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Styrodur® C è la lastra verde termoisolante di BASF che da oltre 40 anni è 
la soluzione migliore per un isolamento perfetto, nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Garantita dal marchio di eco-efficienza del TÜV, è atossica, non contiene CFC, 
HCFC, HFC e soddisfa tutti i requisiti per isolare in modo eco-sostenibile.

- Bassa emissività delle sostanze inquinanti
riduzione di 6 tonnellate di CO2 ogni anno per abitazione

- Risparmio energetico
2000 litri di combustibile per abitazione risparmiati ogni anno

- Ciclo produttivo
il consumo di risorse energetiche di produzione è minore rispetto 
ai benefici ambientali garantiti dal suo utilizzo.

Pensato per l’isolamento, 
approvato dalla natura.

www.styrodur.it Distributore unico per l’Italia - www.ambrotecno.it
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Presente sul 
mercato da oltre 40 
anni, la lastra verde 
Styrodur® C di BASF 
continua ad essere 
riconosciuta come 

FILOSOFIA BASF 

La ricerca della qualità è la 
filosofia che guida BASF nello 
sviluppo di prodotti innovativi, 
affidabili e sempre migliori. 
E lo dimostrano gli accurati controlli 
di produzione, costantemente 
effettuati da BASF, che mirano a 
garantire prodotti come 
Styrodur® C, con standard  
qualitativi più elevati rispetto a quelli 
citati nelle norme di riferimento.

DA OGGI Styrodur® C  
È ANCORA PIÙ VERDE.

La crescente sensibilizzazione di 
progettisti e privati sulle tematiche 
ambientali ha spinto le varie azien-
de produttrici di materiali isolanti ad 
approfondire l’analisi sulla compa-
tibilità ambientale dei loro prodotti. 
BASF è stata la prima azienda a 
sostituire nel proprio ciclo produttivo 
gli agenti espandenti che contengo-
no CFC, HCFC e HCF, dannosi per 
l’ozono, con gas non climalteranti, 
iniziando così un percorso di analisi 
sui valori degli impatti ambientali 
dei propri processi e prodotti. Un 
esempio è la valutazione del 2004 
circa l’applicazione di Styrodur® C 
su coperture in legno che poneva  
Styrodur® C come la migliore 
alternativa risultante da una analisi 
multicriteri che coinvolgeva aspetti 
tecnici, economici, sociali, oltre 
ovviamente a quelli ambientali. 

Styrodur® C 
E IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO

il prodotto 
di riferimento 
nel settore 
dell’isolamento 
termico, il migliore 
per qualità e 

il più affidabile per 
prestazioni.  
Ma vi siete mai 
chiesti il perché?

Questa filosofia è stata premiata 
nel 2008 dalla Cefic (European 
Chemical Industry Council) che ha 
consegnato a BASF l’”European 
Responsible® Care Award 2008” per 
la presentazione di un’analisi delle 
emissioni, delle risorse consumate 
in produzione e dei risparmi che i 
prodotti BASF permettono in fase 
di utilizzo. Il risultato di tale me-
todologia, definito dalla culla alla 
tomba, ha dimostrato che il rapporto 
tra emissioni e risparmi dei prodot-
ti BASF è di 1:3, ovvero per ogni 
emissione per la produzione dei 
prodotti BASF se ne risparmiano 3 
in fase di utilizzo.

L’analisi delle risorse utilizzate in 
fase di produzione, di applicazio-
ne e di smaltimento del prodotto e 
la stima della quantità di energia 
utilizzata, delle emissioni di sostan-
ze nocive e dei i loro effetti sull’am-
biente, è stata messa a disposizione 
del mercato tramite la Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto EPD (Envi-
ronmental Product Declaration). 
L’EPD è una delle tre tipologie di eti-
chettatura ambientale riconosciuta 
dalla serie ISO 14000 che a fronte di 
un’analisi di tipo LCA dichiara pub-
blicamente ed in modo trasparente 
l’impatto ambientale del prodotto, 
verificata e convalidata da una terza 
parte indipendente.

LCA
Life Cycle Assessment
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Certificazioni Styrodur® C 
a garanzia della qualità

CELLE CHIUSE E  
CERTIFICATE

Styrodur® C è un prodotto in 
polistirene estruso con una struttura 
cellulare chiusa.  
Una struttura viene dichiarata tale 
se almeno il 95% di celle risultano 
chiuse, come previsto dalla norma 
DIN 18164. 
Benché la struttura chiusa sia un 
attributo sostanziale dell’XPS, ai 
fini della marcatura CE non risulta 
obbligo di dichiarazione.  
Styrodur® C possiede questa 
importante proprietà, come risulta 
dalle certificazioni del FIW di 
Monaco (Forschungsinstitut für 
Wärmeschutzt - Istituto di Ricerca 
per l’Isolamento Termico) e come 
richiesto ai fini di alcune omolo-
gazioni di applicazione rilasciate 
dal DIBt.

OMOLOGAZIONI DIBT

Il DIBt (“Deutsches Institut für 
Bautechnik”) è l’ente governativo te-
desco che sovrintende alla Tecnica 
delle Costruzioni. 
Le omologazioni certificano l’idonei-
tà del prodotto per alcune particolari 
applicazioni e le relative modalità 
di posa. Per esempio per l’applica-
zione contro terra la percentuale di 
celle chiuse è una proprietà  
necessaria.

Styrodur® C vanta omologazio-
ni rilasciate dal DIBt in tutte le 
applicazioni in cui condizioni 
ambientali ed azioni meccaniche 
sollecitano fortemente il materiale 
isolante, come per l’applicazione 
a tetto rovescio, tetto rovescio 
carrabile, tetto verde, isolamento 
perimetrale contro terra in pre-
senza di falda, isolamento sotto 
platea di fondazione, anche in 
multistrato fino a 300 mm  
di spessore. Inoltre, Styrodur® C 
possiede il marchio Überwacht, 
rilasciato dal DIBt e certificato 
dall’istituto FIW di Monaco, come 
ulteriore controllo sulla produzione.

ECOEFFICIENZA

Styrodur® C è totalmente eco-so-
stenibile, certificato dal marchio 
di ecoefficienza riconosciuto dal 
TÜV (Technischer Überwachungs 
- Verein - Associazione per la 
sorveglianza Tecnica). 
L’analisi dell’ecoefficienza controlla i 
dati riguardanti l’impatto ambientale, 
analizzando l’intero ciclo di vita 
dei prodotti isolanti (LCA = Life 
Cycle Assessment) attraverso i se-
guenti fattori di impatto ambientale: 

- bassa emissività delle sostanze 
inquinanti

- basso consumo di energia e risor-
se naturali nel ciclo produttivo 

 e i costi economici dei prodotti,  
 comprendenti:

- il risparmio energetico apportato
- il costo dei materiali
- l’apporto energetico in smaltimen-
to.

Queste caratteristiche hanno sod-
disfatto pienamente il percorso di 
valutazione di ecoefficienza, la cui 
validità è certificata dal TÜV.

ECOSOSTENIBILITÀ

Prodotto con espandente comple-
tamente ecologico (CO2 prelevata 
dall’ambiente e per uso alimen-
tare), Styrodur® C non contribuisce 
all’assottigliamento dello strato di 
ozono, non incrementa l’effetto ser-
ra, non crea foto-smog, non libera 
sostanze tossiche, nemmeno in 
combustione e, alla fine del suo uti-
lizzo, può essere riciclato al 100%.  
Per meglio comprendere il valore 
di Styrodur® C nella salvaguardia 
dell’ambiente, basta analizzare i dati 
del bilancio di CO2 reso pubblico da 
BASF. Nella produzione di un metro 
quadrato di Styrodur® C vengono 
emessi da 1 a 14 kg di CO2 a secon-
da dello spessore della lastra e della 
massa specifica apparente. Mentre, 
se applicato, Styrodur® C previene 
l’emissione di 6-7 tonnellate di CO2 
per metro quadrato nell’arco di 50 
anni.
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CONTRO TERRA

Gli spazi abitabili 
al di sotto del 
livello del terreno 
(es. lavanderie, 
taverne...) sono 
preziosi ed oggi 
sempre più frequenti, 
grazie ad un migliore 
e più intenso 
sfruttamento dei 
lotti edificabili, ma 
anche per ragioni di 
impatto ambientale.

