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IL SISTEMA ARCA
ARCA è il primo sistema di certificazione per l’edilizia in legno di qualità. Un’iniziativa promossa dalla
Provincia autonoma di Trento con l’obiettivo di proporre un nuovo modo di costruire edifici in legno durevoli, sicuri,
confortevoli, sostenibili, attraverso un processo di certificazione affidabile ed indipendente.
ARCA è presente e futuro dell’edilizia sostenibile in legno. Un sistema unico, dal progetto all’edificio finito, che
garantisce elevati livelli di sicurezza al fuoco e ai sismi, elevato comfort energetico ed acustico, durabilità nel tempo e
costi analoghi a quelli dell’edilizia tradizionale. ARCA prevede quattro livelli di certificazione: Green, Silver,
Gold, Platinum. La certificazione ARCA può essere richiesta per edifici in legno “chiavi in mano” ma anche per
interventi di riqualificazione del patrimonio esistente (sopraelevazioni, ampliamenti), dove la qualità e i tempi
contenuti offerti dall’edilizia in legno possono fare la differenza.
ARCA si innesta sull’esperienza maturata a partire dal 2008 dal progetto SOFIE (www.progettosofie.it). CasaSOFIE
è l’edificio a sette piani diventato famoso in tutto il mondo nell’ottobre 2007 per essere uscito indenne da un
terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter simulato sulla piattaforma sismica di Miki, in Giappone; sette mesi
prima a Tsukuba, sempre in Giappone, CasaSOFIE era riuscita a resistere per oltre un’ora ad un importante incendio.
Risultati eccezionali, resi possibili dall’utilizzo di materiali di qualità e di una particolare tecnica costruttiva, chiamata XLAM - pannelli lamellari massicci a strati incrociati - sviluppata e sperimentata da CNR-IVALSA in collaborazione con
la Provincia Autonoma di Trento.
ARCA rappresenta un ulteriore passo in avanti. È infatti l’evoluzione del progetto SOFIE, diventato ora applicabile a
tutte le tipologie costruttive di edifici in legno, non solo realizzati con pannelli X-LAM. Il Regolamento Tecnico
ARCA non definisce a priori specifiche modalità costruttive (es: pannello, telaio), non segnala soluzioni prescrittive,
ma fissa gli elementi qualitativi, precisi e codificati, con la rispettiva metrica che li rende misurabili in maniera
uniforme, obiettiva ed imparziale. Si è così creato un sistema aperto, “open”, dove il differenziale è rappresentato
dalla qualità dimostrabile oggettivamente tramite gli elaborati progettuali, le verifiche in cantiere ed i test condotti in
corso d’opera.
Il Soggetto Gestore di ARCA è Habitech – Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l. (di seguito: Habitech) con sede in
Piazza Manifattura, 1 a Rovereto (TN).
La Certificazione ARCA presta particolare attenzione alla corretta installazione del cappotto attraverso una specifica ad
hoc, la GE.3, nella quale viene premiata con crediti aggiuntivi la posa di un Sistema Cappotto certificato. Le soluzioni
pratiche per soddisfare tale specifica ed ottenere i relativi crediti si possono trovare all’interno del presente documento,
nato per dare una risposta precisa e dettagliata al fine di garantire la durabilità e la corretta installazione del cappotto
delle costruzioni in legno.

Il presente manuale non riveste carattere di ufficialità ed è da considerarsi quale consiglio operativo non vincolante
al fine di raggiungere gli obiettivi in esso indicati. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli
autori e delle loro esperienze e non hanno in alcun modo, carattere impegnativo per il soggetto che le attua.
Habitech, in qualità di soggetto gestore della certificazione ARCA, non si assume nessuna responsabilità per
eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo e pertanto si ritiene sollevata da
qualsivoglia responsabilità con riferimento ai suggerimenti contenuti nel presente manuale.
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INTRODUZIONE-PREMESSA
L’isolamento integrale dell’involucro dall’esterno offre il vantaggio della completa risoluzione dei ponti termici, un
performante livello di coibentazione e un’ottima protezione della struttura dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi
termici. Il Sistema a Cappotto, opportunamente progettato e posato a regola d’arte, si abbina perfettamente alla filosofia
che sottende la costruzione delle case in legno, le preserva e le protegge nel tempo, generando un eccellente comfort
abitativo a fronte di bassi costi di esercizio, per il riscaldamento invernale e il condizionamento estivo.
Inoltre le caratteristiche dei Sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite System, vedere paragrafo 1 Termini
e definizioni) si sposano perfettamente con le esigenze delle strutture di tipo leggero, in quanto permettono una
protezione termica efficace e, allo stesso tempo, migliorano - ove necessario - le prestazioni delle pareti da un punto di
vista anche acustico e antincendio.
I Sistemi a Cappotto hanno effetti positivi sulle strutture in legno in termini di eliminazione di fenomeni di condensa,
riduzione dei movimenti dovuti alle escursioni termiche e protezione della struttura.
Se non correttamente eseguito, il Sistema Cappotto può non solo compromette la durabilità del sistema isolamento,
problema già evidenziabile nel breve periodo, ma può indurre anche danni alla sottostante struttura.

Figura 1. Danni nel breve periodo al sistema di isolamento

Figura 2. Danni nel breve periodo alla struttura sottostante

1. TERMINI E DEFINIZIONI
A livello internazionale il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto viene comunemente indicato come ETICS, ovvero
l’acronimo della sua traduzione in inglese: External Thermal Insulation Composite System. Poiché tale metodologia di
isolamento è sempre più utilizzata in tutta Europa, la Commissione Europea ha incaricato l’EOTA (European
Organisation for Technical Assessment) ovvero l’ente tecnico europeo di riferimento per il settore delle costruzioni, di
redigere le linee guida per l‘approvazione tecnica dei Sistemi ETICS a livello europeo: è nata così la Linea Guida
Tecnica ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) per Sistemi ETICS per supporti in muratura e calcestruzzo.
Per utilizzi diversi da questo, ad esempio per supporti in legno, è stata invece data facoltà ai singoli membri dell’EOTA di
elaborare delle linee guida specifiche, oggi denominate EAD (European Assessment Document), ma indicate come
CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) fino all’anno 2013.
I Sistemi ETICS rispondono principalmente alle necessità di isolamento termico e di protezione dell‘edificio contro gli
agenti atmosferici, ma non svolgono funzione di tenuta all‘aria delle pareti esterne; questa funzione viene garantita in
fase di costruzione attraverso adeguate misure da parte di chi realizza le opere di costruzione e i serramenti.
I componenti del Sistema sono:
Collante:
Sostanza adesiva che funge da elemento di connessione del pannello isolante con il supporto; può avere origine
minerale ed è disponibile in polvere (miscela cementizia con polimero in polvere) o in pasta pronto all’uso di origine
polimerica.
MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018
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Materiale isolante:
Pannello con funzione di isolamento termico di diversa natura (vedere tabella isolanti paragrafo 5. Indicazioni preliminari)
con le seguenti abbreviazioni:










EPS: Polistirene espanso;
EPS-P: Polistirene espanso a basso assorbimento per zoccolatura;
XPS: Polistirene estruso a basso assorbimento per zoccolatura;
MW: Lana di roccia;
PU: Poliuretano espanso;
WF: Fibra di legno;
WW: Lana di legno;
HF: Fibra di Canapa;
ICB: Sughero.

Tassello
Elemento di ancoraggio meccanico al supporto, può esser impiegato in aggiunta all’incollaggio o in alcuni casi persino
sostituirlo. Nei sistemi in fibra di legno la tassellatura può essere sostituita dalla graffatura.
Intonaco di fondo
Strato rasante di protezione del pannello isolante.
Armatura
Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali.
Intonaco di finitura
Rivestimento a spessore di varia natura con eventuale fondo.
Accessori
Ad esempio rete angolare, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili per zoccolatura.
Marcatura CE in Italia
La marcatura CE dei Sistemi ETICS, che ad oggi è a carattere volontario, rappresenta un elemento distintivo ulteriore ai
fini della valutazione qualitativa di un Sistema.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Secondo la catalogazione internazionale i Sistemi di Isolamento Termico dall’Esterno vengono suddivisi nelle seguenti
categorie:




Sistemi termoisolanti “a cappotto” ETICS (External Thermal Insulation Composite System);
Facciate ventilate o facciate doppie (Curtain Wall);
Facciate doppie + ETICS, cioè soluzioni miste rispetto a quanto espresso nei due punti precedenti.

Il presente documento tratta la progettazione, installazione e certificazione dei Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto
per case in legno, Sistemi ETICS. I Sistemi di isolamento termico a parete ventilata, e le soluzioni miste non sono trattati
nel presente manuale in quanto non propriamente qualificabili come Sistemi a Cappotto.

3. RESPONSABILITA’
La realizzazione di un sistema a cappotto comporta il coinvolgimento di diverse attori, ciascuno con la propria
responsabilità:





Progettista  Progettazione;
Applicatore / Impresa  Esecuzione;
Detentore del Sistema  Funzionalità del Sistema;
Committente o chi per esso  Manutenzione.

Il manuale pratico ARCA dei Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto per case in legno ha come obiettivo la
divulgazione della cultura tecnica utile alla realizzazione di un cappotto a regola d’arte, tenendo sempre ben presente, in
tutti i passaggi, le peculiarità di un edificio che adotta questa specifica tecnica costruttiva.
I contenuti inclusi nella presente trattazione hanno carattere tecnico e non commerciale e le informazioni introdotte sono
di tipo consultivo. Vengono rimandati quindi ai diversi interlocutori della filiera (progettisti, applicatori, impresari, sistemisti
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e committenti) gli approfondimenti circa le eventuali problematiche realizzative e di conseguenza le responsabilità che
potenzialmente ne derivano.

4. SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO INTRODUZIONE AI
SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO
Nella letteratura tecnica si incontrano diversi modi per definire i vari tipi di costruzioni di legno. Una prima suddivisione di
base può essere fatta distinguendo tra costruzioni di tipo leggero e costruzioni di tipo massiccio.
Ciò che contraddistingue queste due categorie è rappresentato dai diversi prodotti utilizzati per la realizzazione della
struttura. Contrariamente alle costruzioni di tipo leggero, nelle quali gli elementi portanti sono prodotti di tipo lineare
provvisti di una pannellatura sottile di controventatura, per le costruzioni di tipo massiccio, come ad esempio nelle
strutture a base di compensato di tavole, vengono impiegati elementi di tipo piano di grandi dimensioni. Inoltre, le
costruzioni di legno di tipo massiccio possiedono una massa più elevata e quindi anche un'alta capacità di
immagazzinamento di energia. In entrambi i sistemi costruttivi è possibile concepire liberamente le facciate ed il
rivestimento interno.

Figura 3. Suddivisione di base dei sistemi costruttivi di legno rif. Costruzione di edifici di legno - Promolegno

A) STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO
Le strutture in legno massiccio si dividono in due categorie: quelle con pareti composte da travi in legno massiccio,
normalmente a sezione circolare (sistema tipico “Blockbau") e quelle le cui pareti sono costruite con pannelli lamellari di
legno massiccio incollati o chiodati (CLT).
A1) Le costruzioni massicce tipo “Blockbau” sono costituite da elementi massicci (quasi esclusivamente di legno di
conifere) disposti orizzontalmente che, assemblati per comporre una parete massiccia, assolvono sia funzione portante
che di irrigidimento. Il collegamento degli elementi massicci in corrispondenza dello spigolo dell’edificio viene realizzato
mediante intagli o connessioni di carpenteria classica.
MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018
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Si deve tener conto in modo adeguato, specialmente nella progettazione di costruzioni massicce tipo “Blockbau”, delle
caratteristiche particolari del materiale. Nella trasmissione dei carichi verticali, gli elementi massicci vengono sollecitati a
compressione perpendicolare alla fibratura. Poiché il valore del modulo E perpendicolare alla fibratura è molto ridotto, si
instaurano assestamenti importanti causati dalle deformazioni perpendicolari alla fibratura.

Figura 4. Sistema costruttivo “Blockbau” rif. Costruzione di edifici di legno - Promolegno

A2) Le costruzioni di tipo massiccio con legno compensato di tavole incrociate tipo CLT (detto comunemente X-Lam)
sono caratterizzate dall’impiego di elementi massicci piani multistrato con funzione portante, nei quali le dimensioni lungo
entrambi gli assi principali sono di gran lunga maggiori dello spessore. Gli elementi piani portanti di compensato di tavole
assumono, in base alle condizioni di carico, funzione portante di piastre e/o lastre.
La struttura della sezione trasversale del compensato di tavole permette di ottenere con un unico pannello una capacità
portante nelle due direzioni principali del loro piano. A seguito della capacità di ripartizione trasversale dei carichi, che
dipende dalla struttura della sezione, è possibile in ogni punto l’assorbimento di carichi concentrati. Le possibilità di
impiego del compensato di tavole in edilizia residenziale sono caratterizzate dalla varietà dei prodotti e degli elementi
costruttivi. Infatti non solo possono essere realizzati solai, pareti interne ed esterne ed elementi di copertura di grandi
dimensioni ma anche solette per scale e balconi, nonché elementi strutturali di tipo lineare come architravi e colonne.
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Figura 5. Sistema costruttivo con legno compensato di tavole (CLT) rif. Costruzione di edifici di legno – Promolegno

Gli elementi massicci di parete, solaio e copertura possono essere collegati con sistemi di connessioni semplici e
standardizzati. Isolamento, rivestimenti ed elementi di facciata possono essere facilmente fissati agli elementi in
compensato di tavole (montaggio rapido).

