
CAPATECT SYSTEM 
Risparmio energetico e
isolamento termico a cappotto



CAPATECT SYSTEM
RISPARMIO ENERGETICO E
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

2

SOMMARIO

PREMESSA IL CAPPOTTO, L’ISOLAMENTO REALE  ……………………………………...………………………………………………….………............ 2
1 Legislazione sul risparmio energetico in edilizia: DLgs 311/2006  ……………………………………...…………………..... 3
2 La certificazione energetica degli edifici  ……………………………………...…………………........................……………………………….……… 5
 2.1 Legislazione nazionale  ……………………………………...……………………………………….......................................................………….………..................... 5
 2.2 Legislazione regionale, il caso della Regione Lombardia  …………………………………….....…….……….................................................... 6

3 La casa passiva  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….………………………………………......….……… 7
4 Isolamento termico: le soluzioni tecniche con l’isolamento dall’esterno  ……………………………………..……... 9
 4.1 Risoluzione completa dei ponti termici  ……………………………………..............................................................…….………......................................... 9
 4.2 Sfruttamento dell’inerzia termica della parte massiva della parete  ………………………….…............................................................ 10
 4.3 Attenuazione del flusso termico  …................................................................................………………………………….....…….………............................... 10
 4.4 Quiete termica delle strutture poste all’interno  …………………………………….....…….………............................................................................ 12
 4.5 Buon comportamento igrotermico della parete ……………………….....…….………............................................................................................ 12

5 Il sistema cappotto  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….………………………………………....…. 13

6 Il cappotto negli edifici di nuova progettazione e in quelli esistenti  ……………………………………...………......… 15
 6.1 Edifici di nuova progettazione  ……………………………………..............................................................…….………............................................................ 15
 6.2 Edifici esistenti  ……………………………………..............................................................…….……...............................................................................….................. 17

7 Soluzione tecnica Capatect  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….……………………...…. 19
 7.1 Perchè l’isolamento termico dall’esterno  ……………………………………..............................................................…….…....................................... 19
 7.2 Il “sistema cappotto” Capatect  ……………………………………..............................................................…….………......................................................... 19
 7.3 I componenti del sistema  ……………………………………..............................................................…….………...................................................................... 19
 7.4 I vantaggi del sistema  ……………………………………..............................................................…….……….............................................................................. 19
 7.5 Certificazione di sistema: ETAG 004  ……………………………………..............................................................…….………............................................. 20
 7.6 I sistemi CAPATECT  ……………………………………..............................................................…….………...................................................................................... 20
 7.7 CAPATECT DALMATINER  ……………………………………..............................................................…….………........................................................................... 22

8 Dimensionamento dell’isolante  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….………......……. 23

9 Il cappotto e l’isolamento acustico  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….……….... 27
 9.2 Normativa  ……………………………………..............................................................…….………........................................................................................................... 27
 9.3 Cappotto come controparete  ……………………………………..............................................................…….………............................................................ 27
 9.4 Miglioramento dell’isolamento acustico  ……………………………………..............................................................…….…......................................... 28
 9.5 Influenza dei componenti  ……………………………………..............................................................…….………..................................................................... 29
 9.6 Valori di isolamento acustico  ……………………………………..............................................................…….………............................................................. 29

10 Particolari costruttivi  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….…………………………………………. 33

11 Incentivi fiscali per le ristrutturazioni  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….…...... 43

12 Valutazioni economiche  ……………………………………...……………………………...……………………………...…………….……………………………….... 45
 12.1 Valutazione semplificata di interventi su pareti  ……………………………………..................................................…............................................. 45
 12.2 Valutazione di vari interventi su edificio  ……………………………………..............................................................……....…........................................ 46