Le recenti normative (D.Lgs. 192 e 
D.Lgs. 311) prevedono una tenuta 
termica dell’involucro, imponendo 
una trasmittanza termica limite a 
tutte le strutture murarie: sia a quelle 
che separano ambienti riscaldati e 
non dall’esterno, sia a quelle che 
separano tra loro ambienti non 
dotati di riscaldamento, se di perti-
nenza di diverse unità immobiliari. 
Dato che le strutture contro terra 
sono prevalentemente costituite da 
setti in calcestruzzo armato, non si 
riesce a rientrare nei limiti di nor-

mativa se ad essi non si aggiunge 
uno spessore adeguato di isolante 
termico. Un isolamento termico in 
controplaccaggio interno alle strut-
ture verticali interrate, oltre a ridurre 
gli spazi abitati, comporterebbe un 
rischio di condensa interstiziale che 
andrebbe a sommarsi all’umidità 
globale di questo tipo di strutture, 
dovuta proprio al contatto diretto 
col terreno. La soluzione migliore 
per l’isolamento termico contro 
terra è invece un isolamento delle 
strutture dall’esterno, con l’iso-
lante direttamente a contatto col 
terreno. In tale applicazione il mate-
riale deve avere un’ottima resisten-
za meccanica per evitare rotture 
durante la fase di riempimento e per 
reggere alla pressione dell’acqua 
a seconda dell’eventuale livello di 
falda; deve mantenere costanti le 
proprie prestazioni nel tempo dato 
che è difficile e comunque antieco-
nomica la sua sostituzione; deve 
essere poco sensibile alla pre-
senza di umidità o di acqua allo 
stato liquido e agli acidi umici del 
terreno. Tutte queste caratteristiche 
si ritrovano in Styrodur® C, l’isolan-
te termico di BASF in polistirene 
espanso estruso. 
La garanzia nell’uso di Styrodur® C 
rispetto agli altri prodotti consiste 
nel fatto che queste caratteristiche 
sono tutte “certificate”, in particolare 
grazie all’omologazione del DIBt, 
per questa applicazione.

PROVE DIBt PER L’APPLICAZIONE CONTRO TERRA DI Styrodur® C

L’omologazione del DIBt attesta specifiche caratteristiche e prestazioni del prodotto per renderlo idoneo 
all’isolamento contro terra: profilo battentato dei bordi, stabilità dimensionale verificata in specifiche 
condizioni (70 °C e 90% di umidità relativa), deformazione verificata in specifiche condizioni di carico di 
compressione e temperatura (0,2 kg/cm2 e 80 °C per 48 ore e 0,40 kg/cm2 per 70 °C e 168 ore); specifica 
resistenza a compressione (variabile in base al pannello); livello di assorbimento d’acqua per immersione 
totale per lungo periodo di massimo 0,7% in volume (Styrodur® C ha un valore di 0,2%, il più basso della 
categoria); livello di assorbimento per diffusione per lungo periodo < 3% in volume; livello di assorbimento 
d’acqua dopo prova gelo/disgelo < 1% in volume, con lo stesso provino che dopo la prova deve veder ridotta 
la propria resistenza a compressione di non più del 10%. Tutte queste caratteristiche, soprattutto quelle legate 
al tenore percentuale di acqua, sono principalmente dovute all’alta percentuale di celle chiuse di Styrodur® C, 
superiore al 95%. Questo dato fondamentale, oltre a permettere il raggiungimento delle proprietà richieste, 
consente la stabilità delle prestazioni di isolamento termico nel tempo.

Risparmiare 
energia 
guadagnando 
spazio
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PETRA Azienda Agricola
\Suvereto LIVORNO

Indicazioni per l’applicazione contro terra di Styrodur® C 

Il fissaggio delle lastre avviene sull’impermeabilizzazione oppure, qualora si utilizzi 
un calcestruzzo impermeabile, direttamente sul muro tramite apposito incollaggio. Si 
consiglia la sigillatura dei giunti esterni delle lastre (eventualmente con la colla stessa) 
per ovviare ad eventuali infiltrazioni anche quando non siamo in presenza di falda. 
Completano un’applicazione a regola d’arte un riempimento drenante, realizzato con 
strati a granulometria diversa, ed un sistema di smaltimento acque.
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PROVE DIBt PER L’APPLICAZIONE SOTTO FONDAZIONE DI Styrodur® C

Per l’applicazione sotto fondazione i requisiti prima citati non sono sufficienti. L’omologazione DIBt in questo 
caso attesta anche la densità e la resistenza a compressione, con schiacciamento del 10% del prodotto (con 
quantile* minimo del 50% pari a 4,09 kg/cm2 per Styrodur 3035, pari a 5,67 kg/cm2 per Styrodur 4000, pari a 7,87 
kg/cm2 per Styrodur 5000), la resistenza a carico permanente per lungo periodo ed ovviamente la percentuale 
di celle chiuse maggiore del 95%.
Queste ulteriori caratteristiche sono necessarie per le forti pressioni che si hanno sul materiale: 
nell’applicazione in parete, una volta costipato il terreno, il materiale ha una sollecitazione meccanica minima, 
e comunque proporzionale alla profondità d’impiego, in questo caso invece il materiale viene sollecitato 
prevalentemente dal carico dell’edificio.
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Analizzando nel dettaglio l’omolo-
gazione DIBt, emerge che sebbene 
alcune caratteristiche di 
Styrodur® C possano sembrare 
scontate perché insite nella defini-
zione di estruso (percentuale di celle 
chiuse almeno del 95%), ve ne sono 
altre di importanza rilevante per la 
garanzia prestazionale del prodot-
to. Ad esempio, alla resistenza a 
compressione con schiacciamento 
del 10% (che per Styrodur 3035 è di 
3,00 kg/cm2) Styrodur® C associa un 
quantile* del 50% di 4,09 kg/cm2, il 
che significa che un prodotto su 
due ha una resistenza del 35% più 
alta di quella dichiarata. Il fatto che 
l’omologazione attesti prestazioni di 
questo tipo garantisce sulla presta-
zione meccanica di breve e lungo 
periodo delle lastre. 

La normativa europea di prodotto 
UNI EN 13164:2006 distingue tra 
caratteristiche da dichiarare per tutte 
le applicazioni e caratteristiche da 
dichiarare per applicazioni specifi-
che. A proposito di queste ultime la 
norma dice: “Se non vi sono requisiti 
per una proprietà descritta in 4.3 per 
un prodotto in uso, tale proprietà 
non necessita di essere determinata 
e dichiarata dal fabbricante” (UNI 
EN 13164:2006, cap. 4 par. 4.3). 
Questo significa che per applicazioni 
in cui siano essenziali certe proprie-
tà, esse devono essere dichiarate 
dal produttore. È il caso, ad esem-
pio, della resistenza a compressione 
a lungo termine per carico perma-
nente: può essere omessa se il pro-
dotto è idoneo solo per applicazioni 

*QUANTILE
Un quantile (termine usato 
in statistica) è solitamente 
quel valore xq, per il quale la 
somma delle frequenze dei 
valori minori o uguali a xq (o 
l’integrale della funzione di 
densità fino a xq) è uguale al 
valore q (compreso tra zero 
e uno).
   F(xq) = q 
ove F(.) è la funzione di ripar-
tizione.
Qualora il quantile venga 
espresso in termini percen-
tuali, si parla di percentile.

Per maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Isolamento perimetrale controterra

in parete, è obbligatoria se il prodotto 
è idoneo anche sotto carico (es. sotto 
fondazione). Quindi, in definitiva, non 
dichiarare queste proprietà equiva-
le a non rendere idoneo il prodotto 
in tutte quelle applicazioni dove 
la proprietà citata sia un requisito 
essenziale.
Styrodur® C, dichiarando e certifican-
do le caratteristiche necessarie, gra-
zie all’omologazione DIBt, è dunque 
il prodotto ideale per l’applicazione 
contro terra.

In aggiunta a tutti questi requisiti, l’altro aspetto essen-
ziale, e normalmente non contemplato, per questa appli-
cazione è il comportamento del prodotto all’aggressione 
chimica derivante dagli acidi umici del terreno.  
Styrodur® C è stato testato alla compatibilità con varie so-
stanze chimiche (vedi brochure Styrodur® C - Stabilità chi-
mica), fra cui quella con gli acidi umici del terreno. Il test 
è stato condotto dal “Landwirtschaftliche Untersuchungs 
und Forschungsanstalt Speyer” (ente tedesco di ricerca ed 
analisi agricole) e da esso si è rilevato che, all’interno delle 
lastre, la struttura delle celle è rimasta invariata, gli acidi 
umici del terreno non hanno prodotto alcun effetto nega-
tivo e non c’è stato attacco da parte di microorganismi o 
loro prodotti metabolici. 