B) STRUTTURA IN LEGNO A TELAIO LEGGERO
All’interno di questa tipologia si possono collocare due diverse tipologie strutturali, la prima detta costruzioni a traliccio e
la seconda, più conosciuta ed utilizzata detta “Timber Frame”.

MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018
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B1) Le costruzioni a traliccio si sono sviluppate in quelle regioni dove il legno non era disponibile nella quantità
necessaria, ad esempio, per realizzare costruzioni massicce. Perciò esistono molte costruzioni a traliccio in Europa
dell’est e centrale, ma anche in Inghilterra, Germania settentrionale, Danimarca e Olanda.

Figura 6. Sistema costruttivo intelaiato di legno a traliccio rif. Costruzione di edifici di legno - Promolegno

Le peculiarità delle costruzioni a traliccio sono:


Libertà nell’organizzazione (architettonica): l’ossatura portante viene rivestita da entrambi i lati o rimane a
vista da un lato solo;



Sono possibili edifici ad un piano o multipiano;



Disposizione fissa per tutti i piani in pianta;



Avanzamento della costruzione piano per piano;



Impiego prevalente di connessioni senza elementi meccanici di collegamento (connessioni di carpenteria)
con incastri e sovrapposizioni;



Gli elementi portanti hanno sezioni di grande dimensione e di forma quadratica;



Tempi di realizzazione relativamente brevi;



Strutture relativamente facili da erigere.

Moderne e precise macchine a controllo numerico, insieme alle nuove conoscenze e metodologie riguardo l’essiccazione
del legno, rendono le costruzioni a traliccio economicamente competitive. Questo tipo di costruzioni grazie alla presenza
dai elementi poco sollecitati e con interasse ridotto, permette di realizzare collegamenti molto semplici ed economici,
solitamente incastri con un impiego minimo, se non addirittura inesistente, di lamiere e/o elementi in acciaio. Da
menzionare inoltre le costruzioni a traliccio, in cui la trasmissione dei carichi verticali avviene direttamente mediante
giunti a contatto.
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Figura 7. Sistema costruttivo intelaiato di legno tipo “Timber Frame” rif. Costruzione di edifici di legno - Promolegno

B2) Nella struttura a telaio “Timber Frame” le pareti sono costituite da telai di elementi in legno, con montanti disposti a
distanza piuttosto ravvicinata e traversi, che possono avere dimensioni diverse a seconda delle esigenze del progetto
strutturale. Questi telai vengono chiusi su entrambi i lati con pannelli di vario tipo (cartongesso, gesso-fibra, truciolare,
pannelli in legno-cemento, fibra di legno, pannelli di fibre orientate, compensato) connessi mediante semplici mezzi di
collegamento come chiodi, cambrette e bulloni per costituire così una lastra. Da evidenziare che almeno uno dei due lati
di chiusura deve essere realizzato con pannelli ad uso strutturale. Inoltre, quelli disposti lungo le pareti esterne
assorbono anche i carichi orizzontali del vento agenti sulle pareti stesse. Essi possono essere dimensionati molto snelli,
poiché il rivestimento ha anche funzione stabilizzante per loro. Il rivestimento assorbe essenzialmente i carichi agenti nel
piano della lastra (carichi dovuti al sisma e alla funzione di irrigidimento) e viene a sua volta stabilizzato
all’imbozzamento dai montanti stessi.
Poiché le giunzioni dei pannelli devono essere realizzate sempre in corrispondenza dei montanti, essi sono disposti ad
interasse ridotto, di regola di 62,5 cm. Questa misura dipende dalle dimensioni dei materiali di rivestimento comuni sul
mercato (larghezza pari a 125 cm), per minimizzare lo scarto. Le aperture possono essere previste, in linea di principio,
ovunque sull’elemento di parete. Va da sé che un’apertura non allineata con il reticolo deve essere delimitata da ulteriori
montanti e da un architrave disposto sugli stessi.
Lo spazio fra gli elementi del telaio è riempito con materiale isolante (solitamente lana di roccia o lana di vetro, sebbene
negli ultimi tempi si usino sempre più spesso materiali naturali come cellulosa, lana, fibra di cocco, canapa, cotone).
Solitamente queste pareti vengono prefabbricate in stabilimento e assemblate in cantiere. Per questo motivo sempre più
spesso in cantiere è richiesta la marcatura CE dei telai prodotti in stabilimento nonché la qualifica di centro di
trasformazione autorizzato della azienda che li ha prodotti. Le peculiarità delle costruzioni intelaiate di legno sono:


“Dispendio” tecnico limitato a causa dell'utilizzo sistematico di sezioni di legno standard;



Il reticolo con la disposizione delle colonne è determinato dalle dimensioni dei pannelli a base legno (o
gesso), (maglia di base di regola = 62,5 cm), il che evita lo spreco di materiale di risulta/sfridi;



In cantiere vengono messi in opera gli elementi di parete assemblate in stabilimento;



La tenuta all'aria è garantita senza complicate soluzioni tecniche;



Le pareti rappresentano gli elementi stessi di irrigidimento (tre pareti, i cui assi geometrici in pianta non
convergono in un punto solo, costituiscono un sistema rigido).

Gli edifici a struttura intelaiata di legno vengono di regola costruiti piano per piano ("Platform frame"). Occasionalmente
(soprattutto in America) vengono impiegati anche elementi di altezza pari a più piani ("Balloon frame").
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Figura 8. Sistemi costruttivi per strutture ad intelaiatura di legno rif. Costruzione di edifici di legno - Promolegno

C) STRUTTURA AD OSSATURA PORTANTE IN LEGNO
Questa tipo di costruzione si è sviluppato sin dai tempi del primo neolitico. Oltre al metodo di disporre tronchi d’albero
orizzontalmente l’uno sull’altro (costruzione massiccia), uno dei primi modi di costruire edifici consisteva nell’interrare
verticalmente i pali e collegarli l’uno con l’altro mediante traversi (costruzione di palafitte). Le pareti definite da queste
palificate venivano poi completate con intrecci ed argilla.
Le moderne costruzioni ad ossatura portante sono state realizzate sin dalla fine degli anni ’60 per lo più in Europa, ed in
Giappone dall’inizio degli anni ’80. Grandi dimensioni del reticolo in pianta sono rese possibili dallo sviluppo del legno
lamellare incollato e permettono, grazie all’aumento dei possibili interassi di travi e colonne, di ottenere ampi spazi per la
concezione dello spazio interno ed il suo utilizzo.

Figura 9. Sistemi costruttivi ad ossatura portante di legno rif. Costruzione di edifici di legno - Promolegno

Colonne e travi sono disposte a grande interasse per poter inserire facciate e pareti divisorie. Sopra o in mezzo alla
struttura portante principale sono inseriti gli elementi portanti secondari. Essi possono essere travi e puntoni (per luci
ridotte anche tavoloni) o elementi di tipo piano di legno compensato di tavole (per luci ridotte anche pannelli a base
legno).
Facciate e pareti divisorie non assorbono di regola alcuna forza verticale nelle costruzioni ad ossatura portante di legno
ma possono essere utilizzate come irrigidimento. I tamponamenti possono essere realizzati con sistemi costruttivi a
piacimento come elementi intelaiati, elementi di legno compensato di tavole, costruzioni con vetro ma anche murature.
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Per il fatto che il sistema costruttivo ad ossatura portante permette grande flessibilità nella scelta degli elementi di
tamponamento (eventualmente senza alcuna funzione portante), esso può essere definito piuttosto come tipo di struttura
portante, che come tipo di costruzione. Le caratteristiche del sistema costruttivo ad ossatura portante di legno sono:


Distribuzione in pianta delle pareti intercambiabile e pareti facilmente spostabili;



Libertà di organizzazione sulla base di reticoli e moduli variabili;



Ossatura portante e pareti non portanti indipendenti da essa;



Struttura portante per lo più immediatamente riconoscibile;



Elementi costruttivi portanti per lo più di legno lamellare incollato;



Impiego di mezzi di collegamento d’acciaio;



Elevato grado di prefabbricazione;



Possibilità di “fai da te” per gli elementi costruttivi non portanti;



Irrigamento per lo più mediante solai con comportamento a lastra, diagonali di acciaio o di legno oppure lastre
di parete.

Di seguito si riporta a seconda del sistema costruttivo scelto se è consigliato o meno il Sistema a Cappotto.
Tabella 1.
Sistema costruttivo

Sistema a Cappotto

Blockbau

Non Consigliato

Costruzioni in compensato di tavole incrociate tipo CLT

Consigliato

Costruzioni a traliccio

Consigliato

Costruzioni a telaio con struttura “Timber Frame”

Consigliato

Costruzioni ad ossatura portante in legno

Consigliato

5. INDICAZIONI PRELIMINARI
Di seguito vengono riportate delle indicazioni preliminari di carattere generale inerenti la progettazione e la poso di un
Sistema Cappotto.
Il corretto allestimento del cantiere comprende un corretto stoccaggio dei componenti del Sistema Cappotto. Durante
l‘intera fase di lavorazione, asciugatura e indurimento, la temperatura ambientale, del supporto e dei materiali deve
essere almeno di + 5°C (per intonaci a base di silicati di almeno + 7°C).
Anche condizioni atmosferiche sfavorevoli, come ad esempio temperature superiori a + 30°C, vento o esposizione diretta
alla luce del sole (irraggiamento solare) possono modificare le caratteristiche di lavorazione. In questi casi è necessario
prendere precauzioni aggiuntive come l‘ombreggiamento tramite reti.
Durante la progettazione e la stesura di capitolati per i Sistemi a Cappotto occorre inoltre verificare che:
 Il Sistema a Cappotto previsto sia correttamente dimensionato per l‘isolamento termico richiesto e garantisca un
passaggio del vapore adeguato (es. sufficiente isolamento degli imbotti delle aperture);
 Siano rispettate le norme antincendio dei regolamenti nazionali vigenti;
 Siano disponibili indicazioni sulla morfologia del territorio adiacente all‘edificio ed i relativi carichi di vento
caratteristici per definire il fissaggio meccanico supplementare tramite tassellatura, se previsto;
 Giunti, raccordi, perforazioni e dettagli siano progettati mettendo a disposizione chiare indicazioni di
realizzazione;
 Giunti, raccordi e perforazioni siano realizzati in modo da resistere alla pioggia battente e impedire la
formazione di umidità sul retro del Sistema a Cappotto;
 Gli elementi di fissaggio ad esempio per persiane, ringhiere, tapparelle, ecc. siano realizzati in modo da
consentire un montaggio stabile e privo di ponti termici.
La posa del Sistema a Cappotto può essere iniziata solo alle seguenti condizioni:
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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 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;
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 a Cappotto 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 possono 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.

Formazione
L’ETAG 004, nella sezione in cui definisce i criteri di valutazione della conformità all‘uso dei Sistemi ETICS,
richiede che la realizzazione delle opere sia effettuata da installatori in possesso di adeguata formazione.
In Italia è stata pubblicata la norma UNI 11716, relativa alla qualificazione professionale degli applicatori dei
sistemi ETICS.

CONDIZIONI DEL SUPPORTO
Tipicamente, tutti gli elementi strutturali in legno devono presentare, in tutte le loro parti, un’umidità inferiore al 12%
prima di poter essere effettuate successive lavorazioni. Va da sé quindi che tale verifica debba intendersi estesa anche
all’intera struttura dell’edificio in legno prima della posa del Sistema a Cappotto
Sempre con specifico riferimento agli edifici in legno risulta particolarmente importante eseguire delle verifiche preliminari
circa la natura dei supporti al fine di comprendere se il collante possa aderire senza alcun problema.
Infatti, per esempio, alcune tipologie di pareti CLT presentano una superficie particolarmente chiusa (poco assorbente)
sulla quale i tradizionali collanti in polvere possono avere una limitata adesione. Una situazione analoga si verifica anche
ogni qualvolta si impiegano lastre in OSB (“Oriented Strand Board” – “Pannello a scaglie orientate”) quale elemento di
chiusura delle stratigrafie prima della realizzazione del Sistema a Cappotto.
Nei sopracitati casi, al fine di ovviare al problema descritto, è possibile:



Scegliere una tipologia di collante (es. collanti in pasta) che abbia una superiore capacità di adesione senza
eseguire operazioni supplementari;
Realizzare un preventivo trattamento di irruvidimento superficiale e/o mediante l’applicazione di primer idonei.

Si ricorda inoltre la possibilità di ottenere specifiche informazioni dai diversi produttori di Sistemi a Cappotto, come
l’importanza, in caso d’incertezza, di eseguire delle prove preliminari di strappo.
Particolare attenzione deve poi essere posta in fase di preparazione del collante, sia esso in polvere che in pasta (per il
quale il produttore potrebbe richiedere l’aggiunta di ulteriori prodotti) al fine di rispettare accuratamente tutte indicazioni
del produttore, ovvero sia quelle reperibili sull’imballo del prodotto che quelle riportate nelle relative schede tecniche e di
sicurezza.
L‘applicazione della colla può avvenire manualmente o a macchina.
In ogni caso occorre verificare che:



Tra lastra isolante e supporto non via sia passaggio d’aria (onde evitare un effetto camino);
La lastra sia fissata in modo uniforme alla superficie del supporto (onde evitare il così detto “effetto cuscino o
materasso” vedere Fig.13).

