
Questo contributo fornisce alcune informazioni di base sui sistemi costruttivi a pareti portanti in ce-
mento armato ICF (Insulating Concrete Forms) offrono la possibilità di realizzare pareti e solai me-
diante casserature isolanti “a perdere”, autoportanti, realizzate in polistirolo, che sfruttano la resistenza 
offerta da quest’ultimo per contenere il calcestruzzo fluido fino alla sua completa maturazione, che 
avviene in condizioni ottimali di umidità e di temperatura.
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ARCHITETTURA TECNICA 
I SISTEMI COSTRUTTIVI A PARETI PORTANTI 
ICF (INSULATING CONCRETE FORMS)



PREMESSA 
 
I sistemi costruttivi a pareti portanti non sono una invenzione recente e possono essere raggruppati nelle seguenti 
tipologie: 

- in pietrame; 
- in laterizio; 
- in legname; 
- in cls gettato in opera. 

Le tipologie sopra elencate, seppur molto differenti tra loro, provano la validità del concetto di “costruzione a pareti”, 
nonostante le profonde trasformazioni che esse hanno subito a livello tecnologico nell’ultimo secolo in relazione al 
livello di evoluzione scientifico e culturale della società che le ha utilizzate.  
Altri sistemi costruttivi a pareti hanno trovato diffusione in Europa meridionale in tempi più recenti e hanno avuto 
un buon riscontro in specifici settori dell’edilizia. Tra questi: 

- pareti in pannelli prefabbricati di cls; 
- pareti in cemento armato gettato in opera mediante l’uso di casseri “a perdere”. 
 
 

COSTITUZIONE DEI SISTEMI ICF 
 
I sistemi costruttivi a pareti portanti in cemento armato ICF (Insulating Concrete Forms) offrono la possibilità di 
realizzare pareti e solai mediante casserature isolanti “a perdere”, autoportanti, realizzate in polistirolo, che sfruttano 
la resistenza offerta da quest’ultimo per contenere il calcestruzzo fluido fino alla sua completa maturazione, che av-
viene in condizioni ottimali di umidità e di temperatura.  
Nel caso delle pareti essi sono costituiti da: 

- pannello in polistirene esterno; 
- parete in c.a.; 
- pannello in polistirene interno; 
- connettori interni (anche detti “distanziali” o “distanziatori”, solitamente in materiali plastici oppure in me-

tallo). 
Il pannello di polistirene esterno presenta spessore solitamente maggiore di quello interno per ottimizzare la capacità 
di accumulo termico della parete. 
I distanziali, mediante la loro particolare conformazione, hanno la funzione di determinare il corretto e preciso po-
sizionamento del ferro orizzontale di armatura (passo e copriferro) e di collegare i due pannelli in polistirolo, essendo 
dimensionati per resistere alla spinta idrostatica del cls. I distanziali possono essere preinglobati in modo fisso nei 
pannelli ICF in fase di stampaggio (caso dei “pannelli preassemblati”) oppure possono essere inseriti successivamente 
in fase di montaggio (caso dei “pannelli da assemblare in cantiere”). In alternativa possono essere uniti ai pannelli 
in EPS mediante meccanismi di incernieramento “apri e chiudi”, consentendone la riduzione di ingombro ai fini 
del trasporto. 
La lunghezza dei distanziali, che determina lo spessore del setto in cls in funzione dell’impegno statico della parete, 
è variabile da un minimo di 15 cm (minimo fissato dalla normativa per pareti in c.a.), fino a un massimo di 30 cm, 
a seconda dei vari sistemi ICF. 
Si comprende quindi che l’innovazione connessa a tali sistemi non sta nei materiali di base, che sono del tutto tra-
dizionali (polistirolo, cls e acciaio), bensì nel fatto che i materiali isolanti vengono posti in opera prima del getto di 
cls e che permangono inglobati nella parete e nel solaio con funzione temporanea di casseratura e con funzione de-
finitiva di coibentazione.  
Il procedimento costruttivo in cantiere prevede pertanto dapprima la posa in opera “a secco”, a corsi successivi, dei 
pannelli ICF, poi delle armature metalliche, la piombatura dell’insieme e, successivamente, il getto, che può essere 
effettuato in unica soluzione per ogni piano dell’edificio (fino a un massimo consigliato di circa 4 m). La Figura 1 
mostra la sezione tipica di una parete ICF con i vari materiali che la compongono e mette anche in evidenza il po-
sizionamento dei ferri orizzontali in modo “sfalsato” mediante le apposite sedi preformate nei distanziali. Tale ca-
ratteristica consente di creare una “asola” per l’inserimento e il mantenimento in posizione delle armature verticali, 
che vengono calate dall’alto una volta giunti in quota con il montaggio dei pannelli (l’argomento è trattato nel volume 
cui si riferisce questo contributo). 
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Figura 1. Sezione verticale di una parete ICF con i vari strati che la compongono.  
Visibili i ferri orizzontali sfalsati (in rosso) per l’inserimento di quelli verticali (in blu). 