13 Riferimenti normativi  ……………………………………...……………………………...…………………………….………………………………………......….……….. 47



Isolare termicamente  è necessario e indispensabile: ce lo 
dicono le normative, ce lo ribadisce la cronaca che riporta 
il continuo rialzo dei prezzi dei combustibili, e ce lo chiede 
l’ambiente.
Ma isolare si deve in modo effettivo, “reale”: la teoria non 
basta.
Il sistema di isolamento termico costituito da pannelli isolanti 
applicati sulla facciata, rivestiti da un intonaco sottile armato 
con rete, e protetti da una finitura a spessore, generalmente 
chiamato “cappotto”, rappresenta sotto molti aspetti il miglior 
modo di isolare: esso deriva nella sua espressione tecnica 
moderna da una storia di oltre mezzo secolo fatta di prove, 
verifiche, e applicazioni.
E di errori.
E tutto è servito a definire sempre meglio quelle che sono 
le caratteristiche dei componenti e le regole applicative e 
progettuali. Si, perché il cappotto va compreso nella sua 
essenza: e cioè pensato, studiato, progettato, prima ancora 
di essere realizzato.

La tecnica di isolare dall’esterno, cioè di realizzare una bar-
riera termica sull’edificio, contro il freddo d’inverno e contro il 
caldo d’estate, presuppone precisione e competenza in tutte 
le fasi del processo edilizio: progettazione, produzione dei 
componenti, realizzazione, manutenzione.

Troppo spesso nella nostra edilizia siamo abituati tutti 
(produttori, progettisti, costruttori, applicatori, committenti) 
a ragionare per “correzioni successive”: chi arriva dopo 
“corregge” e ripara gli inevitabili errori di chi è venuto prima. 
Ciò fa parte del nostro modo di costruire, del nostro DNA 
consolidato da secoli.

E così chi realizza le strutture portanti dell’edificio si per-
mette tolleranze (errori) che poi saranno compensati da chi 
realizzerà i tamponamenti, e poi chi farà gli intonaci cercherà 
di sistemare i disallineameni, e chi applicherà le finiture cer-
cherà di mettere altre pezze e cerotti.
E nel corso della vita utile dell’edificio sappiamo già che qual-
cuno dovrà montare un ponteggio, prima o poi, per eseguire 
interventi di una certa entità su una facciata magari finita da 
pochi anni.

Ecco, per il cappotto, tanto per cominciare, non funziona 
così. Non “può” funzionare così.
Il cappotto richiede precisione. E tecnica. E progettazione.
Un errore nel ciclo del cappotto, sia nella fase progettuale 
(per es., un errore in un giunto, o l’errata scelta di un materia-
le isolante, …), sia nella fase realizzativa (per es., un errore 
di incollaggio dei pannelli, …) il cappotto se lo porta dietro 
come vizio congenito per tutta la sua vita utile.
E gli errori nel cappotto sono difficilmente correggibili. E la 
vita utile del cappotto dipende essenzialmente dall’assenza 
di errori congeniti.

Tutto ciò non presuppone che per progettare o realizzare 
correttamente un isolamento termico a cappotto ci vogliano 
scienziati o artisti del cantiere: è però necessario compren-
dere alcune elementari regole tecniche, applicative e proget-
tuali, che saranno in parte sviluppate nel testo che segue, 
che è un compendio per l’isolamento termico (e un po’ anche 
acustico) e che non può prescindere dalla comprensione 
della soluzione tecnica alla quale fa riferimento.

E il resto lo faranno i cantieri, e l’esperienza.

PREMESSA 
IL CAPPOTTO, L’ISOLAMENTO REALE
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La legislazione che governa il risparmio energetico in edili-
zia sul territorio nazionale è costituita dal Decreto Legislativo 
n° 311/2006, dal Decreto Legislativo n° 192/2005 e dalla 
Legge n° 10/1991; i primi due sono i decreti di recepimento 
della Direttiva Europea n° 02/91 sul rendimento energetico 
in edilizia e introducono un nuovo approccio alle prescrizioni 
relative al risparmio energetico degli edifici. 
I limiti imposti non riguardano solo l’involucro nel suo com-
plesso e il sistema edificio-impianto, ma anche i singoli 
componenti: i valori di trasmittanza U massimi [W/mqK] delle 

strutture opache verticali (pareti), orizzontali (solai e copertu-
re) e delle strutture finestrate. 
Tali limiti non riguardano solo gli edifici di nuova costruzione 
ma interessano anche tutti i casi di ristrutturazione e manu-
tenzione che comportino un intervento sulle parti dell’involu-
cro che delimitano la parte riscaldata.

