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L’isolamento dell’involucro  
è determinante! 

 L’intervento primario per l’abbattimento dei consumi delle abitazioni è la 
riduzione delle dispersioni termiche dell’involucro.  

  

Consumo energetico: fabbisogno per 
riscaldamento 



•! L’intervento primario per ridurre il fabbisogno energetico per riscaldamento 
e la climatizzazione delle abitazioni è la riduzione delle dispersioni 
termiche dell’involucro.  

•! l Sistema di Isolamento a Cappotto viene utilizzato come rivestimento 
dall’esterno di facciate nuove o in ristrutturazione allo scopo di ottimizzare 
la prestazione termica delle pareti perimetrali. 

 

Isolamento termico dell‘involucro edilizio 



Edifici NZEB: abitare il futuro 
 

 Una delle caratteristiche fondamentali dell’edificio NZEB o “case 
passiva” è il  super isolamento. 

 La coibentazione dall’esterno delle pareti con sistema a cappotto 
è l’unica soluzione che consente di  raggiungere tali prestazioni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Il sistema a cappotto pertanto dovrà rigorosamente  avere elevati 

standard qualitativi  e  dovrà essere posato a regola d’arte. 
 



Consumo di 
combustibile per 
riscaldamento  
l/m2 anno o 
mc/m2 anno 

La riqualificazione energetica degli edifici esistenti: 
un investimento conveniente in termini di qualità e di costi. 
 
Il patrimonio edilizio esistente presenta elevati consumi di combustibile e la 
vera sfida per il risparmio energetico sta nella conversione all’efficienza degli 
edifici vecchi. 
 

I consumi degli edifici esistenti 



Parete esistente in doppio tavolato 12 + 8 cm con camera 
d’aria (parete tipica dal dopoguerra agli anni 70 / 80) 

 

 

 

 

Trasmittanza della sola parete di tamponamento  

U = 1,22 W/mqK 

Trasmittanza delle parete esterna compresi i ponti termici 
non corretti U = 1,66 W/mqK 

Da una analisi dettagliata fatta e da verifiche documentate, 
gli alloggi di questo fabbricato hanno un consumo medio 
annuo di:                     176 kwh/mq Alloggi in CLASSE G 



Parete esistente in doppio tavolato con 
camera d’aria RIQUALIFICATA CON 
ISOLANTE da 12 cm di EPS grafite 

Trasmittanza della parete esterna: con ponti 
termici corretti U = 0,27 W/mqk 

Da un’analisi dettagliata fatta e da verifiche 
documentate gli alloggi di questo fabbricato 

dopo intervento sulle pareti esterne di 
Cappotto da 14 cm in EPS hanno un 

consumo medio annuo di 85 kwh/mq ora 
siamo in CLASSE C 



Consorzio per la cultura del sistema a cappotto 

 
ATTENZIONE! con la finanziaria del Dicembre 2006, successivamente prorogati sino ai giorni nostri, si sono introdotti gli 
sgravi fiscali del 55% per le spese sostenute per una serie di interventi volti all’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
tra cui spiccano i lavori di ISOLAMENTO delle pareti esterne degli edifici. Le CONDIZIONI TECNICHE per ottenere lo 
sgravio fiscale del 55% sono riassunte in questa tabella - DM 26/01/2010 (GU 12/02/2010), In vigore dal 15/03/2010: 



Considerazioni economiche  

(RIFERITE AL SOLO RISCALDAMENTO) 
 

Piano d’ammortamento per intervento a CAPPOTTO su condominio 
“tipo” di 20 alloggi, costo ad alloggio 10.600 ! (*) - Pagamento in rate 

costanti 48 mesi – (*) comprensivo di tutti gli oneri 
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!! Bollette per la fornitura di GAS per conto di un condomino 
dopo aver fatto cappotto esterno e sostituzione di vetri  
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Il sistema a cappotto migliorando l’isolamento termico 
delle pareti garantisce i seguenti vantaggi: 
 
•! riduzione delle dispersioni termiche  
•! eliminazione dei ponti termici 
•! risparmio energetico e riduzione delle spese di 

riscaldamento 
•! riduzione delle emissioni di C02 

•! confort abitativo e benessere ambientale 
•! quiete termica della muratura e protezione delle facciate 
•! recupero spazio abitativo 
•! maggior valore all’immobile 