 
 

 

Figura 2. Sezione schematica di un solaio ICF e dei vari strati che lo compongono. 
 
 
Quanto detto sopra è vero a livello intuitivo, ma nella realtà il pacchetto così costituito contiene un elevato grado di 
ingegnerizzazione poiché i pannelli ICF risultano elementi multifunzionali che comprendono le seguenti ulteriori 
predisposizioni:
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- per il fissaggio delle finiture in lastre di cartongesso, fibrogesso o similari; 
- per la formazione delle tracce; 
- per il fissaggio di elementi sospesi;  
- per la rasatura con collanti, resine, intonaci e rivestimenti. 

 
 

Figura 3. Vista di un pannello ICF. 
 
 
I pannelli ICF, unitamente agli elementi distanziali interni e ai supporti interni al polistirolo ove essi sono fissati, 
rappresentano quindi il risultato di profonde attività di ricerca e sperimentazione svolte dalle aziende di settore che 
hanno tenuto conto dei seguenti fattori essenziali: 

- giusta tipologia dei materiali da utilizzare (polistirolo della giusta qualità e densità, distanziali di dimensioni 
e materiali sufficientemente resistenti); 

- norme vigenti in ambito strutturale (in base alle quali viene determinato lo spessore di cls e la geometria del-
l’elemento connettore); 

- norme vigenti in materia di risparmio energetico (per determinare lo spessore e le combinazioni dei pannelli 
isolanti); 

- altezza dei pannelli e modularità di incastro degli stessi. 
 

 

Figura 4. Spaccato di un pannello ICF: in evidenza i supporti interni di irrigidimento e fissaggio.
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Ovviamente questi fattori non sono universali, ma devono essere definiti in funzione dell’ambito geografico in cui 
si ritiene che il sistema ICF debba essere prevalentemente utilizzato. Questo perché ogni Stato ha le sue norme, che 
possono risultare anche molto diverse le une dalle altre. 
Per completezza di trattazione, in merito alla possibile “costituzione” dei pannelli ICF, occorre dire che ne esistono 
alcune varietà (presenti solo marginalmente nel mercato italiano) realizzate con altri materiali: 

- poliuretano espanso; 
- fibra di legno cemento; 
- cemento alleggerito con perle di polistirene; 
- calcestruzzo cellulare. 