Gli edifici che rientrano nell’ambito di applicazione sono 
(secondo le categorie del decreto, attuativo della Legge 
10/91, DPR 412/93, ancora parzialmente in vigore):

Per questi interventi è richiesto il rispetto del DLgs 311:
1) Interventi di nuova costruzione dell’edificio
2) Interventi di ristrutturazione parziale dell’involucro
3) Interventi di ristrutturazione integrale dell’involucro
4) Interventi di ristrutturazione parziale dell’impianto
5) Interventi di ristrutturazione integrale dell’impianto
6) Interventi di sostituzione del generatore di calore.

Di seguito sono riportate le tabelle con i valori limite di trasmit-
tanza U da rispettare in funzione della zona climatica in cui si 
deve verificare la struttura. I valori limite sono da rispettare nei 
seguenti ambiti di applicazione e nelle seguenti condizioni:

• se l’edificio è di nuova costruzione ed è verificato il rispet-
to del fabbisogno energetico primario EPi allora i valori 
devono essere rispettati con una tolleranza (è concesso 

un aumento del 30%);
• se l’edificio è di nuova costruzione e non è verificato il 

rispetto del fabbisogno energetico primario EPi allora 
i va lo ri devono essere rispettati integralmente (questa 
con  di  zione è applicabile solo se il rapporto S vetra ta/S 
cal   pestabile < 0.18);

• in tutti i casi di ristrutturazione e manutenzione in cui si 
interviene sull’involucro.

Sono state predisposte tre fasi temporali che riducono nel 
tempo i limiti delle trasmittanze per aumentare la qualità 
energetica degli edifici.
La zona climatica dipende dal numero di gradi giorno della 
località: Milano ad esempio è in zona E (2404 gradi giorno), 
Firenze in zona D (1881), Napoli in zona C (1034).

4

1 Legislazione sul risparmio 
 energetico in edilizia: DLgs 311/2006

E. 1 (1) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa
E. 1 (2) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione saltuaria 
E. 1 (3) EDIFICI ADIBITI ad ALBERGO, PENSIONE ed attività similari
E. 2 EDIFICI per UFFICI e assimilabili 
E. 3 OSPEDALI, CASE di CURA, e CLINICHE
E. 4 EDIFICI adibiti ad attività RICREATIVE, associative o di culto e assimilabili
E. 5 EDIFICI adibiti ad attività COMMERCIALI
E. 6 EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE
E. 7 EDIFICI adibiti ad attività SCOLASTICHE
E. 8 EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti

Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

 TABELLA 2.1 Strutture opache verticali
  Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/m2K
 Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2008 Dall’1 gennaio 2010
  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
 A 0.85 0.72 0.62
 B 0.64 0.54 0.48
 C 0.57 0.46 0.40
 D 0.50 0.40 0.36
 E 0.46 0.37 0.34
 F 0.44 0.35 0.33



Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
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Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

 TABELLA 3.1 Coperture
  Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/m2K
 Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2008 Dall’1 gennaio 2010
  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
 A 0.80 0.42 0.38
 B 0.60 0.42 0.38
 C 0.55 0.42 0.38
 D 0.46 0.35 0.32
 E 0.43 0.32 0.30
 F 0.41 0.31 0.29

 TABELLA 3.2 Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
  Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/m2K
 Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2008 Dall’1 gennaio 2010
  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
 A 0.80 0.74 0.65
 B 0.60 0.55 0.49
 C 0.55 0.49 0.42
 D 0.46 0.41 0.36
 E 0.43 0.38 0.33
 F 0.41 0.36 0.32

 TABELLA 4.a Chiusure trasparenti
  Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/m2K
 Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2008 Dall’1 gennaio 2010
  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
 A 5.5 5.0 4.6
 B 4.0 3.6 3.0
 C 3.3 3.0 2.6
 D 3.1 2.8 2.4
 E 2.8 2.4 2.2
 F 2.4 2.2 2.0