Il sistema di isolamento a cappotto 
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L’isolamento dall’esterno consente di evitare e risolvere patologie in 
facciata. Garantisce un’elevata protezione e la quiete termica delle 
murature 

Eliminazione delle patologie in facciata 



 

0° C 

20° C 
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16° C 

18° C 

20° C

Zona di Condensa 
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Le muffe si formano nelle zone fredde dove la  
temperature è più bassa della temperatura di 
rugiada cioè dove si hanno fenomeni di 
condensa superficiale  

Presenza di ponte termico e 
condensazione 

Ponte termico corretto con 
“cappotto” 

Eliminazione dei problemi di condensa 



I componenti del sistema sono: 
 
•! Collante 
•! Pannelli isolanti 
•! Tasselli  
•! Intonaco di fondo 
•! Rete d’armatura  
•! Rivestimento di finitura  
•! Accessori (come ad esempio rete 

angolare, profili per raccordi e bordi, 
giunti di dilatazione, profili per 
zoccolatura etc..) 

!

Il sistema di isolamento a cappotto 



ROFIX, azienda leader in Italia ed Europa 
nei sistemi di isolamento termico, propone 
molteplici sistemi di isolamento a cappotto 
con diversi materiali isolanti per soddisfare 
ogni esigenza.  
 
Sistemi completi perfettamente 
coordinati e certificati ETA (secondo 
ETAG 004).  

 
 Il sistema di isolamento a cappotto 



Certificazione del sistema secondo ETAG 004 

Certificato di idoneita tecnica europea ETA 
 
Linea guida europea ETAG 004  
  
Prove sui singoli componenti 
Prove sul sistema: 
 
•! Resistenza allo strappo tra  
isolante / malta di incollaggio/ supporto 
•! Carico igrometrico (parete EOTA) 
•! Prova al fuoco (test SBI) 
•! Resistenza all‘urto 
•! Prove sui componenti 



La posa in opera svolge un ruolo 
fondamentale nella qualità finale dell‘Isolamento 
Termico a Cappotto. 
 
ROFIX  è socio fondatore in diversi paesi delle 
associazioni nazionali che fanno parte della EAE  
(Associazione Europea per ETICS)  
Il “Manuale di Applicazione del Sistema a  
Cappotto” CORTEXA è uno strumento di lavoro  
indispensabile per tutti coloro che vogliono  
Progettare e realizzare un Sistema a Cappotto 
con standard qualitativi europei. 
 

Direttive di posa 
Grazie all’esperienza pratica, è ormai noto che il successo di un Sistema a 
Cappotto è legato a tre aspetti fondamentali : 
 
1. La qualità della progettazione 
2. La qualità dei prodotti e al concetto di Sistema 
3. La qualità dell’applicazione 

 



Importanza dei dettagli 

I cappotti termici non sono semplicemente  
dei pannelli isolanti applicati in facciata e  
rivestiti  
 
Un cappotto è molto di più:  
è un sistema! 
 
E sono  i dettagli che fanno la differenza 
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Applicare la malta collante sul retro del pannello 
con cordolo perimetrale e 3 punti centrali della 
grandezza del palmo di una mano 
Superficie minima di adesione > 40%  
 

Applicazione possibile anche su 100% della 
superficie con spatola dentata  (se il supporto è 
planare) 
 
Questo metodo consente di correggere piccoli 
difetti di planarità del supporto (supporti con 
difetti di planarità ca.1 cm) 
Crea un cordolo chiuso che evita movimenti 
d‘aria sul retro del sistema.  

