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D E S C R I Z I O N E  

 

L'isolamento a cappotto consiste nell'applicazione, sull'intera superficie esterna verticale di un 
edificio, di pannelli isolanti che vengono poi coperti da uno spessore protettivo e di finitura 
realizzato con particolari intonaci. 
 
E' importante ricordare che tutti i materiali di un sistema a cappotto devono essere 
reciprocamente compatibili; la sostituzione anche di un solo materiale o la realizzazione "fai da 
te" di un isolamento a cappotto, anche se vengono utilizzati ottimi prodotti, può comportare un 
insuccesso. 

 
E L E M E N T I  C H E  C O S T I T U I S C O N O  I L  S I S T E M A  
 

Il sistema di isolamento a cappotto è costituito dai seguenti elementi: 
1. Collante e/o tasselli. La funzione affidata a questi elementi è quella di fissare l’isolante 

alla muratura di supporto. Il fissaggio può avvenire tramite semplice incollaggio o, dove 
le condizioni del supporto murario lo rendano necessario, può essere effettuato tramite 
tasselli di materiale plastico o metallico. In alternativa per un migliore fissaggio 
dell’isolante ai supporti è possibile ricorrere alla combinazione di collante e tasselli, che 
garantiscono una maggiore stabilità dell’isolante sia durante la presa della colla, sia 
durante la fase di esercizio. 

2. Isolamento termico. L’isolante deve presentarsi in forma di pannello con superfici 
regolari e con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica. I materiali più 
comunemente utilizzati sono: polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso 
estruso (EPX), lana di vetro, lana di roccia, sughero. Gli spessori sono determinati di 
volta in volta dalle caratteristiche climatiche di progetto, dalle specifiche richieste della 
normativa vigente (ad esempio la Legge 10/91 sul contenimento dei consumi degli 
edifici) e da eventuali ulteriori esigenze di risparmio di gestione e di benessere 
abitativo. 

3. Rete di armatura. La rete di armatura è un elemento dello strato di armatura la cui 
funzione è quella di conferire al sistema adeguata capacità di resistere agli urti e ai 
movimenti dovuti a escursioni termiche o a fenomeni di ritiro. La realizzazione dello 
strato avviene mediante una rete in filo di vetro apprettato antialcale. 

4. Malta rasante. Ha la funzione di proteggere il pannello isolante e di creare la superificie 
adatta alla stesura degli strati successivi di finitura. All’interno di questo strato viene 
annegata la rete di armatura. 

5. Sottofondo stabilizzante. Viene utilizzato per ottenere migliori condizioni di adesione e 
compatibilità dello strato di finitura con lo strato di intonato sottile armato già 
realizzato. 

6. Rivestimento di finitura. Ha la funzione di realizzare la finitura dell’intervento e di 
proteggere di strati sottostanti dalle intemperie e dalle radiazioni solari; deve possedere 
una buona elasticità alle sollecitazioni meccaniche e deve essere sufficientemente 
permeabile al vapore d’acqua. Si tratta di un rivestimento o di una particolare pittura a 
base sintetica o minerale che si può realizzare con varie finiture speciali: rustico, rasato, 
graffiato, spugnato o spruzzato. 

7. Accessori. Elementi utilizzati per realizzare giunzioni con strutture diverse (ad esempio 
finestre) e proteggere, o sostenere, il sistema in punti particolarmente critici. 



Piemme Tinteggiature s.n.c. – via Roma, 10 – 35040 Megliadino San Vitale (PD) – tel. e fax 0429.88419 – cell. 348.7384461 – 348.0005892                  
web: www.piemmetinteggiature.it – e-mail: info@piemmetinteggiature.it – P.IVA 04007410287 

 

 
 

C O N S I G L I  P E R  L ’ A P P L I C A Z I O N E  
 

La messa in opera del sistema isolamento, a cominciare dall’incollaggio delle lastre isolanti, 
non deve essere mai realizzata in presenza di umidità residua di costruzione (ad esempio, nel 
caso di nuova costruzione, prima che le pareti interne intonacate a gesso siano completamente 
asciutte). 
La messa in opera non deve essere realizzata in condizioni di temperatura inferiori a +5°C o 
superiori a +30°C. Inoltre l’applicazione dello strato di rasatura e del rivestimento di finitura 
non deve essere realizzata sulle superfici esposte al sole o a forte vento, per evitare problemi 
di rapida evaporazione dell’acqua di impasto e conseguenti cavillature e fessurazioni. A tale 
fine risulta dunque opportuno organizzare il cantiere in maniera tale da lavorare all’ombra. 
In caso di pioggia si devono prevedere delle protezioni sul bordo superiore scoperto del 
cappotto, al fine di evitare possibili infiltrazioni di acqua al di sotto dello strato isolante.  