 TABELLA 4.b Vetri
  Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/m2K
 Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2008 Dall’1 gennaio 2010
  U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
 A 5.0 4.5 3.7
 B 4.0 3.4 2.7
 C 3.0 2.3 2.1
 D 2.6 2.1 1.9
 E 2.4 1.9 1.7
 F 2.3 1.7 1.3
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2.1 Legislazione nazionale

Oltre alle verifiche imposte dai decreti di recepimento della 
Direttiva Europea 02/91, viene introdotta la certificazione ener-
getica degli edifici, uno strumento che ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare tutti gli attori del processo edilizio in riferimento alle 
problematiche energetico-ambientali e di introdurre il parame-
tro “efficienza energetica” come valore del mercato edilizio. 
La certificazione è uno strumento nato per l’utente, che 
deve essere in grado di leggerlo e di comprendere la qualità 
energetica della sua abitazione. Gli strumenti della certifica-
zione sono l’attestato relativo alla unità immobiliare e la targa 
energetica che si può apporre (o si deve nel caso di edifici 
pubblici di nuova costruzione) all’esterno dell’edificio.
Nell’attestato viene indicato il fabbisogno energetico primario 
espresso in kWh/m2anno (edifici residenziali) o kWh/m3anno 
(edifici non residenziali) relazionato a diverse classi che atte-
stano la qualità energetica dell’edificio in oggetto.
L’unità di misura della certificazione e la classificazione sono 
le due componenti fondamentali per l’utenza.
Nell’attesa che sia indicata un’unica procedura normativa 
nazionale, soggetti pubblici consapevoli dell’importanza di 
tale strumento hanno avviato o sviluppato procedure di cer-
tificazione. 

Il DLgs 311 attribuisce allo strumento della certificazione 
un’importanza notevole per il miglioramento della qualità 
energetica generale degli edifici e quindi ha sviluppato diver-
se fasi che prevedono la certificazione energetica non solo 

degli edifici di nuova costruzione ma anche di quelli esistenti 
soggetti a trasferimenti a titolo oneroso, ovvero compraven-
dite e locazioni. 
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2 La certificazione energetica 
 degli edifici

Nei casi di:

– edifici di nuova costruzione
– ristrutturazioni integrali degli elementi d’involucro di edifici esistenti con Sutile > 1000 m2
– demolizioni e ricostruzioni in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con Sutile > 1000 m2

entro un anno
(dall’entrata in vigore del DLgs 311)

l’attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo 
i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare.

Per tutti gli altri casi:

dal 1 luglio 2007 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli edifici con superficie utile 
> 1000 m2;

dal 1 luglio 2008 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole 
unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < 1000 m2;

dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.

Infine la certificazione è obbligatoria anche per accedere agli incentivi delle leggi finanziarie 2007 e 2008 (e per tutte 
le successive che prevedono incentivi al risparmio energetico):

dal 1 gennaio 2007 necessario l’attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e alle agevolazioni 
di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull’edificio, impianti o 
modalità d’esercizio

dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto termico o di climatizza-
zione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato entro i primi 6 
mesi con esposizione al pubblico della targa energetica

Schema di certificato energetico



La regione Lombardia in particolare, con la Delibera del 26 
giugno 2007 VIII/5018, introduce una nuova procedura per la 
certificazione energetica da impiegarsi in sostituzione dell’at-
testato di qualificazione definito dalla Finanziaria 2007.
La delibera propone una procedura amministrativa che 
descrive ruoli e adempimenti degli attori coinvolti nel pro-
cesso certificativo, e una procedura di calcolo (Allegato 
E) basata su un bilancio energetico semi stazionario 
semplificato. 

La prestazione energetica del sistema edificio-impianto viene 
definita dal valore del fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale (in kWh/m2 anno per gli edifici resi-
denziali e in kWh/m3 anno per tutti gli altri) prevedendo una 
classificazione dalla classe A+ alla G in funzione della zona 
climatica e della destinazione d’uso dell’edificio.