 
IL POLISTIRENE 
 
I sistemi ICF, come già precisato, sono costituiti da pannelli in polistirene espanso (EPS - Expanded polystyrene), 
materiale sufficientemente resistente alle sollecitazioni indotte dal cls in fase di getto ed estremamente prestazionale 
sotto il profilo dell’isolamento termico. 
Si ritiene quindi opportuna una breve descrizione di questo materiale al fine di citarne le principali caratteristiche 
che, qualora d’interesse, potranno essere approfondite nella letteratura specializzata edita dalla Associazione italiana 
polistirolo espanso (www.aipe.biz). 
Il polistirene (o polistirolo) espanso è un materiale rigido, di peso ridotto composto da carbonio, idrogeno e per il 
98% da aria; deriva dalla trasformazione dello stirene monomero, ricavato da fonte fossile (petrolio).  Attraverso la 
polimerizzazione dello stirene si ottiene il polistirene, sotto forma di piccole perle trasparenti. 
Il processo di trasformazione mette a contatto le perle di polistirene con il pentano (idrocarburo gassoso) in con-
centrazione variabile dal 2% all’8% e vapore acqueo a temperatura superiore a 90 °C, determinando un rigonfiamento 
(espansione) delle stesse fino a 20-50 volte rispetto al loro volume iniziale. 
La fase successiva, detta sinterizzazione, è il processo di saldatura delle perle di polistirene espanso che, sottoposte 
nuovamente all’azione del vapore acqueo a temperatura compresa tra 110 e 130 °C, si uniscono definitivamente 
dando origine ad un blocco omogeneo e compatto. Si forma così una struttura solida a cellule chiuse che imprigio-
nano al proprio interno l’aria impedendone qualsiasi moto convettivo, con eccellenti proprietà di isolante termico. 
Per le applicazioni più comuni la sua massa volumetrica è compresa tra 10 e 40 kg/m3. Non ha odore e non costituisce 
nutrimento per alcun essere vivente, rendendo nulla la possibilità di aggressioni biologiche di muffe e microorga-
nismi; non rilascia nessun tipo di gas o sostanza tossica in grado di inquinare o compromettere l’igiene ambientale. 
Chimicamente inerte rispetto a molti agenti corrosivi, è solubile solo in sostanze come eteri, esteri e chetoni, composti 
organici alogenati, idrocarburi, combustibili liquidi e solventi. 
Le principali caratteristiche tecniche sono la leggerezza, la buona resistenza a sollecitazioni meccaniche, l’ottima ca-
pacità di isolamento termico, la stabilità dimensionale, l’impermeabilità all’acqua ed allo stesso tempo la buona per-
meabilità al vapore acqueo (traspirabilità), nonché la durata delle suddette proprietà nel tempo. Il polistirene espanso 
è totalmente riciclabile alla fine del suo ciclo di vita. 
I test svolti sull’influenza di fattori ambientali quali umidità, normali temperature di esercizio, sollecitazioni di 
lavoro, dimostrano che l’EPS è in grado di garantire per un periodo illimitato le prestazioni iniziali richieste. Ciò è 
ampiamente confermato da anni di esperienze applicative e verifiche su materiali posti in opera da decenni. Sono 
quindi da confutare decisamente le voci di scarsa stabilità nel tempo o possibilità di sublimazione. Limitati deterio-
ramenti, per lo più superficiali, si osservano a causa di lunghe esposizioni ai raggi UV. 
L’EPS è un materiale completamente riciclabile. Gran parte delle aziende del settore si occupa di tale pratica con il 
fine del totale riutilizzo. Esistono diverse tecniche di riciclaggio, dalla più comune frantumazione e miscelazione 
con materiale vergine per nuove produzioni alla compattazione per estrusione da cui si ricava materiale pesante 
utilizzato in numerosi processi di trasformazione dei prodotti plastici. Sono in essere diversi studi, alcuni già in fase 
sperimentale avanzata, volti a dare nuova vita ai derivati del riciclaggio del polistirene espanso. 
Essendo composto da carbonio ed idrogeno è per sua natura un materiale combustibile. La combustione avviene al 
raggiungimento dei 230-260 °C, con relativa emissione di vapori infiammabili, mentre solo al raggiungimento dei 
450 °C si ha l’accensione e la fiamma si propaga spontaneamente se vi è sufficiente apporto di ossigeno. Per tale mo-
tivo in alcune applicazioni, l’edilizia fra tutte, viene utilizzato il polistirene (EPS/RF) a ritardata propagazione di 
fiamma, ottenuto con opportuni additivi idonei a inibire la combustione. 
Per le proprie caratteristiche il polistirene espanso viene utilizzato in ambiti estremamente diversificati.  Molto 
diffuso è l’uso nel settore degli imballaggi industriali, in quello alimentare per contenitori atti al trasporto e alla con-
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servazione dei prodotti, in agricoltura e vivaistica per preformati, nell’industria siderurgica per processi di fonderia 
detti a microfusione (lost foam), nella realizzazione di scenografie per eventi dello spettacolo e nel cinema, per 
ultimo quello dove negli ultimi anni ha avuto il maggior sviluppo, ovvero l’edilizia. 
Per quest’ultima applicazione la norma europea di riferimento è la EN 13163 che definisce l’EPS in base alla resistenza 
a compressione e flessione e non più per massa volumetrica (densità), anche se tale caratteristica risulta direttamente 
correlata all’assegnazione dell’Euroclasse in quanto a maggior densità corrisponde una maggior resistenza alla com-
pressione. 
Detta norma impone inoltre al fabbricante l’ottenimento della marcatura CE, ai sensi della direttiva generale sui 
prodotti da costruzione, sottoponendo il materiale, oltre che a controlli sul processo produttivo, a prove iniziali di 
tipo, quali: 