  

 

Incollaggio 
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L’incollaggio  a cordoli e punti  blocca i bordi 
dei pannelli  e lascia delle zone libere di poter 
assecondare i movimenti termoplastici senza 
produrre lesioni 

Incollaggio 



Tassello ROCKET con rondella isolante in EPS 
Attrezzo di posa ISOFUX OPTI  

Tassello ad incasso 



Sistema a cappotto: zoccolatura  
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Zoccolatura: pannello RÖFIX EPS-P BASE   
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Sistema a cappotto: raccordi a serramenti 
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Profilo di raccordo 3D  
con guarnizione e rete 
preaccoppiata 

Sistema a cappotto: raccordi a serramenti 



Raccordi al davanzale 



Raccordo a davanzale preinstallato con  
guarnizioni espandenti  

Sistema a cappotto: raccordo a davanzale 



Sistema a cappotto: raccordo a davanzale 

 NASTRO 
   BG 2 



Dettaglio spallette: isolamento con Aerogel 
RÖFIX IB 015 Aerogel - Pannello isolante con Aerogel rivestito 
Conducibilità termica = 0,015 W / mK 
 
Importante isolare anche gli intradossi delle finestre per eliminare i ponti termici. Nella 
riqualificazione degli edifici esistenti i pannelli in aerogel spesso sono l’unica soluzione 
vista la necessità di applicare bassi spessori  



Elementi di fissaggio per carichi senza ponte termico  

Sistema a cappotto: supporti di montaggio 



Quartiere Casanova - Bolzano - RÖFIX Firestop spessore di 18 cm  
Classe energetica - Casaclima A    

Sistema a cappotto: realizzazioni 



Sistema a cappotto: realizzazioni 

! !

!! Isolamento termico a cappotto MINOPOR sp. 8 cm  - Carpi 2007 

!



Sistema a cappotto: realizzazioni 

RÖFIX EPS RELAX LIGHT sp. 12 cm  Mq. 3000  
Via delle Dalie Modena - Iniziativa ACER 2014 



[Data] [Redattore] 35 

Sistema a cappotto: realizzazioni 

RÖFIX EPS POLY sp. 10 cm  San Giovanni in Persiceto (Bo)  2013 



Villa Conte al piana (TO) - RÖFIX LIGHT EPS   
 

Sistema a cappotto: realizzazioni 



Palazzo Marconi –Cormano (MI) - RÖFIX LIGHT spes. 14 cm  
Classe A+ 

Sistema a cappotto: realizzazioni 



MANUTENZIONE 
•! Il tema della manutenzione è un tema fondamentale per il prossimo futuro dei 

sistemi a cappotto. 
•! Una corretta manutenzione consente di allungare la durata di vita di un sistema di 

isolamento termico. 

RISANAMENTO  
•! Nel caso però di vecchi sistemi con problematiche nasce la necessità di intervenire 

correttamente con soluzioni efficaci che consentono di ripristinare il sistema di 
isolamento. 

RINNOVO 
•! Necessità di intervenire sulle case esistenti già termoisolante. 

 Risulta particolarmente interessante approfondire la  direttiva da seguire per l
´ammodernamento di sistemi termoisolanti a cappotto esistenti ed per il 
miglioramento energetico-termico di edifici con vecchi sistemi termoisolanti a 
cappotto, per adeguarle ai requisiti termici attuali. 

 

Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 



L’Associazione europea EAE ha studiato 
insieme al prestigioso Istituto Fraunhofer 
il comportamento a lungo termine dei 
Sistemi ETICS. 
 
Dal 1970, l ' Is t i tuto Fraunhofer ha 
regolarmente esaminato un certo numero 
di edifici con l'obiettivo di determinare le 
performance dei Sistemi ETICS in 
determinate condizioni. 
Sono stati effettuati sondaggi durante i 
seguenti anni: 
1975 - 1985 - 1995 – 2004  
esami più recenti nel 2014. Esempio: costruzione di 

44 anni; intervento di 
riqualificazione nel 2008. 

Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 



Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 



Alcuni esempi di edifici esaminati 

2004 2014 

Ristrutturazione effettuata nel 2006 tramite raddoppio con EPS  (10 cm - 035),  
rivestimento silicato: nessuna carenza individuata. 

Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 



- I sistemi ETICS durano molto, se sono ben progettati, ben 
eseguiti e ben manutenuti. 
-!  Nel caso che si voglia restaurare un sistema ETICS che 
denuncia problemi, è necessario valutare se i suoi 
«fondamentali» (incollaggio, tassellatura, rasatura armata, 
finitura, ".) sono a posto. 
 

Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 

!! Mirandola (Mo) Cappotto 2006  
Terremoto 2012 

 



Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 



!! Condominio REGGIO EMILIA via E. Che Guevara  
!! Anno 2015   
!! Danno da grandine e deposito di muffa 

superficiale  

!! Ripristino superficiale : 
!! - Fissativo superficiale  -       NO Solvente !!  
!! - Nuova tassellatura  
!! - Rasatura armata con UNISTAR LIGHT  
!! - Nuova finitura in pasta Silicato Silossanica SISI 



Esami del sottofondo:  
È fondamentale valutare lo stato del vecchio cappotto esistente con sondaggi  
in alcuni punti a campione delle facciate 
 
Analisi approfondito del sistema:   
•! Controllo incollaggio – superficie di incollaggio adesione al supporto 
•! Controllo tassellatura – sì/no 
•! Controllo rasatura – rete/rivestimento di finitura 

Analisi dell‘esistente 



Per la manutenzione o il rinnovo di un isolamento termico a cappotto esistente si  
possono scegliere in sostanza quattro varianti principali: 
 
•! A: manutenzione con nuovo rivestimento/pittura 

•! B: Risanamento con nuova rasatura armata e finitura  
  

•! C:  Rinnovo con raddoppio dell’isolamento esistente con un ulteriore nuovo 
sistema a cappotto 

 
•! D: Rimozione e sostituzione dell’esistente con un nuovo cappotto 

•! Ecco una alternativa particolarmente efficace per il risanamento: 
    Il sistema RENETICS 

Manutenzione e rinnovo di vecchi cappotti 



Risanamento e rinnovo dei sistemi a cappotto 
 
 
RÖFIX RenEtics  
 
 



Sistema di fissaggio innovativo costituito da uno speciale  
elementi RÖFIX RenEtics CLICK PAD e tassello RÖFIX  
ROCKET  per l’applicazione di un intonaco minerale a  
spessore su cappotto. 
 
Campo di applicazione: 
 
Risanamento di vecchi cappotti 
•!  Il sistema consente di risanare vecchi sistemi a 

cappotto con problemi, senza rimuoverlo! 
•!  Un notevole risparmio di tempo e di costi di 

smaltimento.  
•!  ( es difetti di planarità, fessurazioni, problemi di 

incollaggio etc!per qualsiasi tipologia di materiale 
isolante). 

•!  Una alternativa al raddoppio del cappotto (per il quale 
è sempre necessario eseguire delle verifiche di idoneità 
del vecchio cappotto) 

 

RÖFIX RenEtics  



Vantaggi  
 
•! Problematiche dovute all’incollaggio dei pannelli isolanti, come ad esempio 
l’effetto cuscino, viene eliminato grazie a questo elemento di fissaggio e ancoraggio 
per l’intonaco. 

•! Il vecchio cappotto con problemi, viene messe efficacemente in sicurezza con 
questo speciale  fissaggio meccanico. 

•! Si evitano costi di smaltimento del vecchio isolamento. I costi  di risanamento 
vengono fortemente ridotti ad esempio rispetto alla soluzione di raddoppio del 
cappotto. 

•! Consente di realizzare nuovi sistemi a cappotto con rivestimento robusto per 
elevate resistenze meccaniche e agli urti. 

•! Riduce le discontinuità termiche superficiali e antiestetici fenomeni di 
condensazione superficiali di un sistema tradizionale. 

[Datum] [Bearbeiter] 49 

RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics CLICK PAD 

Sistema di fissaggio con elementi  in materiale plastico speciale 
 ad incastro che creano una struttura a  reticolo fissata con tassello ROCKET 
Reticolo 40 x40 cm 
Consumo 12,5 pz/m2  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics  



RÖFIX RenEtics - intonaco speciale 



RÖFIX RenEtics – intonaco speciale 



RÖFIX RenEtics  con nuovo cappotto robusto   



RÖFIX RenEtics  con nuovo cappotto robusto   



Ripristino Facciata Sistema a cappotto 



Ripristino Facciata Sistema a cappotto 

RÖFIX RENETICS  Mq. 800  Scuola A. Manzoni Suzzara (Mn) 2016 




