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I sistemi ICF sono nati e hanno dato prova inconfutabile delle loro pregevoli attitudini nelle numerose 
applicazioni relative all’edilizia residenziale intensiva, ovvero in tutti quegli interventi fondati, per vari 
motivi, su esigenze di rapidità esecutiva, sicurezza, risparmio energetico ed economicità. Parallela-
mente a questi interventi è possibile utilizzare i sistemi ICF per realizzare contropareti in c.a. coiben-
tate con la funzione di consolidare muri dissestati o adeguare sismicamente vecchi fabbricati.

ARCHITETTURA TECNICA 
APPLICAZIONE DEL SISTEMA ICF (INSULATING 
CONCRETE FORMS) PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDILIZIA ESISTENTE
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1. APPLICAZIONI DIVERSE DEI CASSERI A 
PERDERE IN POLISTIRENE 
 
I sistemi ICF sono nati e hanno dato prova inconfutabile 
delle loro pregevoli attitudini nelle numerose applica-
zioni relative all’edilizia residenziale intensiva, ovvero in 
tutti quegli interventi fondati, per vari motivi, su esigenze 
di rapidità esecutiva, sicurezza, risparmio energetico ed 
economicità. Nel corso degli anni, come già abbiamo 
avuto modo di spiegare, le applicazioni si sono estese 
anche ad altri settori dell’edilizia (scuole, caserme, ville, 
ecc.), con risultati più apprezzabili nei casi caratterizzati 
da standardizzazione di progetto e di processo. 
Parallelamente a questi interventi, che ricoprono la stra-
grande maggioranza dei casi, sono state individuate, per 
iniziativa molto spesso dei costruttori, altre possibili ap-
plicazioni e varianti del sistema per esigenze costruttive 
o prestazionali. Alcune hanno avuto successo mentre 
altre non hanno avuto seguito, probabilmente perché 
non si era tenuto conto della natura dei sistemi ICF che, 
lo si ripete ancora, sono nati in un’ottica di standardiz-
zazione del processo edilizio per coniugare sicurezza, 
risparmio energetico e velocità esecutiva.  
In quest’ottica, tanto per fare degli esempi, si è diffuso 
l’impiego dei casseri ICF per realizzare le piscine mentre 
si è dimostrato di scarso interesse l’uso dei casseri a per-
dere in EPS per realizzare le scale. Ma vediamo più in 
dettaglio alcune applicazioni di varianti particolari dei 
casseri ICF. 

APPLICAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDILIZIA ESISTENTE 
 
In alcune situazioni, nel caso di edifici privi di vincoli 
storici o artistici, è possibile utilizzare i sistemi ICF per 
realizzare contropareti in c.a. coibentate con la funzione 
di consolidare muri dissestati o adeguare sismicamente 
vecchi fabbricati. Ovviamente vi devono essere partico-
lari condizioni per procedere in tal senso, per esempio è 
necessario poter realizzare una fondazione in c.a. in ade-
renza al fabbricato da consolidare per dare appoggio 
alla nuova parete che si viene a creare, non ci devono 
essere problemi di distanze dai confini (poiché le di-
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in laterizio

Finitura esterna
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collegamento inseriti
con resine
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Figura 1. Controparete in ICF su muratura dissestata.

IN ALCUNE SITUAZIONI, NEL CASO 
DI EDIFICI PRIVI DI VINCOLI 
STORICI O ARTISTICI, È POSSIBILE 
UTILIZZARE I SISTEMI ICF PER 
REALIZZARE CONTROPARETI IN 
C.A. COIBENTATE CON LA 
FUNZIONE DI CONSOLIDARE MURI 
DISSESTATI O ADEGUARE 
SISMICAMENTE VECCHI 
FABBRICATI.
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mensioni dell’edificio aumentano di almeno 25-30 cm 
in ogni lato) e l’intervento deve essere diffuso a tutto il 
perimetro del fabbricato, da cielo a terra. 
Si procede anzitutto mediante l’inserimento di spinotti 
in acciaio con funzione di collegamento tra la vecchia 
parete e la nuova. Successivamente vengono fissate a 
muro delle apposite guide nelle quali vengono a loro 
volta inseriti i distanziali del sistema ICF. Una volta posato 
il pannello esterno in EPS e il ferro di armatura, si procede 
al getto andando a realizzare una parete composta nel 
modo seguente (partendo dall’esterno verso l’interno): 

- isolante ICF; 
- parete in c.a. gettata nel vuoto creato tra i pannelli 

in EPS esterni e il muro;  
- parete preesistente. 