- resistenza a compressione; 
- resistenza a flessione; 
- conducibilità termica; 
- assorbimento d’acqua per immersione; 
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo; 
- reazione al fuoco. 

Per i sistemi costruttivi qui trattati ogni produttore, come del resto per tutte le altre applicazioni in edilizia, ha l’ob-
bligo di dichiarare la tipologia di EPS utilizzata. A tal proposito si osserva che la gran parte dei sistemi ICF offerti 
dal mercato è realizzata con EPS150. 
Alcuni sistemi ICF sono realizzati con polistirene espanso additivato con grafite (colore grigio) che, a parità di spes-
sore, presenta la proprietà di migliorare l’isolamento termico pur necessitando di maggiori attenzioni in alcune la-
vorazioni di finitura. 
 
SISTEMI ICF A “PICCOLI PANNELLI” E A “GRANDI PANNELLI” 
 
I sistemi ICF si distinguono, in base alle caratteristiche geometriche, in due tipologie fondamentali: quelli a “piccoli 
pannelli” e a “grandi pannelli”. 
Le dimensioni dei primi variano da un’altezza minima di 30 cm ad una massima di 60 cm, per una larghezza standard 
di 120 cm. Lo spessore complessivo è variabile in funzione dello spessore delle lastre in polistirene e del setto in cls. 
Le due lastre di polistirene sono tenute insieme da appositi elementi connettori (o distanziali), disposti su una o 
due file, che possono essere inglobati al polistirene stesso in fase di produzione (pannelli preaccoppiati) oppure pos-
sono essere inseriti in fase d’opera mediante apposite guide di scorrimento inglobate solidalmente nei pannelli (pan-
nelli da assemblare in cantiere), ciò al fine di ottimizzare le fasi di trasporto e stoccaggio e di rendere più flessibile 
l’utilizzo. Gli elementi distanziali in questione sono opportunamente sagomati per creare la sede di alloggiamento 
dei ferri orizzontali, nel rispetto degli interferri e dei copriferri imposti dalle norme vigenti; con la loro altezza de-
terminano il passo dei ferri orizzontali. I pannelli di piccole dimensioni vengono tra loro assemblati in opera a secco 
e sono pertanto caratterizzati da apposite dentellature stampate alle estremità che consentono l’incastro e la tenuta 
stagna, al fine di evitare la fuoriuscita della boiacca di cemento e garantire la continuità dell’isolamento termico. La 
superficie del polistirene, trattandosi di lastre stampate, viene sagomata nella parte esterna con apposite zigrinature 
finalizzate a favorire la presa dei materiali di finitura, mentre sull’interno sono sagomati con apposite gole a coda di 
rondine per garantire l’aggrappaggio del cls al polistirene. Sono inoltre presenti raccordi circolari degli spigoli interni 
dei pezzi d’angolo al fine di ridurre la concentrazione degli sforzi localizzati dovuti alla spinta del cls nei cambi di 
direzione ed un migliore isolamento del ponte termico geometrico. 
Internamente ai pannelli in polistirene sono presenti, a seconda della tipologia commerciale di sistema ICF, degli 
appositi elementi con funzione di fissaggio delle lastre di finitura da porre in opera mediante avvitatura nel lato in-
terno dell’edificio (pannelli in cartongesso o in gesso fibrato), nonché per sostenere eventuali carichi sospesi. 
Il presente volume tratta principalmente questa tipologia di pannelli trascurando per motivi di spazio i sistemi ICF 
“a grandi pannelli”, dei quali si fa solo un cenno sulle principali caratteristiche. 
I sistemi ICF “a grandi pannelli” sono caratterizzati da lastre di polistirene ottenute prevalentemente mediante pro-
cessi di “taglio da blocchi”, tenute insieme da elementi distanziali metallici passanti attraverso le suddette lastre e 
vincolati sul lato esterno ad appositi elementi di contrasto o saldati a reti metalliche che fungono anche da portain-
tonaco per la finitura esterna. 
Internamente al cassero è presente una doppia rete elettrosaldata di diametro sottile (solitamente Ø 6 o Ø 8) che 
costituisce l’armatura di base verticale del setto in cemento armato (da integrare se necessario con ferro aggiuntivo). 
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L’armatura orizzontale deve essere inserita in opera per dare continuità ai pannelli stessi in senso longitudinale. 
L’altezza di questi pannelli è pari a quella di piano (fino a un massimo di circa 3,50 m) mentre la larghezza è standard, 
pari a 120 cm. Lo spessore, come nel caso dei piccoli pannelli, dipende da quello dei singoli elementi che lo com-
pongono (polistirene interno ed esterno, setto di cls). 
Questi pannelli di grandi dimensioni, a differenza dei piccoli, vengono prodotti già tagliati a misura e sagomati con 
i tagli necessari. Vengono posti in opera sulla base di un apposito abaco di produzione. 