In particolare le tempistiche per l’applicazione della certifica-
zione lombarda sono:
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A livello locale la clausola di cedevolezza presente nel DLgs 
311 e nel DLgs 192 consente alle Regioni e alle Province 
autonome di emanare leggi sul risparmio energetico in edili-
zia. È il caso della certificazione energetica nata nella provin-
cia di Bolzano con la procedura Casa Clima / Klima Haus,  e 
così anche delle procedure nelle Regioni Lombardia, Emilia 
Romagna e Liguria. 
Le procedure per il calcolo del fabbisogno energetico propo-
ste sono generalmente modelli d’analisi semplificati basati 
sulle norme UNI EN 832 e UNI EN 13790 e riguardano l’in-
volucro e gli impianti per il riscaldamento.
Una differenza sostanziale che si può riscontrare è se la clas-
se viene relazionata o meno al rapporto S lorda disperdente 
/V lordo dell’edificio.

2.2 Legislazione regionale: il caso della Regione Lombardia

Esempio di targa energetica 
adottata nella regione Lombardia

Nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e 
ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione e ampliamenti
volumetrici (con un volume > del 20% dell’esistente)

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile

Il certificato diventa necessario per accedere ad incentivi pubblici

Nel caso di stipula o rinnovo di contratti “gestione calore”

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di singole unità immobiliari

Edifici pubblici con sup. utile superiore a 1000 mq

Nel caso di locazione di interi edifici e singole unità immobiliari

1 SETTEMBRE 2007

1 SETTEMBRE 2007

1 SETTEMBRE 2007

1 GENNAIO 2008

1 LUGLIO 2009

1 LUGLIO 2009

1 LUGLIO 2010
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La casa passiva è uno standard che definisce un edificio che 
ha un fabbisogno energetico primario per il riscaldamento 
inferiore a 15 kWh/m2anno e un fabbisogno complessivo 
(ov vero comprensivo della produzione dell’acqua calda 
sanitaria e dell’illuminazione) dell’edificio < 45 kWh/m2anno. 
Lo standard è raggiungibile agendo su tutti i contributi disper-
denti dell’involucro e aumentando l’efficienza degli im pianti.

Il ridotto valore di fabbisogno energetico (Qh) per l’involucro 
è raggiungibile agendo su tutti i contributi dispersivi e quelli 
relativi ai guadagni solari; il progettista che voglia realizzare 
un edificio a basso consumo deve sviluppare accuratamente 
tutti gli aspetti legati al bilancio energetico degli edifici.

L’immagine che riassume il bilancio energetico degli edifici 
deve associare a un involucro efficiente un’adeguata proget-
tazione bioclimatica, con un ottimale orientamento dell’edifi-
cio (che gioca infatti un ruolo essenziale poiché l’esposizione 
solare determina il contributo dei guadagni).

In sintesi le case passive hanno:
• Gradi di isolamento termico della pareti, delle coperture 

e delle parti trasparenti molto elevati (trasmittanza delle 
parti opache U inferiore a 0,15 W/m2K); l’elevato grado 
d’isolamento delle pareti e delle coperture comporta un 

diverso approccio alla progettazione che deve essere 
attuato sin dal progetto preliminare. 

• Assenza di ponti termici (coefficiente lineico del ponte 
termico ψ < 0.01 W/mK).

• Ventilazione meccanica controllata con recuperatore di 
calore (rendimento del recuperatore η > 75%).

• Ridotta permeabilità all’aria degli ambienti (coefficiente di 
impermeabilità all’aria η < 0.6 1/h).
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Il bilancio energetico

3 La casa passiva

Dispersioni per trasmissione: isolando pareti, copertura primo solaio e serramenti si riducono le dispersioni per tra-
smissione; il parametro da governare è la trasmittanza termica delle strutture U [W/mqK].

Dispersioni per ventilazione: con ventilazione meccanica controllata, recupero di calore e classe elevata di imper-
meabilità all’aria si riducono le perdite per ventilazione.

Guadagni solari: la progettazione bioclimatica e lo sfruttamento del sole aumentano gli apporti gratuiti.

Fabbisogno energetico dell'involucro.

