
Sistema a Cappotto, definito ETICS, ossia External Thermal Insulation 
Composite System (Sistemi Compositi per l’Isolamento Termico Esterno). 

Cortexa - Consorzio per la cultura del Sistema a Cappotto
CORTEXA, sulla base delle linee guida europee, ha contestualizzato il presente Manuale alla realtà tecnica, alla normativa, 
del nostro Paese. Il presente manuale è stato utilizzato come documento di partenza per la redazione del testo del 
rapporto tecnico UNI/TR 11715 “Isolanti termici per edilizia-progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici 
per l’esterno (ETICS)”, pubblicato a giugno 2018. Questo rapporto costituisce il riferimento normativo tecnico nazionale 
sull’argomento.
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Cappotto come sistema
• La garanzia di Sistema è data dalla presenza di un “kit” certificato, in cui i singoli prodotti componenti il 

cappotto termico sono stati precedentemente studiati e testati per lavorare assieme 
• Se l’impresa non fa uso di un Sistema certificato, essa è anche responsabile, in sostituzione del produttore, 

del funzionamento del cappotto termico installato, ma non delle prestazioni termiche, per le quali ci 
dovrebbe essere un progettista incaricato. 

• L’ETAG 004 definisce il Sistema a Cappotto come un sistema di elementi 
costruttivi costituito da diversi componenti specifici prestabiliti:

• - collante
• - materiale isolante
• - tasselli 
• - intonaco di base
• - armatura (rete in tessuto di fibra di vetro)
• - intonaco di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
• - accessori (come ad esempio rete angolare, profili per raccordi e bordi, 

giunti di dilatazione, profili per zoccolatura)



• Certificazione degli installatori di Sistemi a Cappotto
• La certificazione professionale per gli installatori dei sistemi ETICS avviene in conformità alla norma 

UNI 11716.
• La norma prevede che la figura professionale sia di due livelli:
• - installatore base di sistemi ETICS, detti Sistemi a Cappotto o cappotto termico;
• - installatore caposquadra di sistemi ETICS.
• La presente norma descrive nello specifico quali competenze devono essere padroneggiate dal 

posatore che ambisca a qualificarsi in accordo con la norma.



La posa del Sistema a Cappotto può essere iniziata solo 
alle seguenti condizioni

• - tutte le installazioni nel supporto sono già state realizzate e le tracce sono già state accuratamente chiuse.

• La posa di impianti all’interno dei Sistemi ETICS (o Sistemi a Cappotto) non è consentita, salvo il caso di 
attraversamenti necessari (es. passaggio di cavi per linee di illuminazione esterna);

• - tutte le fughe e le cavità del supporto sono state accuratamente chiuse;

• - tutte le superfici che non devono essere rivestite, come vetro, legno, alluminio, davanzali, marciapiedi ecc. 
sono predisposte con protezioni idonee;

• - il supporto non presenta affioramenti di umidità evidenti;

• - intonaci interni e massetti sono stati applicati e sono già asciutti. È necessario assicurarsi che vi sia una 
ventilazione sufficiente;

• - tutte le superfici orizzontali come attici e cornicioni prevedono adeguate coperture per evitare un’eventuale 
infiltrazione di acqua nel Sistema ETICS durante e dopo la posa;

• - per raccordi, chiusure e particolari architettonici si dispone di istruzioni precise per la realizzazione in opera;

• - le aperture sono state previste in modo che raccordi e giunti possano essere installati garantendo 
l’impermeabilità alla pioggia;

• - è stata eseguita una verifica dell’idoneità del supporto e sono state prese le eventuali misure correttive; - in 
caso di costruzioni già esistenti, sono state rimosse le cause di umidità di risalita, efflorescenze saline e simili e la 
muratura risulta asciutta.
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Intonacata
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Controlli per evitare errori

• B.1.1 Non necessaria
• 8.1.2 Non creano problemi
• 8.1.3 Non creano problemi
• 8.1.4 Non creano problemi
• 8.1.5 Non creano problemi
• 8.1.6 Da pianificare

• 8.2.1 non necessaria
• 8.2.2 non necessario
• 8.2.3 da verificare



Controlli per evitare errori

• B.4.1 Non necessaria
• 8.4.2 Attività assente
• 8.4.3 Necessaria
• 8.4.4 Non Necessaria
• 8.4.5 Non necessario

• 8.5.1 non necessaria
• 8.5.2 non necessario
• 8.5.3 Non necessario
• 8.5.4 Compresa
• 8.5.5 Compreso antisfondamento

• 8.6.1 intonacatura betoncino

• 8.7.1 nessun supporto
• 8.7.2 rasante colorato 
• 8.7.3 Possibile inserire rivestimenti speciali



Fasi della posa in opera

• 10.1.1 Non necessario
• 10.1.2 Non necessario
• 10.1.3 Nessun incollaggio x nessun tipo muratura
• 10.1.4 Trave dove appoggia il pannello

• 10.2.1 nessun incollaggio
• 10.2.2 non necessario

• 10.3.1 Tassellatura a seconda del fondo
• 10.3.2 Previsto
• 10.3.3 Previsto
• 10.3.4 semplificato
• 10.3.5 Analogamente



Fasi della posa in opera

• 10.4.1 Stesura del betoncino semplificata
• 10.4.2 Stesura del betoncino semplificata
• 10.4.3 Già inclusa
• 10.4.4 Non necessaria
• 10.4.5 Compresi
• 10.4.6 Non necessaria

• 10.5.1 indicazione standard
• 10.5.2 non necessario
• 10.5.3 non previsto
• 10.5.4 Rasante
• 10.5.5 non previsto
• 10.5.6 non previsto



Manutenzione

• 13.1.1 Niente manutenzione
• 13.1.2 Nessun piano
• 13.1.3 Nessun intervento

• 13.2.1 nessuno
• 13.2.2 nessuno
• 13.2.3 nessun raddoppio
• 13.2.4 solo intonaco betoncino



Check List manutenzione

• Nessuna check list



• Nessuna check list

Check List manutenzione



Piano manutenzioni e piano Danni

• Nessun piano