Ciò consente di introdurre, oltre a una parete di rinforzo 
strutturale, anche la coibentazione e una nuova superficie 
regolare per l’applicazione della finitura esterna. 
Dal punto di vista del progetto sismico si può procedere, 
a seconda dei casi, affidando tutte le azioni alle nuove 
pareti e demandando alle preesistenti la sola funzione 
di sostegno dei carichi verticali trasmessi dai solai. In 
alternativa si può considerare l’interazione tra la vecchia 
e la nuova parete (parete composta muratura-c.a.), ma 
in tal caso occorre conoscere approfonditamente le ca-
ratteristiche meccaniche della prima. 
Tale soluzione può essere applicata anche nel caso di 
edifici intelaiati andando a collegare le nuove pareti ai 
pilastri e alle travi di piano.  
Ovviamente non possono essere utilizzati per questo 
genere di applicazione i pannelli ICF preaccoppiati poi-
ché non consentono di escludere uno dei due pannelli 
in polistirene (Figura 1). 
 
 

CASSERI O “SUPPORTI” IN POLISTIRENE PER 
REALIZZARE PARETI NON PORTANTI 
 
I sistemi ICF sono nati e hanno trovato diffusione grazie 
alla loro capacità di consentire la realizzazione di pareti 
portanti, coibentate, economiche e veloci. Quando si 
parla di sistemi ICF è quindi corretto riferirsi ad elementi 
con funzione strutturale, ai quali è affidata l’azione si-
smica e il peso dei solai di piano. Ciò nonostante esistono 
varie applicazioni nelle quali alcune varianti dei casseri 
ICF vengono usate con funzione non portante. 
 
 
Pareti di tramezzatura 
 
Nell’ottica di implementare un sistema costruttivo com-
pleto (chiamato da alcuni “sistema casa”), che eviti per 
quanto possibile l’introduzione di altri materiali e altre 
tecniche nell’ambito dei cantieri ICF, sono stati messi a 
punto alcuni pannelli in EPS finalizzati alla realizzazione 
di pareti di tramezzatura.  
Si tratta di pannelli di grande formato costituiti da una 
lastra in EPS di spessore 8-10 cm con applicate reti elet-
trosaldate o profilati metallici che fungono da supporto 
per i materiali di finitura, solitamente intonaco spruzzato 
o lastre in cartongesso avvitate ad essi. 
Tali sistemi non hanno trovato fino ad oggi particolare 
diffusione probabilmente a causa del maggior costo ri-
spetto ad analoghe pareti realizzabili in cartongesso su 
intelaiatura metallica. Nel caso dei pannelli con rete e 
finitura a intonaco si sono inoltre riscontrate, in alcuni 
casi, problematiche di “cavillatura” in fase di ritiro, dovute 
con buona probabilità al ridotto spessore del materiale 
cementizio e alla diversa dilatazione termica dell’ele-
mento di supporto. 
 
 
Pareti di tamponamento 
 
Ci sono situazioni in cui l’impiego dei sistemi ICF av-
viene dopo aver realizzato la struttura portante intelaiata 
in c.a. Si tratta di casi nei quali l’uso del sistema tradi-
zionale a pilastri è legato a progetti la cui variazione 
comporterebbe lungaggini burocratiche. Oppure sono 
casi nei quali, più semplicemente, all’atto costruttivo i 
sistemi ICF non erano conosciuti. In queste condizioni 
le pareti ottenute con i pannelli ICF, che assolvono solo 
la funzione di tamponamento di un telaio in cemento 
armato e di coibentazione, devono essere poste in opera 
tenendo conto delle seguenti criticità: 