 
V A N T A G G I  D E L  S I S T E M A  
 

�  Continuità dell’isolamento, comporta l’eliminazione totale dei cosiddetti “ponti termici”, 
ossia di quei punti in cui si hanno delle vie preferenziali per la dispersione del calore spesso 
in corrispondenza di materiali diversi (per esempio le zone di unione tra le strutture in c.a. 
e i tamponamenti in laterizio a cassavuota con isolante interno) o di particolari 
configurazioni geometriche (per esempio gli spigoli); 

�  Maggiore risparmio energetico; 

�  Maggiore comfort termico, sia in estate che in inverno; 

�  Eliminazione delle muffe sulle superfici interne degli alloggi, causate dalla condensa in 
corrispondenza dei ponti termici; 

�  Aumento della capacità dell’edificio a trattenere il calore, durante i periodi di non 
funzionamento dell’impianto. 

 
In particolar modo, nel caso di intervento sull’esistente, il sistema: 
 

�  Non rende necessario l’allontanamento degli abitanti; 

�  Rallenta il processo di degrado degli edifici grazie ad un sistema di protezione esterna 
totale; 

�  Risolve il problema di crepe ed infiltrazioni d’acqua meteorica; 

�  Realizza in una unica fase sia l’isolamento dell’edificio che la finitura esterna, con 
conseguenti risparmi, ed un aumento del valore commerciale dell’immobile. 
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P O S A  I N  O P E R A  D E L  S I S T E M A  
 

 

Si procede, prima dell’incollaggio delle lastre, a fissare il profilo di 
partenza di spessore adeguato. 
Successivamente si prepara il collante in polvere od in pasta, 
lasciandolo riposare per 10 minuti. 

 

La pasta ottenuta viene stesa per cordoli nel perimetro esterno della 
lastra e per punti internamente, oppure per esteso con frattazzo 
dentato se la superficie da rivestire è di sicura planarità. 
Fare attenzione a non applicare mai la malta sul fianco del pannello, 
per evitare un’insufficiente accostamento degli stessi. 

 

Le lastre vanno applicate sulla parete orizzontalmente a mattoncino, 
esercitando una leggera pressione con il frattazzo partendo dal basso 
verso l’alto, controllando la planarità delle stesse con una staggia. 
L’eventuale chiodatura deve essere effettuata preferibilmente in 
concomitanza con l’incollaggio delle lastre. 

 

Angoli e spigoli vanno opportunamente rinforzati con angolari di 
alluminio posizionati sotto la rete. 

 

Diagonalmente agli spigoli superiori delle finestre, deve essere inserito 
un rinforzo di rete in fibra di vetro. 

 

Dopo almeno 48 ore, la superficie viene rasata con uno strato di malta 
e si procederà alla posa della rete di armatura, che verrà 
completamente annegata nella malta partendo dall’alto verso il basso, 
avendo cura di sormontare di almeno 10 cm. i lembi tra le strisce 
adiacenti. 

 

Dopo cinque giorni almeno e comunque a superficie asciutta e 
possibilmente carbonatata, si procede all’applicazione del sottofondo 
stabilizzante. 
Dopo almeno 12 ore si procede all’applicazione del rivestimento finale. 
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V A N T A G G I  D E L  S I S T E M A  
 

� Se la coibentazione dovesse partire sotto il piano di campagna, la parte sotto il terreno 
dovrà essere impermeabilizzata e protetta; 

� Sui giunti di lavoro vanno applicati dei profili a “U” sotto la rete di armatura ed 
appositamente sigillati; 

� Sulle murature senza protezione va applicata, prima dell’ancoraggio delle lastre, idonea 
scossalina di protezione; 

� Il sistema a cappotto porta il punto di condensa dell’umidità sulla superficie esterna, 
creando le condizioni ottimali per la crescita di muffe ed alghe; quindi devono essere 
impiegati rivestimenti contenenti additivi anti-muffa ed anti-alga; 

� Poichè l’irraggiamento solare può portare a temperature elevate (70°C) danneggiando la 
funzionalità sia dell’isolamento che del rivestimento, è opportuno adottare sulle superfici 
colori sufficientemente chiari (luminosità Y superiore a 50). 
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