Il test dimostra che Styrodur® C, anche se interrato, rimane 
inalterato nel tempo.

Comportamento di Styrodur® C
ad aggressione chimica

APPROFONDIMENTO

9



SOTTO CARICO

In ogni edificio, dalla 
camera dei nostri figli 
fino al magazzino 
industriale, le 
sollecitazioni sulla 
struttura orizzontale 
mettono “sotto 
carico” il materiale 
isolante.

Ogni elemento isolante posto su un 
orizzontamento, sia esso interme-
dio, in fondazione o in copertura, è 
soggetto a dei carichi che possono 
essere statici o dinamici e che va-
riano in funzione della destinazione 
d’uso del fabbricato. 
Sta al progettista fare una stima del 
carico il più puntuale possibile. Ad 
esempio: per uno scaffale il peso al 
metro quadro non è un dato signifi-
cativo, in quanto esso viene ripartito 
a terra dai montanti, che a lo ro volta 
scaricano su una superficie molto 
più piccola; è appunto a quest’ultima 
che occorrerà fare riferimento. 
È sempre il progettista che, tenendo 
conto delle altre esigenze progettua-
li (es. passaggio di impianti, altezze 
interpiano, ecc.), dimensiona la 
stratigrafia della struttura e ne sce-
glie la composizione: in base a tali 
parametri si ha un diverso effetto di 
ripartizione del carico sull’isolante.
In definitiva il progettista operan-
do sui tre parametri - entità del 
carico, efficacia di ripartizione e 
resistenza del materiale isolante - 

può progettare la struttura nel 
modo più funzionale e più econo-
mico possibile, sia in caso di carico 
dinamico che statico. La scelta 
dell’isolante avviene in funzione 
dell’entità e del tipo di carico.
Styrodur® C è l’estruso che 
differenzia la prestazione in base 
al tipo di carico, dichiarando i 
valori di resistenza sia in caso di 
carico permanente che in caso di 
carico dinamico. La casa produt-
trice BASF ha infatti verificato e mo-
dellato la resistenza di Styrodur® C 
anche in base alla spinta dinamica 
sul materiale. Laddove il carico non 
sia ipotizzabile, esso può essere  
ricavato dalle norme DIN 1072 e 
DIN 1055, che danno il carico sulla 
ruota (ossia il carico con cui  
condurre il dimensionamento) in 
base al tipo di automezzo ed al suo 
peso complessivo. 

Carico dinamico e 
carico permanente, 
due sfide possibili

CARICO 
PERMANENTE
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Nel caso del carico 
dinamico, dove l’influenza 
e la sollecitazione 
sul materiale è più di 
carattere “impulsivo” 
che permanente, con 
Styrodur® C non si 
innescano meccanismi 
di deformazione 
viscosa dovuta alla 
durata del carico e 
quindi si ammettono 
sollecitazioni maggiori. 

CARICO 
DINAMICO

FOCUS:
Perché preferire Styrodur® C in questa applicazione? 

Styrodur® C é frutto di una cultura tecnica e scientifica rigorosa (come mostrano le norme DIN citate) per i 
parametri attestati nelle omologazioni (isolamento perimetrale, sotto fondazione, a tetto rovescio), nonché 
per il concetto stesso di omologazione. BASF controlla il prodotto oltre il minimo richiesto, dichiarando 
proprietà sconosciute alla maggior parte dei prodotti estrusi (es. resistenza a carico mobile). Il materiale 
controllato ed omologato è utilizzato nelle più severe applicazioni sotto carico (per esempio, nel secondo 
aeroporto di Monaco di Baviera) e per le correzioni di massicciate ferroviarie (l’unica realizzata in Italia 
in Val Pusteria negli anni ’90 è stata fatta con Styrodur® C). Anche in questo caso quindi Styrodur® C si 
differenzia per l’alta resistenza a compressione, per la scarsa deformabilità e per l’alta percentuale delle 
celle chiuse: tutte proprietà soddisfatte contemporaneamente e certificate.

APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Isolamento termico in applicazioni sotto carico
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COPERTURE

Le coperture sono gli 
elementi più sensibili 
dell’edificio per molti 
motivi: sono spesso 
poco ispezionate ed 
ispezionabili, sono 
soggette a forti 
escursioni termiche 
sia giornaliere che 
annuali, devono 
smaltire l’acqua 
piovana, devono 

per una corretta posa dal punto di 
vista termoigrometrico e per evi-
tare fenomeni di condensa difficili 
da smaltire per la presenza della 
guaina all’estradosso, prevede l’ag-
giunta di una barriera-vapore al di 
sotto dell’isolante.  
 

PROVE DIBt PER L’APPLICAZIONE IN COPERTURA DI Styrodur® C

L’omologazione DIBt attesta, tra le altre, le seguenti caratteristiche: la battentatura dei 
bordi, la stabilità dimensionale verificata in specifiche condizioni (70°C e 90% di umidità 
relativa), la specifica resistenza a compressione (variabile in base al pannello), il livello di 
assorbimento d’acqua per immersione totale per lungo periodo di massimo 0,7% in volume 
(Styrodur® C ha un valore di 0,2%, il più basso della categoria); il livello di assorbimento 
per diffusione per lungo periodo < 3% in volume; il livello di assorbimento d’acqua dopo 
prova gelo/disgelo < 1% in volume, con lo stesso provino che dopo la prova deve veder 
ridotta la propria resistenza a compressione di non più del 10%.

avere la maggiore 
tenuta termica 
dato che il calore 
tende a salire verso 
l’alto, devono avere 
resistenza meccanica
per sopportare 
carichi che possono 
andare dalla semplice 
pressione del vento 
fino ad un’autovettura 
parcheggiata. 

Resistenza termica, 
meccanica e 
igroscopicità, 
tutto in uno

Si stima che all’isolamento delle co-
perture siano dovute circa 1/3 delle 
dispersioni totali. A conferma di ciò, 
l’attuale normativa impone per le 
coperture dei limiti più severi rispetto 
alle altre parti dell’involucro.   
In funzione delle nuove direttive eu-

Con la diffusione di prodotti in 
polistirene espanso estruso (XPS), 
che grazie alla loro struttura cellula-
re chiusa non risentono degli effetti 
dell’umidità, negli ultimi anni si sta 
diffondendo la tipologia di copertura 
a ‘tetto rovescio’. 

Questa tipologia salvaguarda le 
caratteristiche dell’impermeabi-
lizzazione perché viene posta sotto 
l’isolante e quindi non è soggetta a 
stress termici e meccanici, evitando 
così microfessurazioni e conseguen-
ti infiltrazioni. 
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ropee che prevedono entro il 2020 
edifici ad energia quasi zero,  
si prevede che gli attuali limiti  
possano essere rivisti e resi ancora 
più severi. 

Da un punto di vista costruttivo le 
coperture si suddividono in:

Coperture piane -
Coperture a falda o inclinate -

Entrambe le tipologie possono esse-
re realizzate a ‘tetto caldo’, ovvero 
con la guaina soprastante l’isolante 
termico o a ‘tetto rovescio’, con la 
guaina sottostante l’isolante termico.  
In Italia è stato più frequente l’utiliz-
zo di soluzioni a “tetto caldo” che, 



1 2 3

Complesso residenziale
\provincia di FIRENZE

In caso di coperture piane a tetto 
rovescio si può anche scegliere 
la finitura in funzione dell’utilizzo: 
una semplice zavorra in ghiaia per 
evitare il sollevamento delle lastre 
isolanti, oltre che per proteggerle 
dai raggi UV; un massetto armato 
o delle piastrelle in cls su piedi di 

plastica, particolarmente indicate 
per tetti maggiormente caricati come 
quelli carrabili. 

Nei tetti piani può accadere che 
Styrodur® C rimanga a contatto 
con l’acqua piovana a lungo per la 
ridotta pendenza della copertura. 

Sebbene l’isolante non subisca 
un’alterazione delle sue proprietà, 
da un punto di vista termico globale 
è consigliabile tener conto di questo 
effetto pertanto si suggerisce di so-
vradimensionare sempre lo spesso-
re in ragione di sicurezza. 

FOCUS:
Perchè scegliere Styrodur® C per le coperture?