Ht

Hv

Qg

Qh

Dettaglio costruttivo
di casa passiva



Lo standard delle case passive nasce nei paesi continentali 
e nordeuropei, un’origine che comporta differenze rispetto al 
nostro territorio nazionale soprattutto per quanto riguarda il 
periodo estivo; da una parte in alcune zone il contributo al raf-
frescamento estivo è elevato e maggiore di quello invernale e 

quindi andrebbe contemplato nei calcoli, dall’altra la stagione 
di riscaldamento non è così rigida. Sul territorio nazionale la 
casa passiva è generalmente associata a edifici con classe 
energetica A, A+.
In particolare riferendosi allo standard passiv-haus devono-
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Sezioni verticali: 
isolamento di parete e copertura di un edificio passivo

Sezione orizzontale: particolare di serramento

Fabbisogno energetico primario per il riscaldamento EPi max 15 kWh/ m2anno 

Permeabilità all’aria dell’involucro con 50 Pa < 0.6 1/h

Fabbisogno energetico primario per riscaldamento, 
acqua calda sanitaria e illuminazione EP max 45 kWh/ m2anno 
Trasmittanza limite dei componenti opachi U < 0.1 W/m2K

Ponti termici                   assenza

Trasmittanza limite delle parti vetrate U < 0.8 W/m2K

Trasmittanza limite degli elementi finestrati U < 0.8 W/m2K

Rendimento del recuperatore di calore η > 75%
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essere rispettate queste indicazioni:
Esistono diverse tecnologie relative all’impiego dell’isolamento 
termico in edilizia: esse si distinguono per il posizionamento 
dell’isolante all’esterno, all’interno o in intercapedine. 

Il posizionamento dell’isolante influisce sulla distribuzione 
della temperatura (e della pressione di saturazione del vapo-
re acqueo) nella parete.
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4 Isolamento termico: le soluzioni 
 tecniche con l’isolamento dall’esterno

InEs

4°C

19°C

InEs

4°C

19°C

InEs

4°C

19°C

SISTEMA A CAPPOTTO

1) basso rischio di condensazione 
in ter  stiziale

2) risoluzione dei ponti termici

3) massimo sfruttamento della capaci-
tà di accumulo termico della parete

4) quiete termica dell’intera parete

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

1) medio rischio di condensazione 
in ter stiziale

2) rischio di presenza di ponti termici

3) medio sfruttamento della capacità di 
accumulo della parete

4) quiete termica della sola parete interna

ISOLAMENTO DALL’INTERNO

1) elevato rischio di condensazione inter-
stiziale

2) presenza di ponti termici

3) assenza di capacità di accumulo della 
parete

4) la parete è soggetta a stress termico

Andamento delle temperature in funzione del 
posizionamento dell'isolante termico
1 - ISOLAMENTO ESTERNO
2 - ISOLAMENTO DISTRIBUITO
3 - ISOLAMENTO INTERNO

1 2

3



L’assenza del ponte termico determinata dalla continuità del 
materiale isolante posto all’esterno assicura principalmente 
tre benefici: 
1) l’assenza del rischio di condensazione (e muffe) poiché 
sulla superficie interna la temperatura è sempre maggiore di 
quella di rugiada;
2) temperatura superficiale interna sensibilmente vicina 
alla temperatura dell’aria: benessere termico (assenza di 

moti convettivi, elevata temperatura media operante = 
(Taria+Tpareti)/2);
3) riduzione delle dispersioni energetiche poiché tutte le 
strutture sono isolate;
4) ridotto rischio di fenomeni di degrado all’esterno poiché 
il comportamento della facciata è termicamente uniforme (e 
dunque senza cavillature, subflorescenze ed efflorescenze).
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4.2 Attenuazione del flusso termico
Al concetto di capacità termica è associabile il concetto di 
riduzione del flusso entrante dalla parete opaca. L’irrag-
giamento solare produce sulla superficie della parete ester-
na una temperatura maggiore di quella dell’aria esterna, 
con conseguente aumento del flusso termico entrante. Per 
go vernare la risposta delle pareti in tal senso si possono 
calcolare due parametri: il coefficiente di sfasamento e il 
coefficiente di attenuazione. 
Sono parametri che descrivono come l’ampiezza di oscilla-
zione e gli elevati valori di temperatura superficiale esterna 
vengono avvertiti sulla superficie interna. 
Il DLgs 311 prescrive per alcune località la massa superficia-
le minima di 230 kg/m2, o sistemi equivalenti, per contenere 
il surriscaldamento estivo degli ambienti.