- la parete in cls realizzata mediante i casseri ICF 
non deve interferire con il telaio principale poiché 
altrimenti il comportamento strutturale dell’edi-
ficio potrebbe mutare drasticamente a causa della 
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QUANDO SI PARLA DI SISTEMI ICF 
È CORRETTO RIFERIRSI AD 
ELEMENTI CON FUNZIONE 
STRUTTURALE, AI QUALI È 
AFFIDATA L’AZIONE SISMICA E IL 
PESO DEI SOLAI DI PIANO. CIÒ 
NONOSTANTE ESISTONO VARIE 
APPLICAZIONI NELLE QUALI 
ALCUNE VARIANTI DEI CASSERI 
ICF VENGONO USATE CON 
FUNZIONE NON PORTANTE.
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rigidezza delle pareti; a tal fine occorre rispettare 
alcuni accorgimenti costruttivi volti a desolida-
rizzare la parete ICF dal resto della struttura me-
diante interposizione di modesti spessori di ma-
teriale deformabile, come schematizzato nelle 
Figure da 3 a 6; 

- le armature di collegamento tra la parete e il telaio 
devono essere comunque dimensionate per garan-
tire la resistenza della parete nei confronti delle 

azioni ribaltanti dovute al sisma e al vento; 
- il materiale di desolidarizzazione che costituisce il 

giunto deve comunque possedere adeguate carat-
teristiche di isolamento acustico, per non inficiare 
quelle della parete ICF; 

- il peso delle pareti in cemento armato deve essere 
compatibile con quello dei tamponamenti previsti 
in progetto, eventualmente ricorrendo a getti di 
cls alleggerito; 
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Figura 2. Il disegno indica il caso di un tamponamento “integrato” con la struttura (caso A) e quello di un tamponamento rigido (caso B, sistemi 
ICF) scollegato dalla struttura intelaiata, che pertanto consente la libera deformazione prevista in progetto di quest’ultima. In base all’entità dei 
massimi spostamenti calcolati (Δ1, Δ2) è possibile determinare lo spessore del giunto da porre attorno alla parete ICF utilizzata come tampona-
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Figura 3. Pianta di una parete di tamponamento realizzata in ICF che si collega ad un pilastro che “marca” sull’interno.
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- il nodo parete ICF/trave/pilastro deve essere stu-
diato tenendo conto della necessità di dare conti-
nuità almeno all’isolante esterno; 

- la maglia chiusa in c.a. entro la quale vanno inseriti 
i pannelli ICF, costituita dai pilastri laterali e dalla 
trave superiore, potrebbe ostacolare il getto di cls 
che pertanto deve avvenire mediante appositi fori 
sommitali realizzati nei pannelli o nelle travi di 
bordo, da richiudere successivamente. 
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Figura 4. Pianta di una parete di tamponamento realizzata in ICF che si collega ad un pilastro contenuto nello spessore della stessa.

Figura 5. Pianta di un angolo in cui due pareti di tamponamento realizzate in ICF si collegano a un pilastro.

LE ARMATURE DI COLLEGAMENTO 
TRA LA PARETE E IL TELAIO 
DEVONO ESSERE DIMENSIONATE 
PER GARANTIRE LA RESISTENZA 
DELLA PARETE NEI CONFRONTI 
DELLE AZIONI RIBALTANTI 
DOVUTE AL SISMA E AL VENTO.
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È evidente che quando la parete ICF viene utilizzata 
come mero tamponamento la sua armatura può derogare 
da qualunque limite normativo relativo alle pareti in c.a. 
e limitarsi ad una “armatura costruttiva” determinabile, 
laddove si ritenga opportuno un calcolo di verifica, in 

funzione dell’azione del vento o del sisma e tenendo 
conto del vincolamento di bordo. 
I casi rappresentati nelle Figure da 3 a 6 mostrano solu-
zioni facilmente realizzabili e corrette sotto il profilo 
strutturale, ma caratterizzate da un certo “indeboli-
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Figura 6. Sezione verticale di una parete di tamponamento collegata a una trave calata.
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mento” della coibentazione in corrispondenza del pila-
stro. In alternativa si può aumentare lo spessore del cls 
della parete di tamponamento al fine di farlo coincidere 
con la profondità del pilastro e quindi per coprirne anche 
il lato interno con il pannello di EPS. Si possono inoltre 
trovare altre soluzioni aumentando lo spessore della la-

stra isolante esterna. 
Anziché ricorrere all’uso dei c.d. “ferri di ripresa” è pos-
sibile garantire la stabilità laterale di pareti di tampona-
mento realizzate con sistemi ICF anche mediante op-
portuni angolari metallici, come rappresentato nella 
Figura 7.
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Figura 7. Collegamento tamponamenti mediante angolari (sezione).
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