Per le applicazioni in copertura Styrodur® C è il materiale più indicato 
grazie alle sue eccellenti proprietà: 

ottima conduttività termica -
esiguo assorbimento di umidità -
resistenza al gelo-disgelo -
alta resistenza allo schiacciamento  -
costanza delle caratteristiche termiche nel tempo -

13



Tetto a falda con tegola 
direttamente sull’isolante
In questo caso si può optare per 
l’utilizzo di Styrodur® 2800 CS con 
superficie goffrata in modo da fissare 
il manto di copertura all’isolante (nei 
punti ove necessario) direttamente 
con malta, sfruttandone la goffra-
tura superficiale atta a migliorare 
l’adesione alle malte ed ai collanti in 
genere.

Tetto ventilato
Il carico (peso proprio, vento e neve) 
gravante sul manto di copertura non 
viene trasmesso all’isolante in modo 
diffuso, bensì tramite listelli neces-
sari a formare la camera di ventila-
zione. In questo caso quindi lo stesso 
carico di partenza viene distribuito 
da una superficie molto più piccola; 
ecco perché molti materiali isolanti 
con scarsa resistenza meccanica 
devono essere utilizzati tra i listelli 
di ventilazione, con maggiori rischi di 
infiltrazioni e ponti termici irrisolti. 
Con Styrodur® C è possibile asso-
ciare all’alta tenuta all’acqua anche 
una grande resistenza meccanica, 
sufficiente a permettere la posa dei 
listelli sopra l’isolante. 

Tetto piano
Man mano che aumenta il carico, 
nel caso di tetti piani calpestabili, si 
ricorre a meccanismi di ripartizione 
del peso o a prodotti della gamma 
di Styrodur® C con una resistenza 
meccanica ancora maggiore.

14



Per maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Isolamento termico dei tetti

Galleria Alberto SORDI
\ROMA

APPROFONDIMENTO

POSA IN OPERA

che prima si posi sull’isolante 
uno strato di protezione che può 
essere un semplice massetto o 
un’apposita membrana autoade-
siva. 
In quest’ultimo caso, la membra-
na non deve contenere solventi e 
l’impermeabilizzante finale deve 
essere posato applicando la fiam-
ma su di esso e non sulla mem-
brana poiché il calore diretto può 
deformare l’isolante che ricordia-
mo è stabile fino a 70-80°C.

Nel caso di applicazione  
su tetto in legno, essendo 
questo posato a secco, occorre 
applicare sopra l’assito (quindi 
prima dell’isolante) un telo di 
tenuta all’aria così da annullare  
le dispersioni termiche per venti-
lazione. A seconda dei casi, l’iso-
lante può essere posato sopra in 
appoggio o fissato meccanica-
mente. 
Nei tetti a falda si consiglia 
di completare la posa con una 
camera di ventilazione poiché 
agevola lo smaltimento dell’umi-
dità invernale, la riduzione del 
flusso di calore estivo e preserva 
il manto di copertura migliorando-

ne così la sua conservazione. 
L’elevata resistenza meccanica 
di Styrodur® C permette, senza 
alcun problema, di realizzare la 
ventilazione del tetto posando 
direttamente i listelli sopra  
l’isolante.
I pannelli isolanti possono essere 
collocati anche tra la listellatura. 
In questi casi è opportuno  
sovradimensionare lo spessore  
in quanto l’isolamento non è 
continuo.
Infatti, i listelli in legno formano 
dei ponti termici che – sia pure 
relativi – provocano una maggio-
re dispersione del calore.

Per un corretto passaggio d’aria 
nel tetto, il canale di ventilazio-
ne deve garantire una sezione 
libera su tutta la falda > 200 cm2/
metro lineare, ed il colmo deve 
garantirne lo sfogo verso l’ester-
no: pertanto la linea di colmo, sia 
essa fatta in opera o con siste-
mi prefabbricati, non deve mai 
essere realizzata con colmi posati 
a malta che ostruiscono l’uscita 
dell’aria rendendo così inefficace 
tutto il sistema. 

La posa del materiale è diversa 
in funzione del tipo di copertura. 
Infatti, in caso di tetto piano è 
sufficiente appoggiare l’isolante e 
ricoprirlo con un’adeguata zavor-
ra, mentre maggiori accorgimenti 
devono essere invece presi per  
coperture a falda, dove il 
materiale è più soggetto al solle-
vamento e/o scivolamento. 
Infatti, oltre alla posa in gronda di 
un listello di battuta opportuna-
mente fissato al solaio, si con-
siglia anche di fissare i pannelli 
con schiume poliuretaniche o con 
fissaggi meccanici (necessari in 
caso di pendenze oltre il 40%).

Questi accorgimenti non sono ne-
cessari se si posa una listellatura, 
sia essa di ventilazione o portate-
gola, poiché il fissaggio al solaio 
sottostante mantiene fermi anche 
i pannelli isolanti.  
Se invece le tegole sono fissate 
con malta o con schiuma diretta-
mente all’isolante (consigliato  
Styrodur®  2800 CS) è opportu-
no fissare i pannelli secondo gli 
accorgimenti sopra descritti (per 
quelli di gronda è consigliato 
adottare un fissaggio meccanico).

Nelle coperture inclinate  
si ricorre spesso alla soluzione 
del tetto caldo, più semplice 
rispetto ad altre poiché il manto 
di copertura viene collocato 
sopra la guaina impermeabiliz-
zante (es. membrane ardesiate). 
In questo caso, oltre ad impiegare 
una barriera vapore all’intrados-
so, si deve prestare attenzione 
alla posa dell’impermeabilizzante 
per evitare che un suo eventuale 
scivolamento provochi anche lo 
slittamento del manto di copertu-
ra stesso.  
In caso di fissaggio dell’imperme-
abilizzante a fiamma, è opportuno 
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PARETE

Non avendo in apparenza particolari 
requisiti, spesso si rischia di fare 
una valutazione semplicistica del 
materiale da utilizzare in questa 
applicazione. In realtà, vista l’alta in-
cidenza sulla superficie disperdente 
globale di un edificio, un errore an-
che marginale della trasmittanza 
in parete può cambiare in peggio 
le prestazioni previste, ancor più 
se queste si associano alle disper-
sioni dei ponti termici strutturali e  
geometrici. Analogamente, la 
tendenza a progettare le strutture 
sempre al limite del rispetto della 
normativa, senza considerare un 
margine di sicurezza che tenga 
conto dell’incertezza derivante dalla 
fase di costruzione e dalla fase di 
esercizio, può comportare sottodi-
mensionamenti del materiale. 
I problemi di un isolamento termico 
in parete sono sostanzialmente due: 
l’instabilità prestazionale di alcuni 

L’applicazione 
in parete è 
probabilmente 
l’applicazione 
maggiormente 
diffusa in relazione 
ai consueti rapporti 
dimensionali degli 
edifici. materiali, dovuta alla loro igrosco-

picità, e l’eventuale formazione di 
condensa. Il primo aspetto è una 
proprietà intrinseca di alcuni mate-
riali: materiali a base di polistirene 
come Styrodur® C non risentono di 
questo effetto e mantengono co-
stanti le loro prestazioni al variare 
del contenuto di umidità dell’am-
biente. La condensa invece è un 
effetto derivante dalla progettazione 
della stratigrafia in funzione dei 
materiali e delle condizioni ambien-
tali. La modellazione ingegneristica 
ha portato allo studio di valori medi 
mensili delle condizioni ambientali di 
progetto: nel corso del periodo con-
siderato, però, tali valori possono 
anche essere temporaneamente più 
severi di quelli previsti in fase di pro-
gettazione. Ciò può causare locali 
e piccoli fenomeni di condensa non 
previsti, che restano all’interno della 
struttura fintanto che con la stagione 
estiva non evaporano completamen-
te. Tale umidità latente può arrivare 
anche a danneggiare alcune tipolo-
gie di materiali e comunque a com-

Lambda costante 
anche in caso di 
condensa, grazie 
alle celle chiuse

prometterne le capacità isolanti.  
Styrodur® 2500 CNL (il prodotto 
della gamma Styrodur® C apposi-
tamente studiato per l’applicazione 
in parete), grazie alla selezionata 
materia prima ed all’alta percen-
tuale di celle chiuse, è il materiale 
ideale per questa applicazione. 
Esso associa permeabilità al va-
pore, basso assorbimento d’acqua 
e stabilità delle prestazioni in un 
isolante che si presta bene anche 
per applicazioni in controplaccaggio, 
dove è maggiore il rischio di con-
densa.  
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Styrodur® C è certamente traspirante. Se così non fosse, non sarebbe 
possibile dichiarare la quantità d’acqua assorbita per diffusione e 
condensazione. Per misurare tale valore, la prova (condotta secondo la 
EN 12088) simula il comportamento della lastra isolante in condizioni 
di umidità relativa, fino al 100% su entrambi i lati, sottoponendola al 
passaggio di vapore con elevato gradiente di pressione. 
Styrodur® C è posto tra un bagno d’acqua a 50 °C e una piastra ad 1 °C 
per 28 giorni, durante i quali viene capovolto 4 volte. Alla fine se ne 
misura l’assorbimento d’acqua.