Sebbene tendenzialmente le pareti in legno presentino una buona planarità, al fine di garantire un corretto risultato finale
del Sistema a Cappotto è necessario verificare comunque che il supporto segua le tolleranze di seguito riportate; esse
fanno riferimento alla tabella T1 estratto della norma ONORM DIN 18202 normalmente impiegata per le pareti in
materiali tradizionali ed in particolare alle tolleranze “Pareti con superficie rifinita e intradossi di soffitti”.
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Tabella 2. Tolleranze di planarità del supporto e del sistema ETICS finito (estratto della norma ÖNORM DIN 18202,
tabella 3, righe 5 , 6 e 7)

Tolleranze di Planarità del supporto

Misure calibrate in mm come limite con punti di riferimento in m fino a
Riferimento
[m]

0.1

1a)

4a)

10a)c)

15a)b)c)

Pareti con superficie non
rifinita e intradossi di solai

[mm]

5

10

15

25

30

Pareti con superficie rifinita e
intradossi di solai

[mm]

3

5

10

20

25

Tolleranze di planarità del Sistema ETICS finito d)

Misure calibrate in mm come limite con punti di riferimento in m fino a
Riferimento

Superfici con planarità standard

Superfici con planarità migliorata

[m]

0.1

1a)

4a)

10a)c)

15a)b)c)

[mm]

3

5

10

20

25

[mm]

2

3

8

15

20

a) I valori tra le colonne possono essere interpolati.
b) I valori limite di planarità della colonna con riferimento 15 m valgono anche per le distanze di riferimento oltre i 15 m.
c) Supporti con tolleranze oltre 15 mm devono essere rettificati prima della posa del Sistema a Cappotto.
d) Le tolleranze del sistema ETICS finito si riferiscono alla planarità del sistema stesso e non alla verticalità della superficie.

APPLICAZIONI SU EDIFICI IN LEGNO
Le lastre coibenti dei Sistemi a Cappotto, in caso di applicazioni su edifici in legno, devono essere applicate nel rispetto
di quanto previsto dai certificati ETA di Sistema, ovvero prevedere alternativamente:



Sia l’incollaggio che il fissaggio meccanico;
Solo il fissaggio meccanico.

Va ricordato che le forze agenti sui Sistemi a Cappotto sono di due tipologie:



G = Gravity = Forza verticale = Peso proprio del Sistema;
Ws = Wind suction = Forza orizzontale = Depressione da vento.

In linea di massima su Sistema a Cappotto viene considerato un modello semplificato in cui:



Le forze verticali vengono contrastate dal collante;
Le forze orizzontali vengono contrastate dal fissaggio meccanico;

sebbene entrambe contribuiscano in parte sia all’una che all’altra.
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Figura 10. Forze agenti sui Sistemi a Cappotto

È importante verificare, in caso di applicazione mediante il solo fissaggio meccanico, che questa opzione sia
contemplata all’interno del certificato ETA di Sistema a Cappotto.
Solitamente questo tipo di soluzione viene scelta in caso di pannelli isolanti in fibra di legno e si sposa bene con tipologie
di pannelli battentati ad alta densità poiché considerabili come autoportanti (non soggetti a cedimenti nel tempo).
Per i Sistemi a Cappotto su edifici in legno i materiali isolanti compatibili sono quelli indicati dalla seguente tabella.
Tabella 3.
Materiale

EPS

Campo
d'impiego

Facciata

EPS-P

XPS

EN 13163,
EN 13499

EN 13163,
EN 13499

EN 13164

Densità

12 - 20
kg/m3

20 - 30
kg/m3

35
kg/m3

Conducibilità
termica

0.030 0.038
W/mK

0.030 0.035
W/mK

0.032 0.035
W/mK

Norme
di
riferimento

MW

WF

WW

HF

ICB

Facciata

Facciata

Facciata

Facciata

Facciata

EN 13165

EN 13162,
EN 13500

EN 13171

EN 13168

35
kg/m3

70 - 170
kg/m3

110 - 250
kg/m3

0.025 0.028
W/mK

0.035 0.039
W/mK

0.040 0.050
W/mK

0.065
W/mK

1.63461538 1.01538461 0.72527472 0.50741608 0.34951456 0.14285714
*
*
*
*
*
*
10-6
10-6
10-6
10-6
10-6
10-6

Diffusività
termica
Calore
specifico
Fattore
di
resistenza al
passaggio del
vapore
Reazione
fuoco

PU

Facciata /
Zoccolatura Zoccolatura
Zoccolatura

al

Isolamento
invernale
Isolamento
estivo

-

EN 13170

100
kg/m3

110 - 130
kg/m3

0.039
W/mK

0.039 0.040
W/mK

0.22941176 0.17324561
*
*
10-6
10-6

1300
J/kgK

1300
J/kgK

1500
J/kgK

1464
J/kgK

1030
J/kgK

2100
J/kgK

1810
J/kgK

1700
J/kgK

1900 J/kgK

20 - 40

50 - 70

80 - 230

56

1

5

5

4

20

E

E

E

E

A1

E

E

E

E

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

XX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXX

XXXX

Traspirabilità

XX

X

X

X

XXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XX

Sostenibilità
ambientale

XXX

XX

X

X

XX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXX
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6. INCOLLAGGIO
L’incollaggio di un Sistema a Cappotto può essere effettuato secondo due modalità distinte:


“Cordolo perimetrale e punti”, da preferire nel caso di materiali sintetici (es. EPS, poliuretano, ecc.) con



A “tutta superficie”, da preferire nel caso di materiali fibrosi (es. lana di roccia, fibra di legno, ecc.) e in caso di

comportamento “termoplastico”.
supporto perfettamente planare.
Per quanto concerne la scelta di tipologia di collante si rimanda alle voci di capitolato tipo in allegato alla presente
trattazione.

CORDOLO PERIMETRALE E PUNTI
Realizzare un bordo di colla (cordolo) e due o tre punti di incollaggio al centro della lastra in modo che premendo la
lastra isolante sul fondo e rispettando le tolleranze ammissibili per il supporto si abbia una copertura minima di collante
del 40 % (secondo le prescrizioni statiche).

Figura 11. Esempio di incollaggio cordolo perimetrale e punti

Il corretto incollaggio dei pannelli coibenti consente di contenere i movimenti delle lastre isolanti in modo tale da evitare il
presentarsi del cosiddetto “effetto materasso”.

Figura 12. Movimento delle lastre
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Figura 13. Evidenza dell’”effetto materasso”

TUTTA SUPERFICIE
La colla può essere applicata sulla lastra isolante con una spatola dentata (con dentatura variabile in base alla regolarità
del supporto).
Questo sistema di incollaggio è possibile solo nel caso di supporti con sufficiente planarità, ed è comunque sconsigliabile
per materiali isolanti con comportamento termoplastico (es. EPS).

Figura 14. Esempio di incollaggio cordolo perimetrale e punti
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TABELLA MATERIALI ISOLANTI - TIPOLOGIA DI FISSAGGIO
Di seguito vengono sintetizzati alcuni consigli operativi in funzione della zona di applicazione e del tipo di materiale
isolante impiegato.
Tabella 4. Zoccolatura
Sistema di fissaggio
Materiale isolante
Cordolo e punti

Tutta superficie

EPS-P

Consigliato

Consigliato

XPS

Consigliato

Consigliato

PU

Consigliato

Consigliato

Si ricorda che nell’area di zoccolatura l’eventuale tassellatura integrativa deve esser eseguita senza compromettere il
sistema di impermeabilizzazione sottostante.

Tabella 5. Facciata

Sistema di fissaggio
Materiale isolante
Cordolo e punti
+ ancoraggio meccanico

Tutta superficie
+ ancoraggio meccanico

Solo con ancoraggio
meccanico
(no collante)

EPS

Consigliato

Non consigliato

Non previsto

PU

Consigliato

Non consigliato

Non previsto

MW

Consigliato

Consigliato

Verificare ETA

WF

Consigliato

Consigliato

Verificare ETA

WW

Consigliato

Consigliato

Verificare ETA

HF

Consigliato

Consigliato

Verificare ETA

ICB

Consigliato

Non consigliato

Verificare ETA

7. SCHEMI DI APPLICAZIONE
ZOCCOLATURA
La zona di zoccolatura di un Sistema a Cappotto risulta una delle parti di sistema maggiormente sollecitate sia a causa
dei possibili spruzzi d’acqua sia per la sovente presenza di umidità del terreno, per tale motivo l’isolamento termico delle
zoccolature necessita di istruzioni progettuali chiare al fine di realizzare un collegamento perfettamente funzionale con
l’impermeabilizzazione dell’edificio, l’isolamento e gli impianti esterni. E’ da sottolineare che tutte le porzioni sollecitate da
spruzzi d’acqua e/o al di sotto del piano di pavimentazione devono essere realizzate con pannelli idonei, con
collanti/rasanti e finiture in grado di sopperire a tali sollecitazioni. Inoltre la realizzazione delle parti di zoccolatura del
Sistema a Cappotto non sostituisce l’impermeabilizzazione della struttura, da realizzarsi sempre al di sotto del
Sistema a Cappotto.
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Per tali motivi è necessario, prima dell’inizio dei lavori di coibentazione a cappotto, determinare con precisione l’altezza
della parte maggiormente sollecitata e del piano finito di pavimentazione esterna.
Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione della porzione perimetrale al piede del Sistema a Cappotto è necessario
verificare che le guaine impermeabilizzanti presenti siano correttamente adese al supporto e che tale zona sia il più
planare possibile. Eventuali disallineamenti tra zoccolo in calcestruzzo e struttura lignea o la presenza di zanche
metalliche di connessione possono creare spessori non compensabili con l’applicazione del collante ma solo con un
adattamento del pannello mediante taglio.
Per una maggiore durabilità del sistema in luogo di potenziali accumuli d’acqua nelle parti perimetrali della struttura e del
sistema isolante potrebbe essere opportuno abbinare sistemi di drenaggio perimetrali (pendenze, ghiaioni, ecc.). Tutte le
porzioni al di sotto del piano di pavimentazione ed a diretto contatto con il terreno devono essere protette con guaine a
bottoni al fine di resistere alle sollecitazioni meccaniche.
Poiché l’impermeabilizzazione della zona di zoccolatura dell’edificio viene realizzata, nel maggior parte dei casi, con
guaine bituminose applicate “a freddo” o con fiamma “a caldo” l’adesivo dei pannelli di zoccolatura deve tener conto di
questo aspetto, garantendo l’ancoraggio su tali superfici ed evitando che lo strato di collante tra guaina
impermeabilizzante della zoccolatura della struttura e pannello termoisolante possa creare fenomeni di assorbimento
capillare.
Particolare attenzione deve essere posta nella realizzazione della sigillatura nella zona di zoccolatura anche perché
questa risulta una delle zone di maggiormente colpite da infestazioni di micro-organismi, insetti o piccoli animali, che
possono nidificare tra struttura portante e pannello isolante.
La tassellatura della zona di zoccolatura è una procedura non sempre necessaria in quanto la sollecitazione data
dall’azione del vento è limitata ed è necessario garantire l’impermeabilità della zona evitando forature dello strato di
tenuta all’acqua.

Figura 15. Errori nella posa della zoccolatura

Zoccolatura con profilo di partenza e porzione inferiore rientrante
Tale accorgimento operativo è particolarmente indicato in quanto nella parte inferiore possono essere impiegati tutti i
componenti che possono garantire l’impermeabilità del sistema mentre nella parte superiore verranno utilizzati materiali
per il Sistema a Cappotto con pannelli isolanti, collanti/rasanti e finiture di sistema “tradizionali” (ad esempio
rasanti/collanti minerali). La possibilità di lavorare su due piani permette:





Evitare eccessive tensioni all’interfaccia tra pannelli di diversa natura (sintetici cosiddetti a celle chiuse-fibrosi
cosiddetti a celle aperte) che potrebbero portare al formarsi di microlesioni nella zona di contatto;
Impiegare colorazioni differenti tra la parte maggiormente sollecitata e le restanti in modo da notare meno
eventuale sporco depositato dall’acqua in battuta;
Evitare di visualizzare colorazioni differenti all’interfaccia tra i diversi materiali. Questo fenomeno è conseguente
ad un diverso comportamento termico dei materiali isolanti a seguito dell’ irraggiamento solare in quanto in
corrispondenza di materiali isolanti differenti si generano delle temperature superficiali differenti, che portano ad
un invecchiamento differenziato (viraggio di colore) in luogo della zoccolatura.

Per la realizzazione dello stacco nella zona di cambio spessore si consiglia l’impiego di profili in materiale plastico in
quanto attenuano il ponte termico lineare, contrariamente a quelli di tipo metallico.
In caso di impiego di profili metallici, qualora si utilizzino materiali isolanti organici fibrosi come la fibra di legno o la fibra
di canapa, è sempre bene garantire una netta separazione delle parti attraverso apposite membrane desolidarizzanti. In
questo modo la potenziale formazione di condense (quindi acqua) non porterà alla marcescenza del materiale isolante
organico fibroso, che diversamente verrebbe intaccato.
.
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Figura 16. Zoccolatura sfalsata
Nota 1: il particolare costruttivo è focalizzato sulla parte relativa al Sistema a Cappotto, la parte strutturale è estremamente
schematizzata in quanto non è oggetto del presente manuale.
Nota 2: I materiali Isolanti con cellula chiusa del Sistema a Cappotto posati alla base e ulteriori guaine del Sistema a Cappotto, non
sostituiscono in alcun caso i materiali impermeabilizzanti atti a proteggere la struttura in legno.
Nota 3: Non è trattata l’analisi e la soluzione dei ponti termici.
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Zoccolatura continua senza profilo di partenza
Anche in questa situazione è bene valutare il tipo di collante da impiegare in funzione della superficie sulla quale si va a
posizionare il pannello. Se è presente una guaina impermeabilizzante bituminosa (applicata a caldo o autoadesiva)
devono essere impiegati collanti idonei (normalmente bicomponenti).
La fase di finitura dovrà essere realizzata con la rasatura armata e la finitura realizzate in continuo. E’ necessario
impiegare anche dei rasanti impermeabili anti-risalita da un’altezza di circa 10 cm circa a scendere fino nella parte al di
sotto del piano di pavimentazione.