Nel caso la parete non abbia tale massa è necessario dimo-
strare che essa ha prestazioni sufficienti a garantire la risposta 
inerziale, ovvero è necessario valutare i due coefficienti:

sfasamento (espresso in h) e attenuazione (espresso in %) 
dell’onda termica.

Oscillazione giornaliera delle temperature esterne ed interne (effetto dei 
coefficienti di sfasamento e attenuazione)

IntEst

t = 0 t = 24

65°C

t = 0 t = 24

28°C

Test=30° Tint=19°C

Dal punto di vista delle prestazioni, l’isolante posto all’esterno ha come effetti principali:

4.1 Risoluzione completa dei ponti termici

La disomogeneità di materiale, ad esempio la presenza di 
pilastri o le travi di bordo in cemento armato, comporta la 
presenza di ponti termici. 

I ponti termici hanno come conseguenza un aumento del 
flusso termico uscente e una diminuzione della temperatura 
superficiale interna. 

Immagine termografica 
del ponte termico della trave di bordo 

Immagine termografica 
del ponte termico di un pilastro 

Andamento tipico
delle temperature
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PARAMETRI CARATERISTICI
• Conducibilità λ [W/mK]

• Calore specifico c [kJ/kgK]

• Massa ρ [kg/m3]

• Spessore s [m]
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Esempio di calcolo di sfasamento e attenuazione.
La parete è realizzata con laterizio forato da 20 cm e intonaci da 1.5 cm.

L’isolamento a cappotto determina un maggiore sfasamento temporale (10 h 18’ rispetto alle 7 h) e un coefficiente di attenua-
zione dell’onda termica pari al 19% rispetto al 45% della parete non isolata.

Andamento delle temperature superficiali

Le capacità di sfasamento e attenuazione di un materiale 
isolante dipendono dai suoi parametri carateristici secondo 
un fattore “p” come sotto specificato.

SFASAMENTO DELL’ONDA TERMICA, φ

ATTENUAZIONE, fa

Caratteristiche parete senza isolamento a capotto

Dati generali

Spessore: 0,230 m
Massa superficiale: 198,00 kg/m2

Resistenza: 0,8295 m2K/W
Trasmittanza: 1,2055 W/m2K
Parametri dinamici

Fattore di attenuazione: 0,4500
Sfasamento: 7h 0'

Dati generali

Spessore: 0,295 m
Massa superficiale: 178,20 kg/m2

Resistenza: 2,9181 m2K/W
Trasmittanza: 0,3427 W/m2K
Parametri dinamici

Fattore di attenuazione: 0,1891
Sfasamento: 10h 18'

Caratteristiche parete con isolamento a cappotto
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4.4 Quiete termica delle strutture poste all’interno

Il sistema a cappotto permette di avere sollecitazioni termi-
che più contenute sulle strutture di tamponamento e portanti, 
generalmente caratterizzate da valori differenziali di dilata-
zione e contrazione termica; il contenimento della variazione 
delle temperature superficiali esterne sulla muratura, sia nel 
ciclo giorno-notte che in quello stagionale, evita la possibile 
fessurazione dovuta ai differenti coefficienti di dilatazione 
termica del laterizio, del calcestruzzo e degli intonaci. 

Il cappotto, con il suo comportamento termoplastico, garan-
tisce uniformità di reazione del sistema rispetto alle solleci-
tazioni esterne, poiché il coefficiente di dilatazione termica 
è uniforme e sulla superfice i componenti hanno comporta-
menti compensati: non si verificano fessurazioni nono stante 
le elevate differenze di temperatura che si manifestano sul 
lato esterno della barriera termica (vedi schema di tempera-
ture limite).