Styrodur® C è un prodotto traspirante?

Palazzina Direzionale LAPE
\Empoli FIRENZE

PIASTRA 
FREDDA

Styrodur® C

ACQUA 
CALDA

1 °C

50 °C

APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Isolamento termico delle pareti
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La normativa 
definisce  
ponte termico  
“la discontinuità di 
isolamento termico 
che si può verificare 
in corrispondenza 
degli innesti di 
elementi strutturali 
(solai e pareti 
verticali o pareti 
verticali tra loro)”.

PONTE 
TERMICO

La correzione di tali discontinuità 
è presupposto fondamentale non 
solo per l’efficienza energetica, ma 
anche per l’adeguata manutenzione 
delle strutture, dato che basse 
temperature possono creare 
condense interstiziali, e talvolta 
anche superficiali, con conseguente 
formazione di muffe.  
Styrodur® 2800 C è il materiale 
della gamma Styrodur® C ideale 

Superficie goffrata 
per una migliore 
adesione e 
resistenza alla 
trazione

per tali applicazioni perché 
associa tutte le proprietà di 
Styrodur® C ad una superficie 
goffrata a caldo sui due lati che 
conferisce una migliore adesione 
al calcestruzzo, quantificabile in 
una resistenza minima alla trazione 
di 2 kg/cm2. 
Questo trattamento su ambo le 
superfici permette di applicare 
il materiale in vari modi; tramite 
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In caso di isolamento della parete esterna in 
intercapedine con Styrodur® 2500 CNL è buona nor-
ma, per una perfetta correzione del ponte termico, 
applicare Styrodur® 2800 C sui 3 lati del pilastro fino 
ad incontrare Styrodur® 2500 CNL, realizzando così 
un isolamento termico senza soluzione di continuità. 
Un’alternativa a questa soluzione è quella di allar-
gare di almeno 15-20 cm oltre il pilastro la lastra di 
isolamento termico. Con questo sistema si evitano 
perdite di calore dalle facce laterali degli elementi 
portanti.

Indicazioni per l’isolamento in 
intercapedine con Styrodur® C

tasselli, a colla, oppure direttamente 
in cassero, favorendo l’adesione del 
materiale al pilastro durante la presa 
e l’indurimento del calcestruzzo 
e diventando così tutt’uno col 
manufatto.
All’estradosso il materiale viene 
ricoperto con una rasatura con rete 
e successivamente intonacato. 
Il basso assorbimento d’acqua 
di Styrodur® C, dovuto all’alta 
percentuale di celle chiuse 
della sua struttura, permette 
di mantenere inalterata la sua 
prestazione termica durante le fasi 
di presa e di indurimento (se messo 
in cassero), durante le giornate 
maggiormente umide, in caso di 
condense ecc., insomma in tutte le 
condizioni.

APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Isolamento termico delle pareti
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SOFFITTI

L’isolamento 
termico dei soffitti 
è fondamentale per 
ottenere i massimi 
livelli di efficienza 
energetica dei 
fabbricati, dato che il 
calore tende a salire 
verso l’alto. 

Per questa ragione l’attuale nor-
mativa prevede che la trasmittanza 
termica limite delle copertura sia più 
severa rispetto a quella delle altre 
parti di fabbricato. 
Il buon isolamento di queste strut-
ture dipende dalla corretta proget-
tazione della stratigrafia, dall’ade-
guata posa in opera e dalla giusta 
scelta del materiale da utilizzare. 
Styrodur® C è il materiale per 
eccellenza per tale tipo di applica-
zioni in quanto possiede elevata 
capacità di isolamento termico, 
basso assorbimento d’acqua, alta 
resistenza meccanica e facilità di 
posa, caratteristiche che lo rendo-
no idoneo ad essere utilizzato in 
qualsiasi punto della stratigrafia di 
progetto con pochi accorgimenti.
A seconda del tipo di destinazione 

d’uso di un fabbricato e del tipo di 
struttura, Styrodur® C può essere 
messo in opera anche a vista o 
comunque senza protezione.
É il caso ad esempio delle coperture 
di stalle dove, grazie alla sua resi-
stenza meccanica e stabilità chimi-
ca, è possibile utilizzare Styrodur® C 
direttamente senza protezione, per-
mettendo di ottenere spazi sufficien-
temente riscaldati per l’allevamento 
senza l’ausilio di altri impianti attivi.
Nel caso di ristrutturazione di fabbri-
cati, invece, Styrodur® C può essere 
utilizzato per l’isolamento termico di 
sottotetti non praticabili o di soffitte 
non abitabili: in questi casi il mate-
riale può essere applicato, a se-
conda dei casi, direttamente senza 
protezione, con uno strato protettivo 
(per esempio per evitare che vi nidi-

Come limitare le 
correnti 
ascensionali

Hotel Adler Thermae
\Bagno Vignoni SIENA
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fichino insetti) oppure con uno strato 
che faccia da protezione e riparti-
zione (in caso si utilizzi il sottotetto 
come deposito di piccoli carichi). 
Qualora si preferisca isolare queste 
strutture dall’interno (ossia diretta-
mente dal vano riscaldato), 
Styrodur® C è comunque l’isolan-
te adatto, in quanto associa alle 
proprie caratteristiche di base (alta 
capacità di isolamento termico e 
basso assorbimento d’acqua) anche 
la possibilità di essere facilmente 
accoppiato ad altri elementi di rive-
stimento (es. cartongesso), even-

tualmente contenenti una barriera 
vapore che eviti la formazione della 
condensa all’interno della stratigra-
fia.
La compatibilità chimica con gli 
altri materiali, l’insensibilità 
ad ambienti umidi, unite alle 
prestazioni dichiarate, garantite 
e certificate dai più prestigiosi 
istituti europei, ed alla stabilità 
dimensionale, fanno di  
Styrodur® C il materiale ideale  
per questa applicazione.

APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Isolamento termico dei soffitti
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RISTRUTTURAZIONI

L’attuale patrimonio 
edilizio italiano è 
molto carente sotto 
l’aspetto energetico, 
perché realizzato 
per la maggior parte 
in periodi in cui 
non veniva richiesta 
una progettazione 
energeticamente 
efficiente.

Per questa ragione la 
ristrutturazione di vecchi edifici 
comporta un’attenta analisi 
progettuale, sia per far fronte 
ai problemi statici e di umidità 
(che molto spesso creano anche 
dissesti nelle strutture e nei 
muri), sia per rispettare l’attuale 
normativa energetica che prevede 
il rispetto di limiti ben precisi di 
trasmittanza termica.

Altre volte la ricerca di spazi abitati 
in luoghi inizialmente destinati a 
cantine o spazi interrati, comporta la 
necessità di riqualificare gli ambienti 
e le loro strutture.  
Styrodur® C è il materiale ideale 
per queste applicazioni perché 
grazie alle celle chiuse ed al basso 
assorbimento d’acqua non risente 
né della presenza di umidità nelle 
murature né dell’eventuale risalita di 
umidità per capillarità, permettendo 
un buon isolamento termico 
costante nel tempo. 

Ristrutturare non significa soltanto 
intervenire su edifici termicamente 
non isolati o su strutture fatiscenti; 
molto spesso interventi di 
rifacimento investono anche 
strutture comunque già isolate 
delle quali si vogliono aumentare 
le capacità coibenti. La versatilità 
di Styrodur® C permette di 
accoppiarlo facilmente agli altri 
materiali esistenti, di ricoprirlo con 
massetti, blocchi, ghiaia, oppure di 
rivestirlo con malta, cartongesso, 
legno e direttamente con piastrelle, 
senza limitarne in alcun modo le 
prestazioni.
Le ridotte tolleranze dimensionali, 
la stabilità delle stesse, la facilità 
di taglio e lavorazione, fanno di 
Styrodur® C il materiale ideale 
anche per queste applicazioni.