Figura 17. Zoccolatura a filo
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Nota 1: il particolare costruttivo è focalizzato sulla parte relativa al Sistema a Cappotto, la parte strutturale è estremamente
schematizzata in quanto non è oggetto del presente manuale.
Nota 2: I materiali Isolanti con cellula chiusa del Sistema a Cappotto posati alla base e ulteriori guaine del Sistema a Cappotto, non
sostituiscono in alcun caso i materiali impermeabilizzanti atti a proteggere la struttura in legno.
Nota 3: Non è trattata l’analisi e la soluzione dei ponti termici.

Raccordo basso con impermeabilizzazione della struttura
Nel caso ci sia la necessità di raccordare la rasatura impermeabile della zoccolatura con l’impermeabilizzazione della
struttura è necessario far si che il tutto venga realizzato con angoli “dolci” evitando cioè il risvolto di rasature ad angolo
retto, poiché ciò potrebbe indurre fenomeni di fessurazione dell’impermeabilizzazione.

Figura 18. Raccordo basso con impermeabilizzazione della struttura
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Nota 1: il particolare costruttivo è focalizzato sulla parte relativa al Sistema a Cappotto, la parte strutturale è estremamente
schematizzata in quanto non è oggetto del presente manuale.
Nota 2: I materiali Isolanti con cellula chiusa del Sistema a Cappotto posati alla base e ulteriori guaine del Sistema a Cappotto, non
sostituiscono in alcun caso i materiali impermeabilizzanti atti a proteggere la struttura in legno.
Nota 3: Non è trattata l’analisi e la soluzione dei ponti termici.

Zoccolatura con appoggio su fondazione/platea
Anche in questo caso la parte inferiore al piano di pavimentazione dovrà essere impermeabilizzato e incollato alle guaine
bituminose di impermeabilizzazione mediante l’utilizzo di opportuni materiali

Figura 19. Zoccolatura con appoggio su fondazione/platea
Nota 1: il particolare costruttivo è focalizzato sulla parte relativa al Sistema a Cappotto, la parte strutturale è estremamente
schematizzata in quanto non è oggetto del presente manuale.
Nota 2: I materiali Isolanti con cellula chiusa del Sistema a Cappotto posati alla base e ulteriori guaine del Sistema a Cappotto, non
sostituiscono in alcun caso i materiali impermeabilizzanti atti a proteggere la struttura in legno.
Nota 3: Non è trattata l’analisi e la soluzione dei ponti termici.

Zoccolatura con profilo di partenza quale quota di inizio inferiore
Per la realizzazione di tale sistema è da porre particolare attenzione alla sigillatura tra l’elemento di partenza
preferibilmente in materiale plastico per limitare il ponte termico e la muratura; esso dovrà infatti possibilmente essere
realizzato con la una spalmatura di collante nella zona di contatto e tra i vari elementi. Questo per evitare che si formino
possibili zone di effrazione per microrganismi, insetti o per piccoli animali. Si consiglia di mantenere staccata dalla
pavimentazione l’elemento di partenza di qualche centimetro.
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Zoccolatura su terrazzo
Anche in questa situazione è necessario rispettare l’esistente impermeabilizzazione della struttura ponendo particolare
attenzione affinchè:





I collanti impiegati nel caso siano presenti guaine bituminose a caldo o autoadesive siano idonei per la corretta
adesione e per evitare fenomeni di risalita capillare;
Il pannello al di sotto del piano di pavimentazione venga rasato con l’impiego di materiali impermeabili fino ad
un’altezza di almeno 10 cm dal piano finito di pavimentazione;
Non venga realizzata la tassellatura per tale porzione di cappotto, in quanto non necessaria;
Eventuali massetti sottopiastrella vengano correttamente impermeabilizzati e la relativa impermeabilizzazione
sia raccordata con la rasatura armata impermeabile del cappotto impiegando nella zona di raccordo le idonee
bandelle elastiche.

Figura 20. Zoccolatura su terrazzo
Nota 1: il particolare costruttivo è focalizzato sulla parte relativa al Sistema a Cappotto, la parte strutturale è estremamente
schematizzata in quanto non è oggetto del presente manuale.
Nota 2: I materiali Isolanti con cellula chiusa del Sistema a Cappotto posati alla base e ulteriori guaine del Sistema a Cappotto, non
sostituiscono in alcun caso i materiali impermeabilizzanti atti a proteggere la struttura in legno.
Nota 3: Non è trattata l’analisi e la soluzione dei ponti termici.

Focus prezzi
La realizzazione della zona di zoccolatura soprattutto se con prodotti impermeabili ha un costo diverso al tradizionale
Sistema a Cappotto quindi si consiglia di preventivarla con una voce separata.
MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018
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POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI
La prima fila di pannelli isolanti deve essere posizionata adagiando le lastre sulle guide / sui profili di partenza e deve
poggiare saldamente sul bordo anteriore rialzato del profilo.
Tra il pannello ed il lembo superiore del profilo di partenza non deve esserci troppo spazio poiché diversamente lo strato
di collante della rasatura armata sarebbe in eccesso.
In caso di impiego di profili metallici, qualora si utilizzino materiali isolanti organici fibrosi come la fibra di legno o la fibra
di canapa, è sempre bene garantire una netta separazione delle parti attraverso apposite membrane desolidarizzanti. In
questo modo la potenziale formazione di condense (quindi acqua) non porterà alla marcescenza del materiale isolante
organico fibroso, che diversamente verrebbe intaccato.
Quando è previsto l’incollaggio, i pannelli isolanti devono essere posati facendoli scorrere lievemente, in modo che il
pannello poggi saldamente sulla parete e la superficie di contatto incollata presenti la necessaria estensione.
I pannelli isolanti devono essere posati sempre in sequenza, con i giunti di testa sfalsati in senso verticale.
Qualora occorra tagliare i pannelli, sarà necessario porre attenzione nel variare in maniera adeguata le misure degli
stessi. Non sono ammessi i giunti a croce.
Nei giunti tra i pannelli isolanti non deve essere presente alcun collante.
Gli eventuali giunti di dimensioni non superiori a 5 mm (pannelli isolanti in polistirene o poliuretano) possono essere
sigillati anche con apposita schiuma poliuretanica; giunti di dimensioni maggiori devono invece essere chiusi mediante
strisce dello stesso materiale isolante.
I giunti tra i pannelli non devono essere posizionati in corrispondenza di fessure, raccordi o cambi di materiale continui
del supporto (costruzioni prefabbricate, strutture intelaiate): in questi casi occorre una sovrapposizione minima di 10 cm.
Lungo le aperture nella facciata, i pannelli isolanti non possono essere posati con giunti a croce.

Corretto

Sbagliato

Figura 21. Applicazione su tutta la facciata

Corretto

Sbagliato

Figura 22. Applicazione in prossimità delle aperture

La posa dei pannelli isolanti deve essere accurata e planare. I giunti non devono essere inclinati. Eventuali irregolarità
dei pannelli isolanti devono essere rettificate mediante levigatura e la relativa modalità esecutiva valutata in funzione del
materiale scelto. Tutti i residui delle sopradescritte lavorazioni dovranno sempre essere accuratamente rimossi.
Qualora sulla parete siano presenti cablaggi di vario genere questi ultimi devono essere segnalati in superficie (faccia
esterna del pannello) prima di eseguire le operazioni di tassellatura, onde evitare di essere danneggiati.
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NODO FINESTRA
Per quanto concerne il raccordo del Sistema a Cappotto in presenza del foro finestra possono riscontrarsi le due
seguenti situazioni alternative:
Caso 1 - Falso telaio monoblocco coibentato
Caso 2 - Falsi telai in legno da coibentare
Caso 1 - Falso telaio monoblocco coibentato
Il Caso 1 risulta solitamente quello di più semplice gestione in quanto il materiale isolante scelto può raccordarsi:



In accostamento;
In sovrapposizione (scelta preferibile per omogeneità di materiale isolante in esterno);

con l’elemento prefabbricato monoblocco coibentato, solitamente realizzato in EPS ad alta densità, XPS o poliuretano
espanso rigido.
Particolare attenzione deve essere posta al raccordo con eventuali imbotti pre-finiti (es. lastre in fibrocemento) che
potrebbero avere profili di interfaccia in materiale metallico (solitamente alluminio estruso), con i quali si potrebbero
avere difficoltà di adesione, da studiare ad hoc in base alla situazione specifica.

Figura 23. Falso telaio monoblocco coibentato

Caso 2 - Falsi telai in legno da coibentare
Si distinguono due diverse soluzioni:
A - Applicazione del nastro di tenuta
Il nastro di tenuta è in grado di compensare i movimenti e rende il giunto a tenuta rispetto alla pioggia battente.
B - Montaggio del profilo di chiusura specifico con rete
In funzione della situazione specifica scegliere il profilo di raccordo più idoneo:
 1D – Monodimensionale;
 2D – Bidimensionale;
 3D – Tridimensionale.
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Tabella 6.

Spessore
del
materiale
isolante

≤ 100 mm
≤ 160 mm
≤ 300 mm

Finestra inserita nella
muratura
≤ 2 m2 *
2-10 m2*
1D
2D
2D
2D
3D
3D

Finestra a filo esterno della
muratura
≤ 2 m2 *
2-10 m2*
2D
2D
2D
2D
3D
3D

Finestra esterna rispetto la
muratura
≤ 2 m2 *
2-10 m2*
2D
3D
3D
3D
3D
3D

Al fine di comprendere appieno la tabella è opportuno conoscere:





Lo spessore del materiale isolante :
 Caso dello spessore inferiore a mm 100;
 Caso dello spessore compreso tra mm 100 e mm 160;
 Caso dello spessore compreso tra mm 160 e mm 300;
La dimensione del serramento:
 Caso del serramento con superficie inferiore a 2 m2;
 Caso del serramento con superficie compresa tra 2 m2 e 10 m2;
Posizione del serramento;
 Serramento esterno alla muratura (nello spessore del cappotto);
 Serramento interno alla muratura a filo esterno della stessa;
 Serramento interno alla muratura ed internamente alla stessa.

Nota bene
Le sigillature con sigillanti (acrilici, siliconici) non si considerano come raccordi con impermeabilizzazione durevole ma
costituiscono elementi che necessitano di una manutenzione ordinaria adeguata e regolare, da effettuare con cadenza
molto inferiore alla vita utile del Sistema a Cappotto.
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Figura 24. Nodo serramento
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Figura 25. Nodo serramento laterale

Per la zona avvolgibile è preferibile poter coprire la parte contenete il rotante con il medesimo materiale
impiegato nell’isolamento a cappotto; differenti materiali in facciata possono infatti dare origine a microlesioni
nelle zone di accostamento o invecchiamenti differenziali della colorazione.

© Habitech - Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l.

MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018

33

Manuali pratici ARCA – Cappotto per case in legno

Figura 26. Nodo serramento superiore

8. FISSAGGIO MECCANICO
Il fissaggio meccanico di un Sistema a Cappotto va effettuato:




Per spessori superiori a 10 cm;
Per edifici di altezza superiore al limite “edificio alto” (22 m);
Per Sistemi a Cappotto con massa superficiale del sistema completo (colla + isolante + finitura) superiore a 30
kg/m2.

Il fissaggio meccanico dei pannelli isolanti su case in legno può avvenire alternativamente mediante tassellatura o
graffatura:
MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018
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Il metodo della tassellatura può essere utilizzato indistintamente per tutti i tipi di pannelli isolanti;
Il metodo della graffatura viene invece coniugato solo all’applicazione dei pannelli in fibra di legno ad alta
densità (>200 kg/m3)

TASSELLATURA
Si ricorda che i tasselli impiegati devono possedere le seguenti caratteristiche:




Rigidità del piattello ≥ 0,3 kN/mm (in base a EOTA TR 026*);
Portata del piattello ≥ 1,0 kN (in base a EOTA TR 026*);
Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0,002 W/K (in base a EOTA TR 025).

Nella tabella sottostante viene indicato con riferimento ai m2 di superficie di posa il numero di tasselli ad avvitamento
dotati di vite specifica per supporto in legno.
La scelta del numero dei tasselli dipende da:
 Topografia (A, B, C, D) del luogo di posa;
 Altezza dell’edificio (fino a 5 m, fino a 10 m, fino a 20 m);
 Area geografica (con limiti di utilizzo espressi a seguire).
Tabella 7.
TOPOGRAFIA
A
Area urbana con almeno 15% della superficie con edifici di altezza media superiore a 15 m
B
Area urbana, suburbana o industriale con edifici di altezza media inferiore a 15 m
C
Area con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, etc)
Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km)
D
Lago e relativa fascia costiera (entro 1 km)
Area priva di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, etc)

Tabella 8.
AREE GEOGRAFICHE
LIMITI DI VALIDITA’
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Altitudine [m s.l.m.]