 

Figura 5. Sistemi ICF “a grandi pannelli” (caso A) e sistemi ICF “a piccoli pannelli” (caso B). 
 
 
 

Per approfondimenti sulle specifiche caratteristiche delle varie tipologie di pannelli ICF si rimanda alla documen-
tazione messa a punto dai singoli fabbricanti, trattandosi di aspetti particolari difficili da ricomprendere nell’ambito 
di una trattazione omnicomprensiva.
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“SISTEMI COSTRUTTIVI” O “TECNOLOGIE COSTRUTTIVE”? 
 
A volte nel nostro paese viene data più importanza alle parole che ai contenuti. Alcuni sofisti stanno infatti discu-
tendo se sia più appropriato l’uno o l’altro termine per definire i metodi costruttivi diversi da quelli tradizionali, 
detti anche “innovativi”. E così quando si è trattato di scegliere il titolo del volume mi sono trovato in difficoltà, nel 
mezzo di questo dibattito terminologico. Alcuni sostengono che per “sistema costruttivo” si dovrebbe intendere un 
insieme di prodotti che costituiscono un’opera di ingegneria oggetto di “prefabbricazione” e produzione in serie. 
Nella letteratura corrente, che io condivido, la definizione di “sistema costruttivo” è invece legata alla configurazione 
strutturale dell’elevazione dell’opera, portando poi alla distinzione tra sistemi continui, discontinui e puntiformi. 
Del resto, lo stesso D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) usa la definizione di “sistema costrut-
tivo” per identificare la muratura armata...  
Sul tema è intervenuto a più riprese anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con vari pareri: 

- con il parere n. 298 del 1995 la 1a Sezione stabilisce che il requisito fondamentale di un sistema costruttivo è 
quello della “[...] ripetitività di particolari costruttivi essenziali ai fini del funzionamento statico dell’insieme” e 
continua dicendo che non si tratterebbe di un sistema laddove “gli elementi [...] necessitino di getti di conglo-
merato cementizio ordinario tali da rendere il procedimento assimilabile in tutto e per tutto a lavorazioni tipiche 
dell’edilizia tradizionale”; 

- con il parere n. 13 del 2014 ha cercato di chiarire, dopo aver precisato che “numerose sigle commerciali usano 
impropriamente i termini predetti, generando una notevole confusione”, che con il termine “tecnica costruttiva” 
devono intendersi quelle di “consolidata tradizione, dimensionati secondo i metodi della scienza delle costruzioni 
sulla base delle formulazioni contenute nel DM 14.01.08”, per poi concludere: “quello che conta, in termini ge-
nerali, è stabilire un criterio che consenta di dare applicazione alle norme tecniche nazionali”. 