Valori di 
trasmittanza 
a portata di 
Styrodur® C
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Cosa succede quando viene ristrutturato un 
palazzo dove è già stato usato Styrodur® C?

La qualità di Styrodur® C emerge anche nella situazione in cui una 
struttura oggetto di ristrutturazione fosse già stata isolata con 
Styrodur® C all’atto della costruzione.  
In tutti i casi in cui la struttura era stata ben progettata, le 
vecchie lastre di Styrodur® C sono state tutte riutilizzate (dopo 
opportuna pulitura) come se fossero state nuove e aggiunte ad 
altre per raggiungere i nuovi spessori necessari per ottenere il 
valore di trasmittanza termica richiesto.

APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - Ristrutturazione e risanamento
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Le applicazioni 
a cappotto, 
meglio definite 
come Protezione 
Termica Integrale, 
sono oggi 
molto utilizzate 
sia in fase di 
ristrutturazione sia 
in nuovi interventi.
 

ISOLAMENTO  
A CAPPOTTO 

L’insieme dei materiali utilizzati 
devono essere sufficientemente 
resistenti ad assorbire le sollecita-
zioni termiche che inducono tensioni 
interne al sistema e che possono 
causare distaccamenti, crepe o 
semplici movimenti delle lastre  
visibili in facciata. 

La scelta di  
realizzare un 
cappotto anche in 
molti nuovi edifici 
nasce dal fatto che 
questa applicazione 
permette un 
isolamento termico 
dell’involucro 
senza soluzione 
di continuità, 
sia in verticale - 
dalle fondamenta 
alla gronda - che 

in orizzontale, 
evitando di creare 
ponti termici nella 
costruzione.
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Per ovviare a questi inconvenienti è 
doveroso l’utilizzo di materiali certifi-
cati oltre ad un’attenta e competente 
manodopera. 

Dal punto di vista dei materiali 
isolanti, la corretta applicazione 
di un cappotto richiede l’utilizzo di 
materiali che soddisfino caratteristi-
che diverse dal terreno alla gronda: 
ad una quota più bassa è opportu-
no utilizzare materiali con minore 
assorbimento d’acqua, assenza di 
fenomeni di risalita capillare ed una 
maggiore resistenza meccanica.

Infatti a livello del terreno c’è una 
maggiore probabilità di sollecitazio-
ne dovuta ad una maggiore possi-
bilità di urti (es. appoggio di cicli e 
motocicli, caduta di oggetti, ecc..) ed
è pertanto opportuno l’utilizzo di 
prodotti con una maggiore resisten-
za allo schiacciamento.  
D’altro canto le zone di contatto col 
terreno sono quelle con maggiore 
ristagno d’acqua, sia essa piovana 
o di risalita dal terreno, ed è ne-
cessario l’utilizzo di un materiale 
che rimanga stabile termicamente, 
meccanicamente e chimicamente.  

Sempre per queste ragioni i materia-
li devono evitare una risalita capilla-
re dell’umidità. 

Styrodur® C è considerato  
il migliore sul mercato per-
ché associa una migliore 
resistenza meccanica  
con il minor assorbimento  
d’acqua ed una risalita ca-
pillare nulla. 
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FOCUS:
Cos’è  la certificazione ETAG? 

L’EOTA (European Organisation for Technical Approvals) è l’organizzazione europea 
abilitata a rilasciare benestare tecnici, ovvero le linee guida alle quali i prodotti e/o 
applicazioni devono sottostare per risultare idonei ed utilizzabili in assenza di norme 
armonizzate: l’ ETAG 004, cioè la Guida Tecnica per il rilascio degli ETA (European 
Technical Approval) agli ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) è 
quella relativa alle applicazioni a cappotto che ogni produttore (sia esso di un sistema 
completo che di un singolo prodotto da utilizzare in tale sistema) deve rispettare qualora 
non esistano norme armonizzate relative al prodotto che produce e/o distribuisce.

Caratteristiche Requisiti ETAG004 Prestazioni Styrodur 2800 C

Conduttività termica lD ≤ 0,065 W/m•K 0,030 - 0,038* W/m•K

Comportamento al fuoco F E

Resistenza a trazione Da dichiarare > 200 kPa

Resistenza a taglio ≥ 20 kPa > 300 kPa

Modulo di taglio ≥ 1.000 kPa > 5.000 kPa

Assorbimento d’acqua per immersione parziale ≤ 1,00 kg/m2 0,1 kg/m2

Resistenza passaggio vapore Da dichiarare (μ) 200 - 100*

Requisiti ETAG Vs Prestazioni Styrodur® 2800 C

*Variabile in funzione dello spessore.



applicate o in accosto a quelle pro-
venienti dal contro terra o ad appo-
siti profili di partenza larghi quanto lo 
spessore della lastra utilizzata. 
La colla dovrà applicarsi sulla lastra, 
in spessore di circa 3-4 cm, così che 
premendo la lastra a parete per la 
posa a piombo, si abbia uno spes-
sore finito di colla non superiore a 
1,5 cm, distribuito in modo tale da 
coprire almeno il 40% della superfi-
cie della lastra. 

In questo modo si riesce a sopperire 
ad eventuali imperfezioni e leggere 
non planarità del sottofondo, dettagli 
che non possono essere corretti con 
incollaggi a lastra intera. 
Per utilizzare tale soluzione, si deve 
avere un sottofondo perfettamente 
planare o eventualmente renderlo 
tale con una precedente intonaca-
tura. In ogni caso il sottofondo deve 
essere idoneo all’incollaggio ed al 
supporto del pacchetto. L’eventuale 
aggiunta di tasselli alla colla deve 
essere fatta previa valutazione del 
tecnico o del posatore in funzione 
dell’esposizione e dell’altezza del 
manufatto, nonchè dello spesso-
re delle lastre isolanti. In caso di 
utilizzo di tasselli, gli stessi devono 
essere certificati per l’applicazione a 
cappotto, di almeno 6 mm di diame-
tro, con ancoraggio al sottofondo di 
almeno 25-30 mm, ed applicati in 
numero idoneo (sia sul perimetro 

che internamente alla superficie 
della lastra): schemi di posa sono 
reperibili in vari manuali. In genere 
si aumenta il numero dei tasselli 
in corrispondenza delle zone di 
maggiore esposizione e turbolen-
za, come ad esempio gli spigoli del 
fabbricato. 

Essi infatti sono elementi deboli a 
causa della discontinuità dovuta 
all’intersezione con un altro piano 
di facciata: in tali punti si hanno 
sia moti d’aria turbolenti (effetti di 
depressione) sia spinte meccaniche 
sul sistema con diversa direzione. 
Per annullare e compensare gli 
effetti di quest’ultimo fenomeno, 
occorre ammorsare le lastre isolanti 
(esattamente con la stessa tecnica 
usata per la realizzazione di pareti 
in muratura portante), rinfrorzando 
lo spigolo finale delle lastre con 
appositi profili angolari reperibili in 
commercio.

Proprio questi elementi di disconti-
nuità sono i punti più deboli, per-
tanto devono essere presi in debita 
considerazione prima della posa per 
studiare come risolverli. Ad esem-
pio nel caso delle aperture dei vani 
porta/finestra, dove bisogna valutare 
il modo in cui si realizza il davanzale 
(soprattutto in caso di spessori im-
portanti e/o di ristrutturazioni in cui il 
davanzale è già esistente). 

INDICAZIONI DI POSA 

Per le nuove costruzioni è opportu-
no usare Styrodur® C direttamente 
dal piano di fondazione e dai muri 
contro terra, raccordandolo poi con 
le parti fuori terra. Nel caso specifi-
co si può usare Styrodur® 2800 (in 
cassero per fondazioni superficiali) 
o Styrodur® 3035 CS (per fondazioni 
profonde o muri contro terra imper-
meabilizzati), raccordandoli poi fuori 
terra con Styrodur® 2800 C.

Styrodur® C deve essere portato 
ad una quota di almeno 60-100 cm 
fuori terra, incollato e/o tassellato al 
sottofondo opportunamente trattato 
(dove necessario) e quindi arma-
to con rete e malta apposita per 
cappotti. Tutte le lastre, siano esse 
contro terra o fuori terra, devono 
essere applicate a giunti sfalsati. 

Benchè la posa sembri  
semplice, è opportuno presta-
re molta attenzione alle fasi  
di incollaggio ed armatura.