Distanza dalla costa
[km]

1

1000

2

2

750

2

3

500

2

4

500

2

5

750

2

6

500

2

7

1000

2

8

1500

2
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9

Pannelli
OSB

Legno
massiccio
XLAM

TOPOGRAFIA
Altezza edificio
[m]
1 -2
3-4-5-6-7
8-9

1 -2
3-4-5-6-7

Pannelli
Truciolari

8-9

1 -2
3-4-5-6-7
8-9

500

A
5

10

0

B
20

C
20

5

D

5

10

10

20

5

10

20

6
10
8
12
8
12

6
8
8
10
8
12

6
10
8
12
10
14

8
12
10
14
12
16

FACCIATA
ANGOLO
FACCIATA
ANGOLO
FACCIATA
ANGOLO

4
6
6
8
6
8

4
6
6
8
6
10

6
8
6
10
8
12

4
6
6
8
6
8

Numero tasselli
6
6
6
6
8
10
8
8
6
8
6
8
10
12
8
10
6
8
6
8
10
12
8
10

FACCIATA
ANGOLO
FACCIATA
ANGOLO
FACCIATA
ANGOLO

4
6
6
8
6
10

4
6
6
10
8
10

6
10
8
12
8
12

6
8
6
8
6
10

6
8
8
10
8
10

8
10
8
12
8
12

6
8
6
10
6
10

6
10
8
12
8
12

8
12
10
14
10
14

6
10
8
12
10
14

8
12
10
14
12
16

8
12
10
16
12
18

FACCIATA
ANGOLO
FACCIATA
ANGOLO
FACCIATA
ANGOLO

4
6
6
8
6
8

4
6
6
8
6
10

6
8
6
10
8
12

4
6
6
8
6
8

6
8
6
10
6
10

6
10
8
12
8
12

6
8
6
8
6
8

6
8
8
10
8
10

6
10
8
12
8
12

6
8
8
10
8
12

6
10
8
12
10
14

8
12
10
14
10
16

Nota 1: I calcoli sono stati eseguiti considerando un edificio di dimensioni 10mx20m e altezza rispettivamente 5m-10m-20m.
Nota 2: E’ stato considerato un isolante con resistenza Pull-Trough pari a 0.15kN (tipicamente EPS o MW con dischi aggiuntivi).
Nota 3: I valori di carico del tassello sono presi dalla certificazione DIBt AB-Z-9-822 per i tasselli ejotherm STR H, STR E, STR H A2

Si ricorda che in caso di supporti in lastre tipo fibro-gesso, fibro-cemento, OSB, etc. la tenuta del tassello va valutata
caso per caso mediante prove di estrazione in cantiere, adottando, laddove necessario, eventuali accorgimenti atti al
miglioramento delle performance degli stessi.
Tali prove di estrazione vanno eseguite in conformità a quanto indicato nell’ EOTA TR 051 e altresì tenendo conto dei
seguenti fattori:




I tasselli devono essere montati mediante l’utilizzo di un blocco di materiale isolante del tipo EPS allo stesso
modo in cui verranno montati sul materiale isolante del Sistema a Cappotto;
Il materiale isolante fissato con il tassello va rimosso prima di iniziare la prova di trazione;
Le prove devono essere effettuate con temperature dell’aria esterna di almeno +5 °C.

Valutazione della prova di trazione:



La resistenza all’estrazione dal supporto (valore caratteristico di resistenza NR,K) si ottiene calcolando il valore
medio dei 5 valori più bassi rilevati durante le prove di trazione, moltiplicato per 0,6; NRk=0,6 x N1 con N1=media
dei 5 valori più bassi registrati durante le prove di trazione;
Il Valore di progetto Nd viene a questo punto determinato, applicando il fattore di sicurezza (γ = 2) al valore
caratteristico NRK .

È richiesto il raggiungimento di una classe di carico N1 pari ad almeno 0,15 kN.
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Figura 27. Errata tassellatura con chiodo “fai da te”

Supporti a telaio
Esempio di applicazione di tasselli su pannelli in fibra di legno ad alta densità (> 200 kg/m³) maschiati per applicazioni
su struttura in legno a telaio, posti in opera senza l’ausilio del collante come previsto dal relativo certificato ETA.

Figura 28. Si evidenzia in verde l’orditura del telaio e la posizione del pannello isolante in fibra di legno maschiato ed ad alta densità.
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Figura 29. Si evidenziano in rosso i primi 6 ancoraggi da eseguire con tasselli

Figura 30. Si evidenziano in rosso tutti i punti di ancoraggio eseguiti con tasselli sul telaio tipo
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Figura 31. Esempi di tassellatura eseguita ad incasso

GRAFFATURA
Questo tipo di soluzione viene scelta in caso di pannelli isolanti in fibra di legno.
Per applicazioni mediante graffatura è importante verificare che gli elementi di ancoraggio (graffe):





Possano penetrare all’interno dell’elemento portante per una profondità pari ad almeno mm 30;
Abbiano una spalla di larghezza di circa mm 27;
Siano distanti almeno mm 30 rispetto al bordo del pannello isolante;
La distanza dei serraggi sia compresa tra mm 100 e mm 150 in funzione della densità del pannello (pannelli a
bassa densità necessitano di un numero maggiore di fissaggi).

Supporti pieni tipo CLT
In funzione del carico da vento si prevedono:



16 graffe al m² in caso di depressione del vento pari a 0,55 kN/m²;
20 graffe al m² in caso di depressione del vento pari a 1,60 kN/m².

In caso di valori di depressione del vento diversi è possibile calcolare il numero di graffe necessario attraverso operazioni
di interpolazione basate sui dati sopra elencati.
Supporti a telaio
Esempio di applicazione di graffe su pannelli in fibra di legno ad alta densità (> 180 kg/m³) maschiati per applicazioni
su struttura in legno a telaio, posti in opera senza l’ausilio del collante come previsto dal relativo certificato ETA.
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Figura 32. Si evidenzia in verde l’orditura del telaio e la posizione del pannello isolante maschiato ed ad alta densità

Figura 33. Si evidenziano in rosso i primi 8 ancoraggi da eseguire con graffe
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Figura 34. Si evidenziano in rosso tutti i punti di ancoraggio eseguiti con graffe sul telaio tipo

Figura 35. Esempi di graffe edi appositi strumenti di applicazione
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Figura 36. Esempio di applicazione (fase operativa)

9. RASATURA ARMATA
REALIZZAZIONE DELLA RASATURA ARMATA
Rinforzi d’angolo
Prima dell’applicazione del rasante su tutta la superficie, in corrispondenza degli angoli delle aperture nella facciata
(porte, finestre) occorre posizionare l’armatura diagonale in modo che i bordi delle strisce si trovino direttamente
sull‘angolo con inclinazione di circa 45°. Le strisce di rete hanno normalmente una dimensione di circa. 200 x 300 mm. È
ammesso l‘uso di reti pronte, presagomate. Singole tranche di rete devono inoltre essere applicate sugli angoli interni di
intradossi/spallette di finestre e in corrispondenza delle incisioni necessarie nei teli di rete (p.es. ancoraggi del ponteggio,
fissaggi, intersezioni del sistema).

Figura 37. Rinforzi d’angolo

Angolari e paraspigoli
Angoli esterni e spigoli devono essere protetti da danni meccanici. Per questa operazione si può ricorrere alle diverse
tipologie di profili disponibili forniti dal detentore del sistema ETICS, i quali fungono nel contempo anche da calibri di
spessore per l’intonaco. Per fare ciò è necessario applicare l‘intonaco di fondo nella stessa larghezza della striscia di
rete prevista in modo che il profilo angolare e la striscia di rete vengano annegati in esso.
Applicare gli angolari con rete sull’intera superficie dei pannelli isolanti con il rasante. I giunti devono essere sovrapposti
di 10 cm circa.

Figura 38. Sovrapposizione dei giunti di almeno 10 cm.

L’esecuzione degli angoli interni può avvenire in due modi:



Con la realizzazione degli spigoli con profili prefabbricati;
Con la realizzazione di spigoli senza profili con una sovrapposizione di 100 mm della rete.

In questo ultimo caso si esegue contemporaneamente anche l‘armatura del resto della superficie.
Nelle zone di raccordo di facciate verticali a superfici orizzontali, p.es. lato inferiore di balconi o soffitti su portici, si
consiglia l’impiego di profili angolari con gocciolatoio.

Figura 39. Profilo prefabbricato angolare con gocciolatoio

Il collegamento con scossaline metalliche deve essere eseguito con appositi elementi in grado di consentire il movimento
tra le parti senza la formazione di lesioni. Nell’immagine seguente è possibile visualizzare un accessorio specifico "a
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baionetta” in PVC con rete in fibra di vetro pre-accoppiata da annegare all’interno della rasatura armata, che è possibile
inserire sulla scossalina metallica.

Figura 40. Profilo prefabbricato “ a baionetta”

Rasatura armata
Prima di procedere alla fase di rasatura è necessario eliminare tutte le irregolarità di posa tra un pannello e l’altro in
quanto queste potrebbero fungere da zone d’innesco di lesioni sulla rasatura stessa.
È possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di fondo in base ai requisiti del Sistema e al materiale delle lastre isolanti (tipo
di materiale e caratteristiche). Si distingue tra intonaci di fondo a spessore sottile, medio e alto.
Nei pannelli isolanti in lana minerale non apprettati, occorre applicare del rasante a pressione per migliorare l’adesione
prima che avvenga l’applicazione vera e propria del materiale (ponte di adesione). Solo dopo l’essiccazione sarà
possibile la realizzazione della rasatura armata con l’annegamento della rete in fibra di vetro.
La procedura prevede che la rete in fibra di vetro venga inserita, dall’alto verso il basso, in verticale o in orizzontale,
nell’intonaco di fondo appena applicato con una sovrapposizione di almeno 10 cm in verticale ed almeno 20 cm in
orizzontale, ponendo particolare attenzione per evitare la formazione di pieghe. La rete va posizionata al centro o nel
terzo esterno dell‘intonaco di fondo, non deve mai essere posizionata a contatto diretto con il materiale isolante. La
rasatura si applica con il metodo “fresco su fresco” per garantire la copertura necessaria di tutta la rete.
La rete in tessuto di fibra di vetro deve essere poi coperta con almeno uno strato di intonaco di fondo di 1 mm, ed
almeno 0,5 mm nella zona delle sovrapposizioni della rete.

Figura 41. Rasatura armata

Tabella 9. Esecuzione dell’intonaco di fondo

Spessore nominale
[mm]

Spessore minimo
[mm]

Spessore medio 1)
[mm]

Posizionamento della
rete

3
5
8

2.5
4
5

≥ 3.0
≥ 4.5
≥ 7.0

Misure da rispettare
per Sistemi con
pannelli di

a metà
nel terzo interno
nel terzo esterno

EPS/PU
EPS/PU e MW
EPS/PU e MW

1) Valore medio di un campione rappresentativo
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Figura 42. Errori di posizionamento della rete

Rasature ad alta resistenza meccanica
Per aumentare la resistenza agli urti in quelle aree di facciata particolarmente esposte a sollecitazioni elevate, p.es.
ingressi, zoccolature o area contenitori rifiuti si devono prevedere soluzioni specifiche.
Le principali tecniche impiegate sono:





Aumento dello spessore di rasante con l’inserimento di un’ulteriore rete d’armatura;
Impiego di reti d’armatura a grammatura maggiore;
Impego di rasanti (solitamente in pasta pronti all’uso) caratterizzati da un’alta resistenza all’impatto e/o una
maggiore elasticità;
Impiego di finiture a grana maggiore (seppur lo spessore della finitura contribuisca solo in minima parte alla
complessiva resistenza all’impatto del sistema).

Secondo ETAG 004 (European Technical Assessment Guideline) la resistenza meccanica di un Sistema a Cappotto
(intero pacchetto) viene valutata sottoponendo quest’ultimo ad urti, facendo cadere sfere di acciaio di peso
standardizzato da altezze determinate in funzione dell’energia di impatto (J) da provare (i risultati di tali prove possono
essere recuperati all’interno dei certificati ETA o all’interno di ulteriori test appositamente effettuati).
Per quanto concerne le facciate e, nella fattispecie, i Sistemi a Cappotto, i disciplinari europei considerano il
comportamento del pacchetto nella sua interezza, verificando eventuali danneggiamenti della finitura e della rasatura
armata, considerato come isolante un prodotto specifico per uso ETICS (densità, prestazioni e tolleranze controllate e
contenute entro determinati parametri).
In allegato si include uno stralcio dell’ETAG 004 (paragrafo 6.1.3.3) che riporta la relativa catalogazione dei tre campi di
impiego, in funzione dei quali il Sistema a Cappotto sarà chiamato a resistere.
Tabella 10.
CATEGORIE
I
II
III

Descrizione differenti campi d’impiego
Zone facilmente accessibili all’altezza del pian terreno di ambienti pubblici,
vulnerabile agli impatti ma non soggetta ad uso anomalo
Zona soggetta ad impatti causati da oggetti lanciati o calciati in luoghi pubblici,
posta ad un’altezza tale da limitare l’entità dell’impatto.
In alternativa zona all’altezza del pian terreno ove i fruitori prestano particolare
cura.
Zona non facilmente soggetta a danneggiamenti da impatti normali causati da
persone o da oggetti lanciati o calciati.