Nel caso degli ICF sono vere un po’ tutte queste definizioni, cioè gli elementi fondamentali (casseri in polistirolo) 
sono “prodotti in serie”, vi è la disponibilità di un ETAG (European Technical Approval Guideline) per la relativa qua-
lificazione e sono caratterizzati da particolari costruttivi ripetitivi ed essenziali (quindi costituirebbero un sistema), 
mentre il procedimento costruttivo che ne caratterizza l’applicazione mediante il getto in opera è sicuramente di 
“consolidata tradizione” (quindi una tecnica costruttiva). 
Pertanto gli ICF sono sia un sistema che una tecnica, o forse sono una cosa ancora diversa… Sarebbe corretto 
definirli “sistema tecnologico per costruire” o “procedimento per costruire”, ma suona male. Un po’ per abitudine e un 
po’ per dare più importanza all’aspetto produttivo-industriale degli elementi cassero, parlerò semplicemente di “si-
stemi ICF”. Tanto, come ha sancito il CSLP, “quello che conta è stabilire un criterio”. 
 
 
SISTEMI “MOLTO INNOVATIVI” 
 
Come abbiamo visto in precedenza, se un sistema è “molto innovativo”, ovvero se non ha ancora concluso il proprio 
iter di validazione e di condivisione scientifica, non potrebbe essere definito tale. Esistono varie metodologie inno-
vative che si stanno affacciando sul mercato e che sono ancora all’inizio del loro percorso, mentre altre lo hanno av-
viato anni fa e ritengono di essere prossime alla fine. 
Si riporta una breve disamina delle une e delle altre, rimandando a testi specifici o ai siti dei produttori per i dovuti 
approfondimenti. 
 
 
TECNOLOGIA DEL “PANNELLO SINGOLO PORTANTE” 
 
Definiti anche “shotconcrete walls” per analogia con le modalità di applicazione mediante spruzzaggio (o proiezione) 
del cls, si tratta di pannelli modulari di supporto per il cls, realizzati in polistirene, e prearmati con reti di acciaio 
zincato di diametro molto contenuto. 
La quantità di armatura fornita dalle reti elettrosaldate applicate sul pannello solitamente corrisponde a Ø 2,5 passo 
5 cm x 5 cm, mentre il tipico spessore dei due strati abbinati di calcestruzzo che costituiscono la parete finale è pari 
a 5 cm + 5 cm. Le pareti così ottenute risultano pertanto degli elementi sandwich costituiti da due lastre sottili di cls 
armate con le suddette reti elettrosaldate (ed eventualmente con barre integrative), connesse tra loro e con il poli-
stirene mediante opportuni connettori metallici passanti. 
Tale tipologia di pareti è nata per realizzare edifici di modesto impegno statico e ripetitivi, tipici dei paesi in via di 
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sviluppo, ed è stata studiata per iniziativa di alcune aziende italiane in collaborazione con vari istituti universitari, 
che oggi hanno concluso un iter molto lungo di prove sperimentali. 
Lo scrivente, nell’ambito della propria attività professionale, ha svolto numerose esperienze progettuali con questo 
tipo di pareti ed ha seguito decine di test in laboratorio. L’idea che si è fatta è che esse rispondono molto bene a tutte 
le sollecitazioni indotte in laboratorio e anche dal punto di vista teorico sono convincenti grazie agli studi compiuti 
da docenti dell’Università di Bologna. Dal punto di vista pratico-cantieristico occorre prestare particolare cura 
poiché i limitati spessori di cls non possono essere minimamente intaccati da imprecisioni, quali ad esempio difetti 
di verticalità, irregolarità negli allineamenti, ecc. Pertanto il caso di edifici di forma articolata o pluripiano può ri-
sultare di non semplice gestione esecutiva. 
Si riportano alcune immagini (Figure 6-9) relative alla tecnologia del pannello singolo portante. 
 
 

 

Figura 6. Primi interventi realizzati con pannello singolo portante (camping).
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Figura 7. Edificio in linea a due piani realizzato con pannello singolo portante. 
 

 

Figura 8. Vista dei pannelli prima dell’applicazione del cls. 
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Figura 9. Prototipo di casa mobile realizzata con pannello singolo portante. 
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