Per un buon incollaggio è consiglia-
bile un fissaggio a perimetro e punti, 
applicando uno strato di malta su 
tutto il perimetro interno della lastra 
e su alcuni punti interni al perimetro.  
Le lastre di partenza devono essere 

Auditorium Parco della Musica
\ROMA
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LE TENSIONI 
Uno degli aspetti critici dell’applicazione a cappotto sta nel fatto che le lastre isolanti sono ricoperte 
solamente da pochi millimetri di malta (rasatura) che dà coesione ad una serie di elementi singoli 
(le lastre isolanti): pertanto la temperatura che si raggiunge in facciata è indicativamente uguale a 
quella che si registra sulla faccia esterna delle stesse lastre isolanti. Per tale ragione, in caso di forti 
escursioni termiche, si creano tensioni interne al sistema che possono danneggiare la qualità del 
sistema stesso, sia dal punto di vista meccanico che anche e soprattutto dal punto di vista estetico 
e cromatico. E’ consigliabile pertanto contenere il più possibile il surriscaldamento della facciata, 
onde evitare che le alte temperature inneschino i fenomeni sopra descritti. A tal fine, benchè nessuna 
normativa ne faccia menzione, è sperimentalmente dimostrato che un ruolo cruciale lo gioca il 
colore con cui si pittura la facciata o, meglio ancora, il suo Valore di Luminosità (L). Quest’ultimo è 
un parametro, espresso in percentuale (%), che misura la quantità di luce riflessa da una superficie, 
calcolata sulle lunghezze d’onda tra 400 e 700 nanometri (ovvero quelle frequenze dello spettro 
elettromagnetico che sono appunto visibili all’occhio umano). Esperienze condotte in Germania su 
applicazioni a cappotto in EPS, dicono che è consigliabile scegliere pitture con un valore di luminosità 
(L) ≥ 20% (dove il valore L = 0% corrisponde al colore nero e L = 100% corrisponde al colore bianco) 
in quanto valori inferiori fanno innalzare la temperatura di facciata (e conseguentemente anche quella 
dell’isolante) a valori critici per il corretto funzionamento del sistema. Questo aspetto è ancora più 
significativo in alcune condizioni particolari come ad esempio in caso di facciate poco esposte al vento 
o in caso di superfici adiacenti ‘riflettenti’ (es. superfici innevate, superfici in vetro o lamiera, specchi 
d’acqua, ecc..). Tenendo conto che tali esperienze sono state fatte in ambienti dove l’irraggiamento 
solare ha una potenza inferiore a quella delle nostre latitudini e che Styrodur® C (come tutti i prodotti 
in polistirene estruso) è più resistente ma anche più rigido del comune EPS da cappotto, si consiglia 
di non utilizzare pitture con valori di luminosità inferiori a quelli citati e, ove possibile, sceglierle con 
valore prudenzialmente più alto. La temperatura è solo uno dei parametri che influenzano lo stato 
tensionale di un cappotto, dato che sono le caratteristiche di tutto il sistema che ne influenzano il 
comportamento. In tal senso si ricorda che appositi studi dimostrano che la sollecitazione termica 
aumenta con l’aumentare del modulo elastico dei materiali (intonaco e isolante), con l’aumentare del 
coefficiente di dilatazione termica dei materiali (intonaco e isolante), con l’aumentare del delta termico, 
con l’aumentare dello spessore dell’isolante o col diminuire dello spessore dell’intonaco. 
Si raccomanda pertanto di scegliere materiali e soluzioni tra loro compatibili e di posarle con adeguata 
cura in modo che tutto il sistema riesca ad assorbire le tensioni derivanti dall’applicazione stessa.

Gli spigoli delle stesse aperture 
devono essere rinforzati come 
sopra ed anche negli angoli devono 
essere applicati appositi fazzoletti di 
rete che vanno ad ancorare l’angolo 
interno della mazzetta con quello 
superficiale esterno.

Tutti gli elementi di rinforzo devono 
essere applicati dopo la posa del 
rasante che può essere di vario 
spessore ma non inferiore 3 mm. 
 
La rete di armatura deve essere 
idonea ad applicazioni a cappotto 
e deve essere scelta in base alle 
esigenze del cantiere; in caso si pre-
vedano forti sollecitazioni è possibile 
utilizzare reti con maggiore resisten-
za allo strappo o rasature armate in 
doppio strato. In ogni caso la rete 
deve essere applicata nel terzo 
medio esterno della rasatura, con 
una copertura di almeno 1 mm. Tutti 
i lavori di posa dei tasselli, rasatura 
ed armatura non devono cominciare 
fintanto che la colla non è indurita 
(indicativamente almeno 3 giorni 
dopo, ma può variare a seconda 

della stagione).  
Tipologia e modalità di rasatura 
dipendono dal tipo di materiale 
isolante. 
Per l’applicazione di Styrodur® C si 
consiglia l’utilizzo di rasanti organici 
esenti da cemento in spessore mini-
mo di 3 mm.

Con la posa del ciclo di armatura e 
dei suoi rinforzi, la parte resistente 
del sistema cappotto è presso-
chè conclusa. Per ultimare i lavori 
resta da applicare il ciclo di finitura, 
compresa la pittura finale. Anche 
questo ciclo, sebbene non incida 
sulla resistenza meccanica del si-
stema, è fondamentale per regolare 
il comportamente termoigrometrico 
del sistema nonché per ridurre le 
sollecitazioni sul sistema stesso.
Per questo motivo tutta la finitura 
deve essere traspirante in modo da 
evitare che il vapore condensi negli 
strati esterni all’isolante e, in caso 
ciò accadesse, che lo stesso possa 
evaporare. Pur non previsto dalla 
normativa, si consiglia come ulterio-
re raccomandazione che la pittura 
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finale abbia un colore il più chiaro 
possibile, identificabile con un valore 
di luminosità  ≥ 20%, necessario per 
ridurre al minimo le sollecitazioni 
termiche sul sistema.  

Ridurre la temperatura di 
esercizio significa ridurre la 
sollecitazione termica sull’iso-
lante e quindi le tensioni che il 
sistema deve assorbire.

In ogni caso è necessario che in 
applicazioni a cappotto non solo i 
materiali siano idonei e certificati, 
ma anche che il montaggio avvenga 
a regola d’arte affinchè i meccanismi 
di assorbimento delle tensioni siano 
possibili ed efficaci. Per questa 
ragione Styrodur® C, che da tempo 
viene utilizzato con ottimi risultati 
in tale applicazione (specialmente 
come rivestimento delle parti più 
basse di facciata), ha ottenuto la 
certificazione ETAG004 superando 
i test con valori molto superiori ai 
minimi richiesti.
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Per ridurre 
la dispersione di calore, 
la recente normativa 
ha obbligato, 
per le civili abitazioni, 
l’applicazione 
dell’isolante termico 
sia controterra 
che sottopavimento.

Styrodur® C è la lastra isolante con 
caratteristiche fisico-meccaniche 
eccellenti, che soddisfano tutti  
i requisisti termoigrometrici  
per questo tipo di applicazione:

elevata resistenza   -
a compressione
scarsa deformabilità   -

Styrodur® 3035 CS e Styrodur® 2500 C 
sono i prodotti più indicati per applica-
zioni a pavimento. 

PAVIMENTI

Styrodur® 2500 CNS

L’applicazione di Styrodur® C è sempli-
ce e veloce. Le lastre, precedentemen-
te posate sul solaio, vengono ricoperte 
da un massetto di allettamento sul 
quale poi applicare la pavimentazione.

In pavimenti interpiano, dove oltre 
all’aspetto termico la norma preve-
de anche l’isolamento acustico dal 
calpestio, si possono ridurre gli spes-
sori di Styrodur® aggiungendo un EPS 
elasticizzato (es. Disteso® di Termolan) 
opportunamente dimensionato.

Isolamento termico 
dei pavimenti 
con impianti di 
riscaldamento 
radiante.

Molti sono i vantaggi  
dell’utilizzo dell’isolante  
in questa applicazione:

miglioramento   -
di benessere termico
minor consumo di energia  -
(temperatura dell’acqua 

nell’impianto inferiore  
a 30°C)
riduzione dei costi   -
di manutenzione. 



Styrodur® 2500 CNS è la 
nuova lastra sviluppata 
per l’impiego in impianti di 
riscaldamento a pavimento 
e può essere utilizzata 
in edifici unifamiliari, 
plurifamiliari e condomini, 
siano essi di nuova 
costruzione o in fase di 
ristrutturazione.