Si include infine la tabella con indicati, in funzione del campo d’impiego, i differenti test da eseguire:
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Tabella 11. Categorizzazione

Categoria III

Categoria II

Categoria I
No deterioramenti

TEST 5.1.3.3
Impatto 10 joule
TEST 5.1.3.3
Impatto 3 joule

--

Rivestimento non perforato

Inoltre

Inoltre

Inoltre

Rivestimento non perforato

No deterioramenti

No deterioramenti

Si evince quindi che, per esempio, in caso di Categoria richiesta “I” (alta sollecitazione), il Sistema a Cappotto posato
dovrà garantire di poter resistere, senza deteriorarsi, ad impatti di energia pari a 10 Joule.
E’ possibile realizzare sistemi ETICS con resistenze all’impatto maggiori, fino a oltre 50 Joule, utilizzando rasanti
specifici e/o raddoppiando le reti di armatura (ed i relativi spessori di rasante).

10.

FINITURA DEL SISTEMA

APPLICAZIONE DI PRIMER DI FONDO
Rispettando quanto specificato da ogni produttore di sistema è sempre consigliata l’applicazione di un primer di sistema
il quale favorisce:





Una maggiore adesione alla rasature armate;
Un limitato assorbimento da parte del supporto in modo tale da garantire un maggior tempo di lavorabilità delle
finiture. I fondi impiegabili possono essere con granulometria media in modo da migliorare la stendibilità e
lavorabilità dei successivi rivestimenti;
L’uniformità di assorbimento da parte del supporto in modo tale che le successive finiture possano risultare
omogenee nello sviluppo del colore e nella lavorazione;
La possibilità di mettere i fondi in tinta con la colorazione finale prescelta, così da poter ovviare a trasparenze o
puntiformi mancanze del rivestimento.

Nel caso i lavori subiscano un rallentamento nell’applicazione della finitura finale è consigliato proteggere le rasature
armate con l’applicazione del fondo di sistema in modo da limitare l’assorbimento d’acqua di queste.
Il primer di fondo necessita di precisi tempi di maturazione, generalmente almeno 24 ore, che vanno obbligatoriamente
rispettati se si vuole garantire la sua completa rispondenza alle caratteristiche sopra descritte

Figura 43. Applicazione di primer di fondo

APPLICAZIONE DELLA FINITURA
Prima di procedere all’applicazione dell’intonaco di finitura è necessario far passare un congruo numero di giorni in modo
che i rasanti raggiungano la loro ottimale maturazione. In caso contrario ci si sottopone al rischio di formazioni di
macchie sulle finiture o al distacco delle stesse. Durante i periodi con basse temperature, in particolare per le pareti con
esposizione nord ed est, si nota la facile formazione di condense superficiali che possono influire notevolmente sulla
maturazione dei rivestimenti. Da qui si evince quindi l’importanza di effettuare una preventiva valutazione circa la
presenza di umidità superficiale prima dell’applicazione della finitura
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Le condizioni climatiche in fase di applicazione dei rivestimenti possono influire notevolmente sia sul loro aspetto estetico
che sulla loro durabilità nel tempo, per esempio:



L’applicazione sotto l’azione di sole e/o vento (in particolare) diminuisce notevolmente il tempo di lavorabilità
delle finiture non permettendo all’operatore una corretta distribuzione. Per tale motivo è sempre consigliato
proteggere le superfici con dei teli frangisole/vento;
Condizioni di forte umidità o basse temperature rallentano notevolmente la maturazione dei rivestimenti
sottoponendo le superfici a forti rischi di dilavamenti o formazioni di lumacature. Tali situazioni possono
indebolire la capacità antialga/muffa delle finiture riducendone la capacità nel tempo. E’ sempre consigliabile
evitare l’applicazione in condizioni al di sotto delle condizioni minime riportate dal produttore, in caso contrario è
necessario ricreare sulle superfici le condizioni ideali di asciugatura andando a proteggere l’intera parete magari
con l’ausilio di riscaldatori.

Figura 44. Lo sviluppo di muffe

Si consiglia uno spessore minimo dello strato ≥ 1,5 mm con struttura piena e ≥ 2 mm con struttura rigata. Per ottenere
una superficie con struttura fine, per la quale è necessario un intonaco di finitura con grana inferiore a 1,5 mm, è
necessario applicare più mani per raggiungere lo spessore minimo richiesto. L’utilizzo di rivestimenti con grana inferiore
a 1,5 mm è ammesso solo in zone limitate, come ad esempio contorni di finestre, bordi, piccole superfici, fasce
marcapiano.
L’intonaco strutturabile deve essere applicato su tutta la superficie, quindi steso con uno spessore pari alla dimensione
dei grani e – a seconda del tipo di intonaco – spatolato e/o strutturato con una cazzuola in acciaio, un disco di plastica o
un frattazzo in PU. I grani vanno distribuiti in maniera uniforme.
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Figura 45. Applicazione della finitura

Posare bagnato su bagnato, evitando interruzioni nell’applicazione su superfici continue, è consigliabile iniziare e
terminare pertanto ogni superficie a se stante.
Al fine di evitare antiestetiche tracce di sovrapposizione è necessario che la finitura venga posata senza interruzioni su
ogni singola superficie continua, bagnato su bagnato. Per garantire tale risultato è infine necessario verificare che il
numero di posatori presenti sia adeguatamente stimato.
Durante la fase di essiccazione e/o presa occorre proteggere lo strato di intonaco dagli agenti atmosferici che possono
danneggiarlo (esposizione alla luce solare diretta, vento forte, pioggia). Eventualmente coprire
il ponteggio con dei teli. Tenere presente che nella stagione più fredda e in presenza di elevata umidità, l’essiccazione
richiede tempi più lunghi. L’irraggiamento diretto durante la fase di applicazione e maturazione del rivestimento e la
presenza di impalcatura possono creare uno sviluppo di colorazioni disomogenea soprattutto nelle stagioni con basse
temperature, dove la differenza di temperatura tra la zona irraggiata e la zona ombreggiata è molto elevata.
L’applicazione sotto l’azione del sole o del vento (in particolare) diminuisce notevolmente il tempo di lavorabilità delle
finiture, non permettendo all’operatore una corretta distribuzione determinando altresì fenomeni che possono inficiare la
corretta essiccazione e/o presa del materiale. Per tale motivo è sempre consigliato proteggere le superfici con dei teli
frangisole/vento.
Condizioni di forte umidità o basse temperature rallentano notevolmente la maturazione dei rivestimenti sottoponendo le
superfici a forti rischi di dilavamenti o formazioni di lumacature. Tali situazioni possono indebolire la capacità
antialga/muffa delle finiture riducendone la resistenza nel tempo. E’ consigliato evitare condizioni al di sotto delle
condizioni minime riportate dal produttore, nel caso contrario è necessario ricreare sulle superfici le condizioni ideali di
asciugatura andando a proteggere l’intera parete magari con l’ausilio di riscaldatori.

CLASSE DI PERMEABILITA’
La norma di riferimento per le finiture da esterni è la UNI EN 1062, con la quale è possibile caratterizzare un prodotto in
funzione delle sue differenti caratteristiche tecniche.
Al fine di poter fornire informazioni approfondite circa la compatibilità di una finitura rispetto ad un determinato sistema
ETICS è importante conoscere la classe di permeabilità all’acqua liquida (classi W1, W2, W3) nonché la permeabilità al
vapore acqueo (classi V1, V2, V3).
Tabella 12. Determinazione della classe di permeabilità all’acqua liquida (dato ricavato da scheda tecnica)
Classe

W1
W2
W3

Requisito

w ≥ 0,5 kg/m2 x h0,5
0,1 kg/m2 x h0,5 ≤ w < 0,5 kg/m2 x h0,5
w < 0,1 kg / m2 x h0,5

Tabella 13. Determinazione della classe di permeabilità al vapore acqueo (dato ricavato da scheda tecnica).
Classe

Requisito

V1
V2
V3

Sd < 0,14 m
0,14 m ≤ Sd < 1,4 m
Sd ≥ 1,4 m

In funzione dei sopra citati parametri si introduce quindi la tabella di compatibilità con le due categorie di materiali isolanti
impiegati (sintetici e minerali).
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Tabella 14.

Caratteristiche rivestimento
Classe V1

Classe V2

Classe V3

Classe W1

Classe W2

Classe W3

SINTETICO
TIPO DI
ISOLANTE
MINERALE

INDICE DI RIFLESSIONE
In base a quanto disposto dalle norme sui Sistemi a Cappotto devono essere applicate finiture aventi indice di riflessione
> 20. Grazie all’impiego di colori aventi IR > 20 è possibile limitare l’innalzamento eccessivo della temperatura sulle
superfici esterne e di conseguenza contenere i movimenti dei substrati. In questo modo è possibile evitare la formazione
di fenomeni di fessurazione delle superfici estese continue, potenziale causa successiva di problematiche tecniche ed
estetiche.
Il valore di indice di riflessione è un parametro riportato solitamente sul retro delle pastiglie colori delle collezioni dei
produttori ed è un numero compreso tra 0 e 100 dove:



0% di luce riflessa (corrispondente al colore nero);
100% di luce riflessa (corrispondente al colore bianco).

È importante ricordare tuttavia che l’indice di riflessione è un parametro indipendente rispetto al prodotto realmente
applicato e considera la radiazione solare nello spettro del visibile.
Ad oggi esistono sul mercato particolari prodotti che utilizzano pigmenti denominati “cool colors” che, grazie alle loro
proprietà di termo-riflettenza, sono in grado di limitare il surriscaldamento delle superfici anche con indice di riflessione
inferiore a 20.
In questo ambito si fa riferimento ad un nuovo parametro, cosiddetto TSR (Total Solar Reflectance = Riflettanza Solare
Totale), che non si sostituisce all’Indice di Riflessione precedente menzionato ma fornisce informazioni aggiuntive.
Il valore di TSR infatti non considera solo la radiazione solare riflessa nello spettro del visibile ma anche nello spettro
dell’ultravioletto (poco rilevante) e nello spettro dei raggi infrarossi (molto rilevante) ed è un valore pesato espresso in
percentuale.
È possibile quindi che determinate tinte scure, realizzate con pigmenti “cool colors”, abbiano bassi valori percentuali di IR
ma maggiori valori percentuali di TSR, e siano quindi compatibili con i sistemi a cappotto perché meno sollecitanti.
In questi casi si adottano solitamente accorgimenti complementari che interessano lo strato di intonaco armato (es.
impiego di rasanti ad alta resistenza meccanica o a maggiore elasticità) indispensabili comunque per una sicura riuscita
dell’opera.
Nota bene
Nella progettazione del colore e nella valutazione dei parametri IR e TSR è necessario individuare le esposizioni delle
facciate rispetto all’irraggiamento solare (per esempio facciate a Nord ed Est permettono in genere IR più bassi).

Figura 46. Impiego di finiture silossaniche
………………………………………………..
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11.

NODI

Figura 47. Giunto di dilatazione verticale

Schema di realizzazione di un giunto verticale; i giunti di dilatazione/movimento della struttura devono essere riproposti
anche nella realizzazione del Sistema a Cappotto.
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Figura 48. Giunto di dilatazione orizzontale

Schema di realizzazione di un giunto di dilatazione orizzontale. Tale situazione si può evidenziare nel caso di
sopraelevazioni di edifici in quanto in questa zona non è possibile dare continuità al Sistema a Cappotto ma è necessario
creare un giunto di contenimento dei movimenti differenziali tra le due strutture.
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Figura 49. Connessione tra scossaline metalliche e rasatura

Schema di realizzazione di una connessione tra scossaline metalliche e rasatura del Sistema a Cappotto. L’impiego di
sigillanti non può dare garanzia di durabilità nel tempo di tale dettaglio.
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Figura 50. Isolamento termico continuo per un tetto piano

Dettaglio per la realizzazione dell’isolamento termico continuo per un tetto piano, e protezione della parte superiore
orizzontale.
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Figura 51. Connessione tra Sistema a Cappotto e intradosso del tetto inclinato

Dettaglio di realizzazione della connessione tra Sistema a Cappotto e intradosso del tetto inclinato. Nella zona di
contatto è necessario inserire una guarnizione espandente che possa contenere i movimenti differenziali tra tetto e
cappotto.
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Figura 52. Connessione tra Sistema a Cappotto e ventilazione del tetto inclinato

Dettaglio di realizzazione della zona di connessione tra ventilazione della copertura e Sistema a Cappotto.

12.

ACUSTICA DEL CAPPOTTO SU PARETI IN LEGNO

CONCETTI GENERALI
L’isolamento dall’esterno delle facciate in struttura leggera con Sistemi a Cappotto può garantire elevate prestazioni di
isolamento acustico.
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L’opportuno uso di isolanti con caratteristiche idonee e le giuste scelte tipologiche e di dettaglio permettono di realizzare
con l’isolamento a cappotto una controparete esterna in grado di funzionare rispetto alla parete di facciata secondo il
sistema massa-molla-massa.

intonaco est.

parete

tassello

isolante

isolante
collante
parete

Intonaco est.

rivestim. int.
m‘‘intonaco

m‘‘parete
s‘‘
Figura 53. Sistema massa-molla-massa

Dal punto di vista acustico il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto realizza sulla parete un “rivestimento a pelle
resiliente”.
Le due masse costituite dalla parete e dallo strato di rivestimento (intonaco armato e finitura) sono collegate
meccanicamente dallo strato isolante.
Con una trattazione semplificata, il sistema delle due masse può essere visto come collegato da una “molla” costituita
dallo strato isolante: tale sistema smorzato ha un andamento caratteristico del valore dell’isolamento acustico rispetto
alla parete senza cappotto, nelle tre zone individuate dalla frequenza di risonanza del sistema stesso: prima della
frequenza, attorno alla frequenza, oltre la frequenza.