Oltre ad offrire ottime prestazioni 
isolanti, Styrodur® 2500 CNS ha 
anche molti altri vantaggi pratici.

taglio facile e posa semplificata  -
grazie alla griglia di 10 x10 cm 
stampata sulle lastre 
posa facile ed economica grazie  -
alla finitura perimetrale ad 
incastro maschio-femmina 
migliore tenuta delle giunzioni  -

grazie all’incastro sicuro 
ottimo isolamento termico, dato  -
dal basso valore di conducibilità 
termica λD 0,031-0,035 W/(m•K)
alta resistenza alla  -
compressione 
lunga durata nel tempo -
indeformabile ed ecologico:  -
contiene solo aria.

APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure: Styrodur® C -  
Isolamento termico dei pavimenti con impianti di riscaldamento radiante
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Assicurare, con 
una minima spesa, 
il massimo comfort

Con il termine casa 
passiva si intende una 
casa priva si sistemi 
di riscaldamento 
e raffrescamento 
attivi ma comunque 
capace di garantire 
un clima abitativo 
confortevole: 
caldo in inverno e 
piacevolmente fresco 
in estate. 

In termini tecnici una casa passiva deve 
rispettare i seguenti valori: 
- fabbisogno energetico per riscalda-

mento 15 kWh/m2a;
- carico termico massimo 10 W/m2;
- fabbisogno massimo di energia prima-

ria per riscaldamento/raffrescamento, 
acqua calda sanitaria ed altri utilizzi di 
energia elettrica 120 kWh/m2a.  

Relativamente all’aspetto termico, 
l’obiettivo dei 15 kWh/m2 è  
raggiungibile tramite un adeguato  
bilanciamento energetico tra le disper-
sioni dell’involucro (sia quelle termiche 
che quelle dovute alla ventilazione),  
la resa ed i consumi dell’impianto di 
riscaldamento ed i cosiddetti “apporti 
gratuiti”, come l’irraggiamento solare o  
il calore emanato dalle persone. 

Per raggiungere questo obiettivo occorre 
conformare bene l’edificio sia come 
orientamento (per ottimizzare l’apporto 
solare) sia come volumetria (preferendo 
forme compatte a forme architettonica-
mente più complesse), ma soprattutto 
occorre progettare bene l’involucro  
poiché si ha un basso fabbisogno  
energetico solo se si riescono ad  
annullare quasi totalmente le dispersioni.  
 
A tal fine occorrono infissi con basso 
valore di trasmittanza termica(1)  
(generalmente < 0,8 W/m2K), con una 
buona selettività dei raggi solari  
(in modo da ridurre il surriscaldamento 
interno) e per gli infissi orientati da sud 
ad ovest è opportuno anche l’utilizzo di 
frangisole in modo da garantire l’apporto 
solare diretto in inverno e ridurlo in  
estate quando i raggi solari sono più 
verticali.  
 
Poiché è necessaria una tenuta all’aria 
quasi totale (in termini tecnici significa 
avere un valore n50 < 0,6 h-1), i ricambi 
d’aria necessari avvengono ricorrendo a 

impianti di ventilazione meccanica con 
recupero del calore dell’aria in uscita, 
che spesso sono associati ad un pre-
trattamento dell’aria esterna in modo da 
portarla in temperatura senza ricorrere 
ad impianti attivi.  

La parte più importante resta comun-
que la parete opaca che deve avere 
una trasmittanza molto bassa  
(mediamente con valori minori/uguali 
di 0,15 W/m2K) con il minimo di ponti 
termici.  
 
È pertanto fondamentale la progetta-
zione e l’installazione anche dei dettagli 
costruttivi: a tal fine è consigliabile 
l’utilizzo dell’isolamento “a cappotto”, 
sia esso con sistemi ETICS che con 
rivestimento esterno in laterizio a vista. 
 
I costi di gestione di tali edifici sono così 
nulli e favoriscono una qualità della vita 
superiore agli standard: l’involucro ben 
isolato e schermato permette infatti di 
azzerare le dispersioni. Ecco perché è 
opportuno scegliere l’isolante giusto e 
applicarlo correttamente.  

In una casa passiva Styrodur® C può 
essere applicato ovunque, soprattutto 
in copertura, contro terra, nella corre-
zione dei ponti termici e in eventuali ap-
plicazioni sotto carico; nel caso si faccia 
ricorso a sistemi ETICS(2) Styrodur® C 
trova applicazione nelle parti di parete a 
contatto col terreno (zoccolature).

CASE PASSIVE
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APPROFONDIMENTOPer maggiori dettagli tecnici consultare la brochure:  
Styrodur® C - La casa passiva

(1) La trasmittanza termica indica la quantità di calore dispersa da un metro quadro di struttura di spessore un metro dove la differenza di 
temperatura tra le due facce esterna ed interna sia di 1°C. 

(2) I sistemi ETICS (External Thermal Insulation composite systems with rendering) sono i sistemi comunemente definiti  “a cappotto” dove 
l’isolante posto esternamente è rivestito da un ciclo di armatura con rete ed uno di finitura.



IMPIANTI BIOGAS

Una delle fonti 
rinnovabili oggi 
più utilizzata negli 
ambienti agricoli è 
il gas prodotto dalla 
fermentazione
di residui organici 
(detto appunto 
biogas) provenienti 
da rifiuti vegetali 
in decomposizione, 

liquami zootecnici o 
di fognatura.

La fermentazione è un processo 
che può avvenire a varie 
temperature, a seconda del tipo 
di impianto realizzato; per poter 
garantire l’utilità economica, però, 
l’impianto deve produrre più gas 
combustibile rispetto a quello 
richiesto per mantenere costante 
la temperatura nel fermentatore. 
A tal fine è necessario un certo 
spessore di isolante, tanto maggiore 
quanto maggiore è la temperatura 
di funzionamento dell’impianto. 
Generalmente tali impianti sono 

di poco pregio estetico, realizzati 
direttamente in calcestruzzo 
armato o in lamiera, materiali 
molto disperdenti e per questo 
poco adatti a garantire l’efficienza 
termodinamica dell’impianto. 
Talvolta, per ragioni di impatto 
ambientale, l’impianto può essere 
parzialmente o totalmente interrato, 
quindi a contatto con ambienti umidi 
(soprattutto se in presenza di falda) 
e con gli acidi umici del terreno.
Grazie alle sue qualità Styrodur® C è 
il materiale ideale per l’isolamento di 
impianti di biogas e vanta numerose 
applicazioni in tutta Europa (vedi 
brochure Isolamento termico di 
impianti biogas). 
L’aspetto più importante, in questa 
applicazione, è la stabilità e 
compatibilità chimica del materiale 
isolante con le sostanze prodotte dal 
processo stesso, prevalentemente 
metano, anidride carbonica, 
idrogeno, ammoniaca e azoto. 
Styrodur® C è risultato stabile a 
tutte queste sostanze trovando 
largo impiego nell’isolamento 
di impianti biogas sia in 
controplaccaggio interno, sia in 
intercapedine, sia in rivestimento 
esterno. 
Questo però non è il solo requisito, 
ad esso vanno associate tutte le 
caratteristiche necessarie a seconda 
dell’applicazione: resistenza mec-
canica, basso assorbimento dell’ 
acqua (o umidità), alto potere coi-
bente, percentuale di celle chiuse, 
alta aderenza alla malta ed alle colle 
per eventuali incollaggi con lamie-
re o altri materiali di rivestimento, 
semplicità di stoccaggio e di instal-
lazione: Styrodur® C assicura tutte 
queste caratteristiche, certificandole 
e garantendole nel tempo.

Isolare bene  
per produrre 
energia

Per maggiori dettagli tecnici consultare la brochure: 
Styrodur® C - Isolamento termico di impianti biogasAPPROFONDIMENTO
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n  Sito Web: www.styrodur.com
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Isolamento termico
dei pavimenti radianti

Styrodur® 2500 CNS –  
Isolamento termico dei  
pavimenti con impianti di  
riscaldamento radiante
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Styrodur® C

Ambrotecno Italia srl
50053 Empoli (Firenze) 

Via Giuseppe Di Vittorio 2/4 - Zona Ind. Terrafino  
Tel. 0571 94611 - Fax 0571 9461300

www.ambrotecno.it - info@ambrotecno.it

AVVERTENZE 
Le indicazioni contenute in questa  brochure si basano sulle ns. attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono alcuna garanzia di 

ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.
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