Figura 54. Andamento caratteristico

Prima della frequenza fr, cioè per basse frequenze, le due masse oscillano in fase. La parete doppia si comporta come
una parete singola di massa pari alla massa complessiva (aumento teorico di 6 dB al raddoppio della frequenza).
In questo campo di frequenze il contributo acustico del cappotto è quasi nullo, dato il ridotto peso dello stesso
(indicativamente, da 10 a 25 kg/mq), su pareti di tipo massivo, presente ma non rilevante per pareti di tipo leggero (come
le pareti in legno).
Per il contributo all’isolamento acustico del cappotto, è fondamentale la frequenza di risonanza, che deve essere, per
quanto detto, la più bassa possibile.
Per ottenere una frequenza di risonanza bassa, cioè per fare in modo che il contributo del cappotto all’isolamento
acustico della facciata sia per un ampio spettro di frequenze, e dunque che si abbia un miglioramento dell’Indice di
Valutazione D, è necessario utilizzare isolanti con bassa rigidità dinamica.
Definito il miglioramento dell’isolamento acustico come:
∆Rw = Rw-con cappotto - Rw-senza cappotto
tale valore può dipendere da diversi fattori, esprimibili come:
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∆Rw = ∆Rw-fr + Ktasselli + Kincollaggio
dove:
∆Rw-fr è il valore di miglioramento determinato dal calcolo della frequenza di risonanza, mentre i fattori correttivi K
tengono conto dell’influenza dei tasselli e del tipo di incollaggio.
Influenza della frequenza di risonanza
La frequenza di risonanza costituisce certamente il parametro principale per valutare il miglioramento (o il
peggioramento) acustico causato dal cappotto sulla muratura della facciata: per avere miglioramenti acustici essa deve
essere indicativamente inferiore a 200 Hz.
Influenza dei tasselli
In linea generale l’applicazione di tasselli porta a un peggioramento dell’isolamento acustico in quanto i punti di fissaggio
costituiscono dei ponti acustici tra i due strati muro e rivestimento del cappotto.
Si possono fare due considerazioni:



Il peggioramento dovuto ai tasselli è più marcato per sistemi con bassa frequenza;
Nei sistemi con alta frequenza, che non danno miglioramenti all’isolamento acustico di facciata, il contributo dei
tasselli può anche non essere negativo.

Influenza dell’incollaggio
La superficie incollata ha in generale un effetto negativo sull’isolamento acustico: ciò è dovuto al fatto che l’aumento
della superficie dell’isolante rigidamente fissata al supporto ha come effetto un aumento della frequenza del sistema.
Sono consigliabili percentuali di superficie incollata non troppo superiori al 40% (essendo questo il limite sotto il quale
non si ha garanzia di tenuta meccanica dell’incollaggio). E’ sconsigliabile l’incollaggio su tutta la superficie.
Su una parete di tipo leggero in legno l’efficacia di un sistema ETICS dal punto di vista acustico è notevole: il
miglioramento ∆Rw può arrivare fino a oltre 20 dB, per esempio, per pareti di tipo CLT.
Di seguito si riportano 2 esempi di pareti con struttura in legno, isolate con Sistemi a Cappotto in lana minerale:

INTERNO

ESTERNO
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Figura 55. Stratigrafia sezione orizzontale campione testato (OSB)
INTERNO

ESTERNO
Figura 56. Strarigrafia sezione orizzontale campione testato (CLT)

Tabella 15.
Tipo di supporto
Parete in telaio in legno (sp.16cm) + controparete (sp.7,5cm)
Parete in CLT (sp.10cm) + controparete (sp.7,5cm)

Spessore isolante ETICS in
LM [cm]
8
16

Rw [dB]
62
65

Con l’esempio riportato di seguito, relativo alla misurazione di isolamento acustico di una parete in CLT rivestita da un
cappotto in fibra di canapa e una controparete interna, si dimostra come il miglioramento fornito da un cappotto a una
parete in legno di tipo massivo può essere elevato.
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Figura 57. Misurazione isolamento acustico di una parete in CLT

Tabella 16
Tipo di supporto
Parete in CLT (sp. 10 cm)
Parete in CLT (sp. 10 cm)
Parete in CLT (sp. 10 cm) + controparete (sp. 9 cm)

MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018

Spessore isolante ETICS in HF [cm]
20
20

Rw
33
54
69
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La parete di chiusura esterna cieca diventa, con l’applicazione di un idoneo Sistema a Cappotto, molto performante dal
punto di vista acustico, anche senza utilizzare contropareti interne: il miglioramento relativo al solo cappotto vale 21 dB,
portando il valore da Rw 33 dB (CLT da solo) a Rw 54 dB (CLT + cappotto in canapa da 20 cm).

Figura 58. Prova acustica di laboratorio

© Habitech - Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l.

MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018

59

Manuali pratici ARCA – Cappotto per case in legno

13.
COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CAPPOTTI SU
STRUTTURE IN LEGNO
CONCETTI GENERALI

Sebbene sia un materiale combustibile, il legno è più resistente al fuoco di quanto comunemente si creda: infatti lo strato
superficiale quando aggredito dal fuoco si carbonizza limitando così il passaggio di ossigeno alle parti sottostanti e
rallentandone quindi il relativo processo di combustione.
Il comportamento al fuoco delle strutture è valutato secondo i parametri di:



Reazione al fuoco: rappresenta il comportamento al fuoco di un materiale o di un sistema nelle prime fasi di un
incendio;
Resistenza al fuoco: rappresenta il comportamento al fuoco di una struttura durante lo sviluppo pieno
dell’incendio.

I Sistemi a Cappotto vengono generalmente classificati, secondo quanto previsto nella Valutazione Tecnica Europea
ETAG 004, per il solo requisito di reazione al fuoco.
Le pareti in legno possono essere protette dal fuoco per mezzo di contropareti interne, nelle quali le lastre di
tamponamento contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura, e possono essere dimensionate allo scopo.
I Sistemi a Cappotto possono contribuire a migliorare il comportamento al fuoco delle strutture in legno, sia in termini di
Reazione al Fuoco, sia (più raramente) in termini di Resistenza al Fuoco.
Essendo applicati all’esterno degli edifici, i Sistemi a Cappotto raramente sono chiamati a contribuire alla resistenza al
fuoco della facciata alla quale sono applicati.
Nel caso sia richiesta la prestazione di Reazione al Fuoco, in linea generale la Classe è quella del Sistema a Cappotto
applicato.
Nel caso sia richiesta la prestazione di Resistenza al Fuoco (per esempio nel caso di fuoco che proviene dall’esterno),
possono contribuire solo quei Sistemi a Cappotto che risultano essere costituiti da materiali incombustibili o poco
combustibili, certificati per resistere al fuoco.
In ogni caso i Sistemi a Cappotto devono essere progettati e realizzati in modo da evitare o limitare la propagazione del
fuoco lungo la facciata, sia che il fuoco provenga dall’interno dell’edificio (propagazione da un piano all’altro attraverso le
aperture), sia che abbia origine all’esterno.
Ciò si realizza mediante l’impiego di Sistemi a Cappotto con favorevole Classe di Reazione al Fuoco, e/o prevedendo
barriere incombustibili agli interpiani o sopra le aperture.
Il comportamento al fuoco dei Sistemi a Cappotto può anche essere valutato con prove su larga scala (cogenti in alcuni
paesi europei), che sono in grado di esaminare il comportamento dei Sistemi in caso di incendio pienamente sviluppato.

NORMATIVA
In Italia non esiste ad oggi una normativa specifica in merito al comportamento al fuoco delle facciate negli edifici.
Esistono invece alcune guide tecniche che riguardano gli edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri e che
risultano di particolare interesse per il presente manuale:



“Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” (Ministero dell’Interno - Dipartimento VV.FF.,
2013);
“Sicurezza antincendio negli edifici in legno soggetti al controllo dei VV.FF.” (Provincia Autonoma di Trento Servizio Antincendi e Protezione Civile, Corpo Permanente VV.FF., 2011).

La prima guida considera le pareti rivestite da Sistemi a Cappotto come pareti semplici, in quanto non sono presenti
intercapedini: ciò rende le prescrizioni riguardanti i rivestimenti a cappotto relativamente agevoli, purché si tratti di “kit”
certificati.
In pratica l’unica prescrizione prevede che venga garantita una Classe di Reazione al Fuoco pari almeno Bs3-d0,
relativamente all’intero pacchetto, indipendentemente dal prodotto isolante utilizzato.
Nel caso in cui non si utilizzi un sistema certificato come “kit”, cioè che non sia un sistema completo, la guida prevede
che la prestazione di reazione al fuoco venga garantita da ogni singolo strato componente: in pratica ciò esclude la
possibilità di utilizzare materiali di origine organica (sintetici o naturali).
MP-CAP1 Rev.1.00 - 17.07.2018

© Habitech - Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l.

60

Manuali pratici ARCA – Cappotto per case in legno

La seconda guida, che non si limita alle facciate ma è specifica per gli edifici in legno, riporta le seguenti strategie che
dovranno essere applicate dai progettisti e che sono utili anche per la progettazione e la posa dei Sistemi a Cappotto.







Garantire l’opportuna separazione tra i materiali combustibili e le possibili fonti di innesco (tra le quali vi sono
anche gli impianti, camini, fornelli, trasformatori, lampade, ecc. che producono calore per normale
funzionamento o per guasti e malfunzionamenti (sovraccarichi, corto circuiti, ecc.);
Prevedere in posizioni strategiche elementi di discontinuità di materiali combustibili;
Realizzare adeguate compartimentazioni;
Introdurre fasce di materiali incombustibili per interrompere la continuità;
Scegliere i materiali in base a un controllo costante del carico d’incendio, ad esempio introducendo lastre o
pannelli di materiali incombustibili o con potere calorifico molto basso;
Trattare le superfici con vernici atte a conferire migliori classi di reazione al fuoco.

Tale guida riporta altresì esempi di pacchetti costruttivi di edifici di legno che garantiscono il rispetto delle normative di
settore sugli elementi lignei.

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DEI SISTEMI A CAPPOTTO: BARRIERE TAGLIAFIAMMA
Al di là di quanto è previsto (o non è previsto) in normativa, è possibile realizzare i rivestimenti a cappotto inserendo
barriere antifiamma: questo tipo di progettazione, molto noto e usato in altri Paesi europei, permette di ritardare la
propagazione del fuoco attraverso il materiale isolante di cui è composto il Sistema a Cappotto tramite l’inserimento di
idonee barriere.
Barriere perimetrali
Le facciate realizzate a cappotto con materiali combustibili (EPS polistirene espanso sinterizzato, PU poliuretano, WW
lana di legno, ICB sughero, WF fibre di legno) possono essere compartimentate rispetto alla propagazione dell’incendio
tramite la realizzazione di barriere al fuoco orizzontali realizzate con materiali incombustibili (in genere MW lana minerale
o CS calcio silicato).
Nel caso di edifici a due piani, tale barriera, detta tagliafiamma, deve essere applicata in corrispondenza del primo solaio
sopra il piano terra, mentre nel caso di un edificio a tre piani può essere applicata fra il piano terra e il primo piano o tra il
primo e il secondo piano.
Nel caso di edifici a più piani, in genere le barriere tagliafiamma possono essere previste ogni 2 piani.

Figura 59. Barriera tagliafiamma per edifici fino a tre piani d'altezza

Per impedire la propagazione dell’incendio dalla facciata alla copertura, nel caso di copertura a due falde, è sufficiente
applicare la barriera tagliafiamma soltanto lungo il lato frontale dell’edificio.

Figura 60. Barriera tagliafiamma in corrispondenza della copertura
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Barriere sopra-finestra
In alternativa alle barriere tagliafiamma che coprono tutto il perimetro dell’edificio, è possibile prevedere barriere
localizzate in corrispondenza (sopra) delle aperture. Il principio è quello di intervenire sui bordi dell'architrave della
finestra ed eventualmente sulle spallette, ovvero su quegli elementi che sono soggetti a forte logoramento in caso di
propagazione dell’incendio.
Caso 1: Serramento all’interno della muratura

Caso 2: Serramento sul filo esterno della muratura

Figura 61. Barriera sopra finestra

PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO DI STRUTTURE IN LEGNO RIVESTITE DA SISTEMI A
CAPPOTTO
Di seguito si riportano due esempi di stratigrafie di strutture in legno sottoposte a Prove di resistenza al Fuoco, con
risultati rispettivamente REI120 e REI90.
Nota
In entrambi gli esempi i Sistemi a Cappotto sono applicati sul lato non esposto alle fiamme.
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Figura 62. Rapporto di prova resistenza al fuoco

Sistema a Cappotto utilizzato: Capatect MInera-Line, con pannelli in lana minerale.

14.














RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

UNI/TR 11715 - Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per
l’esterno (ETICS);
ETAG 004 - Linee guida tecniche europee per Sistemi Isolanti a Cappotto per esterni con intonaco;
ETAG 014 - Linee guida tecniche europee per tasselli in materiale plastico per Sistemi Isolanti a Cappotto;
EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica;
EN 13163 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica;
EN 13165 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano rigidi (PU) ottenuti in fabbrica;
EN 13170 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di sughero espanso (ICB) ottenuti in fabbrica;
EN 13171 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di fibra di legno (WF) ottenuti in fabbrica;
EN 13499 - Isolanti termici per edilizia - Sistemi Compositi di Isolamento Termico per l’Esterno (ETICS) a base
di polistirene espanso;
EN 13500 - Isolanti termici per edilizia - Sistemi Compositi di Isolamento Termico perl’Esterno (ETICS) a base di
lana minerale;
Manuale Cortexa - Manuale di progettazione e posa dei sistemi a cappotto ;
Prot. n. 5043 del 15 aprile 2013 - Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
civili” ;
DPCM 5/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

15.
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ALLEGATO 1 - ESEMPI DI CAPITOLATO TIPO
CAPPOTTO IN EPS CON COLLANTE ACRILICO O MINERALE E FINITURA MINERALE SU
LEGNO ALTA RESISTENZA
Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito
Lastre in Polistirolo Espanso Sinterizzato idonee per cappotto EPS 80-100, densità 15-20 Kg/m3, secondo UNI 13163 e
rispondenti alle norme ETICS, difficilmente infiammabile – classe E secondo UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica
λ = 0,036 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 20-50 delle dimensioni di cm 50x100 e
dello spessore di cm _____; posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta
adesiva minerale, miscelata in cantiere, a base minerale stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, posati a giunti accostati, oppure ancorati al
supporto ligneo sottostante mediante l'ausilio collante acrilico pronto all’uso per il solo incollaggio di pannelli isolanti su
supporti poco assorbenti, con le seguenti caratteristiche tecniche: - Reazione al fuoco “Scarsamente Infiammabile” Elevato potere adesivo e di lunga durata su legno - Permeabile al vapore acqueo - Resistente agli alcali - densità
apparente ca.1,3 kg/m3; applicato a piena superficie con spatola dentata e comunque per una superficie non inferiore al
40% dell'area del pannello. La zoccolatura per un’altezza non inferiore ai 30 cm dovrà essere realizzato con pannello
idoneo a basso assorbimento avente densità 20-28 Kg/m3, impermeabilizzato per le porzioni realizzate a contatto o al di
sotto del piano di pavimentazione. L'ancoraggio dell’intero sistema sarà integrato da fissaggi meccanici composti da
tasselli a vite Ø 6 mm a doppio filetto zincato, premontato, e un piatto di Ø 60 mm. Profondità di ancoraggio ≥ 30-40 mm
in numero non inferiore a 6/m² certificati secondo ETAG 0014 e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante organico adesivo
dello spessore minimo di 3 mm realizzato, anche a più riprese, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in
fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso non inferiore a 165 g/m² in grado di offrire una
resistenza meccanica all’impatto non inferiore ai 15 Joule. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura
superficiale organica mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta
pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, e di spessore minimo non inferiore a 1.5 mm nei colori pastello
chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base silossanica, cariche minerali e pigmenti fini, con protezione del film da
microrganismi quali muffe e alghe. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo
in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili in plastica con rete
in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

CAPPOTTO IN EPS CON COLLANTE ACRILICO O MINERALE E FINITURA MINERALE SU
LEGNO
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Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito
Lastre in Polistirolo Espanso Sinterizzato idonee per cappotto EPS 80-100, densità 15-20 Kg/m3, secondo UNI 13163 e
rispondenti alle norme ETICS, difficilmente infiammabile – classe E secondo UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica
λ = 0,036 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 20-50 delle dimensioni di cm 50x100 e
dello spessore di cm _____; posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta
adesiva minerale, miscelata in cantiere, a base minerale stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, posati a giunti accostati, oppure ancorati al
supporto ligneo sottostante mediante l'ausilio collante acrilico pronto all’uso per il solo incollaggio di pannelli isolanti su
supporti poco assorbenti, con le seguenti caratteristiche tecniche: - Reazione al fuoco “Scarsamente Infiammabile” Elevato potere adesivo e di lunga durata su legno - Permeabile al vapore acqueo - Resistente agli alcali - densità
apparente ca.1,3 kg/m3; applicato a piena superficie con spatola dentata e comunque per una superficie non inferiore al
40% dell'area del pannello. La zoccolatura per un’altezza non inferiore ai 30 cm dovrà essere realizzato con pannello
idoneo a basso assorbimento avente densità 20-28 Kg/m3, impermeabilizzato per le porzioni realizzate a contatto o al di
sotto del piano di pavimentazione. L'ancoraggio dell’intero sistema sarà integrato da fissaggi meccanici composti da
tasselli a vite Ø 6 mm a doppio filetto zincato, premontato, e un piatto di Ø 60 mm. Profondità di ancoraggio ≥ 30-40 mm
in numero non inferiore a 6/m² certificati secondo ETAG 0014 e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. . Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante organico adesivo
dello spessore minimo di 3 mm realizzato, anche a più riprese, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in
fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso non inferiore a 165 g/m² in grado di offrire una
resistenza meccanica all’impatto non inferiore ai 15 Joule. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura
superficiale organica mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta
pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, e di spessore minimo non inferiore a 1.5 mm nei colori pastello
chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base silossanica, cariche minerali e pigmenti fini, con protezione del film da
microrganismi quali muffe e alghe. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo
in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili in plastica con rete
in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

CAPPOTTO IN FIBRA DI LEGNO TASSELLATO SU MURATURA IN LEGNO CON FINITURA
MINERALE ALTA RESISTENZA
Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito
da pannelli in fibra di legno idonee per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica densità …… Kg/m3, secondo UNI
13171 e rispondenti alle norme ETICS, difficilmente infiammabile – Euroclasse E di reazione al fuoco, conducibilità
termica λ = ……. W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 5 delle dimensioni di cm …X…..
e dello spessore di cm _____; posati a giunti accostati, ancorati al supporto con l’ausilio di Tasselli a vite o in alternativa
il fissaggio può essere effettuato tramite grappe metalliche zincate; La zoccolatura per un’altezza non inferiore ai 30 cm
dovrà essere realizzato con pannello idoneo a basso assorbimento avente densità 20-28 Kg/m3, impermeabilizzato per
le porzioni realizzate a contatto o al di sotto del piano di pavimentazione. L'ancoraggio dell’intero sistema sarà integrato
da fissaggi meccanici composti da tasselli a vite Ø 6 mm a doppio filetto zincato, premontato, e un piatto di Ø 60
mm. Profondità di ancoraggio ≥ 30-40 mm in numero non inferiore a 8/m² certificati secondo ETAG 0014 e comunque
giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei
pannelli isolanti con rasante organico adesivo idoneo per pannelli il fibra di legno dello spessore minimo di 5 mm
realizzato, anche a più riprese, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle
dimensioni di circa 3,5x3,8 mm e del peso non inferiore a 160 g/m² in grado di offrire una resistenza meccanica
all’impatto non inferiore ai 20 Joule. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del
fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale organica
mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con
finitura superficiale a struttura piena, e di spessore minimo non inferiore a 2 mm nei colori pastello chiari e nell'aspetto a
scelta della D.L., a base silossanica, cariche minerali e pigmenti fini, con protezione del film da microrganismi quali muffe
e alghe. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi
speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro
premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con
nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo
le migliori tecniche correnti.
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Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito
da pannelli in fibra di legno idonee per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica densità …… Kg/m3, secondo UNI
13171 e rispondenti alle norme ETICS, difficilmente infiammabile – Euroclasse E di reazione al fuoco, conducibilità
termica λ = ……. W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 5 delle dimensioni di cm …X…..
e dello spessore di cm _____; posati a giunti accostati, ancorati al supporto con l’ausilio di Tasselli a vite o in alternativa
il fissaggio può essere effettuato tramite grappe metalliche zincate; La zoccolatura per un’altezza non inferiore ai 30 cm
dovrà essere realizzato con pannello idoneo a basso assorbimento avente densità 20-28 Kg/m3, impermeabilizzato per
le porzioni realizzate a contatto o al di sotto del piano di pavimentazione. L'ancoraggio dell’intero sistema sarà integrato
da fissaggi meccanici composti da tasselli a vite Ø 6 mm a doppio filetto zincato, premontato, e un piatto di Ø 60
mm. Profondità di ancoraggio ≥ 30-40 mm in numero non inferiore a 8/m² certificati secondo ETAG 0014 e comunque
giudicato idoneo dalla D.L..Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei
pannelli isolanti con malta minerale adesiva dello spessore di 5-8 mm realizzato, anche a più riprese, con interposta
armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso non
inferiore a 165 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura
superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale organica mediante
applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura
superficiale a struttura piena, e di spessore minimo non inferiore a 2 mm nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta
della D.L., a base silossanica, cariche minerali e pigmenti fini, con protezione del film da microrganismi quali muffe e
alghe. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi
speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato o PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro
premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con
nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo
le migliori tecniche correnti.

CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA CON COLLANTE ACRILICO O MINERALE E FINITURA
MINERALE SU LEGNO ALTA RESISTENZA
Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito
da pannelli in lana minerale di roccia secondo UNI EN 13162 e UNI EN 13500 e rispondenti alle norme ETICS,
incombuistibile – classe A1 secondo UNI EN 13501-1 posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, miscelata in cantiere, a base minerale stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, posati a giunti
accostati, oppure ancorati al supporto ligneo sottostante mediante l'ausilio collante acrilico pronto all’uso per il solo
incollaggio di pannelli isolanti su supporti poco assorbenti, con le seguenti caratteristiche tecniche: - Reazione al fuoco
“Scarsamente Infiammabile” - Elevato potere adesivo e di lunga durata su legno - Permeabile al vapore acqueo Resistente agli alcali - densità apparente ca.1,3 kg/m3; applicato a piena superficie con spatola dentata e comunque per
una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. La zoccolatura per un’altezza non inferiore ai 30 cm dovrà
essere realizzato con pannello idoneo a basso assorbimento avente densità 20-28 Kg/m3, impermeabilizzato per le
porzioni realizzate a contatto o al di sotto del piano di pavimentazione. L'ancoraggio dell’intero sistema sarà integrato da
fissaggi meccanici composti da tasselli a vite Ø 6 mm a doppio filetto zincato, premontato, e un piatto di Ø 60
mm. Profondità di ancoraggio ≥ 30-40 mm in numero non inferiore a 6/m² addizionati di piattello di maggiorazione in pvc
e diametro 90 mm, certificati secondo ETAG 0014 e comunque giudicato idoneo dalla D.L..Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante organico adesivo idoneo per
pannelli il lana di roccia dello spessore minimo di 5 mm realizzato, anche a più riprese, con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 3,5x3,8 mm e del peso non inferiore a 160
g/m² in grado di offrire una resistenza meccanica all’impatto non inferiore ai 20 Joule. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al
quarzo colorato, la finitura superficiale organica mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di
premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, e di spessore minimo non
inferiore a 1.5 mm nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base silossanica, cariche minerali e
pigmenti fini, con protezione del film da microrganismi quali muffe e alghe. Sono altresì compresi e compensati gli oneri
per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio
anodizzato o PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc.,
la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.
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Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito
da pannelli in lana minerale di roccia secondo UNI EN 13162 e UNI EN 13500 e rispondenti alle norme ETICS,
incombuistibile – classe A1 secondo UNI EN 13501-1 posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, miscelata in cantiere, a base minerale stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, posati a giunti
accostati, oppure ancorati al supporto ligneo sottostante mediante l'ausilio collante acrilico pronto all’uso per il solo
incollaggio di pannelli isolanti su supporti poco assorbenti, con le seguenti caratteristiche tecniche: - Reazione al fuoco
“Scarsamente Infiammabile” - Elevato potere adesivo e di lunga durata su legno - Permeabile al vapore acqueo Resistente agli alcali - densità apparente ca.1,3 kg/m3; applicato a piena superficie con spatola dentata e comunque per
una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. La zoccolatura per un’altezza non inferiore ai 30 cm dovrà
essere realizzato con pannello idoneo a basso assorbimento avente densità 20-28 Kg/m3, impermeabilizzato per le
porzioni realizzate a contatto o al di sotto del piano di pavimentazione. L'ancoraggio dell’intero sistema sarà integrato da
fissaggi meccanici composti da tasselli a vite Ø 6 mm a doppio filetto zincato, premontato, e un piatto di Ø 60
mm. Profondità di ancoraggio ≥ 30-40 mm in numero non inferiore a 6/m² addizionati di piattello di maggiorazione in pvc
e diametro 90 mm, certificati secondo ETAG 0014 e comunque giudicato idoneo dalla D.L. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei pannelli isolanti con malta minerale adesiva dello
spessore di 5-8 mm realizzato, anche a più riprese, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a
maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso non inferiore a 165 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al
quarzo colorato, la finitura superficiale organica mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di
premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, e di spessore minimo non
inferiore a 1.5 mm nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base silossanica, cariche minerali e
pigmenti fini, con protezione del film da microrganismi quali muffe e alghe. Sono altresì compresi e compensati gli oneri
per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio
anodizzato o PVC, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc.,
la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

16. NOTE
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