4.5 Buon comportamento igrotermico della parete 
 ai fini della condensazione interstiziale

L’isolamento posto all’esterno comporta che il salto di tempe-
ratura avviene nella parte esterna della parete, dove la con-
centrazione di vapore è diminuita per effetto della resistenza 
degli strati interni.
Nel grafico è rappresentato l’andamento della pressione di 
saturazione (dipendente dalla distribuzione delle temperature 
interne) e l’andamento della pressione di vapore (dipendente 
dalle condizioni al contorno e dalla 

resistenza dei materiali al passaggio del vapore). Tale anda-
mento è tipico del sistema a cappotto in regime invernale, e 
mostra come il rischio di fenomeni di condensazione intersti-
ziale (che si verifica quando le due spezzate si incontrano) 
è evitato. Il sistema con isolante all’esterno opportunamente 
dimensionato elimina le condizioni di condensazione super-
ficiale interna e interstiziale: risanamento igrometrico dell’in-
volucro.

Le tensioni 
di origine 
termoplastica 
vengono assorbite 
dal sistema 
termoisolante

Temperature limite nel sistema cappotto

4.3 Sfruttamento dell’inerzia termica della parte massiva della parete
In inverno:
la capacità inerziale delle pareti e dei solai di un edificio influ-
isce sull’attitudine dello stesso a sfruttare gli apporti gratuiti, 
solari e delle sorgenti interne, nel periodo di riscaldamento. 
Maggiore capacità termica disponibile delle pareti comporta 
infatti una maggiore possibilità di accumulare calore nelle ore 
in cui è disponibile (ad esempio durante le ore di irraggia-
mento o per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento) 
e maggiore possibilità di rilasciarlo nelle ore in cui non è 
disponibile (nella notte). 
Il sistema a cappotto permette di sfruttare la capacità termica 
della parte muraria pienamente, e in questo modo le tempe-
rature che si sviluppano all’interno della parete sono elevate; 

la muratura è caratterizzata da buone prestazioni inerziali, 
poiché ha elevati valori di densità [kg/m3] e di calore specifico 
[J/kgK].

In estate:
nel periodo estivo la capacità di accumulo è utile poiché rie-
sce a imprigionare l’energia che per effetto dell’irraggiamento 
tende a surriscaldare gli ambienti. L’accumulo avviene nelle 
ore più calde della giornata e il rilascio nelle ore serali e not-
turne durante le quali è possibile effettuare la ventilazione. 
L’isolamento posto all’esterno permette il pieno sfruttamento 
della capacità termica della parete.
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Il sistema composto di isolamento termico dall’esterno 
costituito da un intonaco sottile applicato su isolante, meglio 
noto come “cappotto”, si basa come visto su comportamenti 
termoigrometrici, meccanici e fisici precisi.
Ciò presuppone regole tecniche, produttive, applicative e 
progettuali ben definite.

La produzione è regolata da procedure che ne garantiscono 
la rispondenza ai requisiti fondamentali definiti dalla Direttiva 
89/106 sui Prodotti da costruzione. La Direttiva 89/106, sta-
bilisce i requisiti che un materiale da costruzione deve pos-
sedere per poter essere immesso sul mercato. Tali requisiti 
sono in particolare:

 • stabilità meccanica,
 • sicurezza al fuoco,
 • igienicità e compatibilità ambientale,
 • sicurezza all’utilizzo,
 • acustica,
 • risparmio energetico,
 • durabilità.

I requisiti devono essere posseduti nella misura e al livello 

richiesto dall’applicazione a cui è destinato il prodotto. In par-
ticolare lo strumento per definire tali requisiti è la marchiatura 
CE dei materiali. 
Ci sono però prodotti complessi, i “sistemi”, che non sono for-
mati da un solo materiale, ma da più materiali e componenti: 
il sistema di isolamento a cappotto ne è un esempio.
Il sistema è infatti composto da adesivo,fissaggi meccani-
ci, materiale isolante, intonaco, rete, finitura e una serie di 
accessori. 
Per il cappotto l’EOTA (European Organization for Technical 
Ap provals) ha predisposto le linee guida, denominate ETAG 
004, che descrivono le procedure e il tipo di prova a cui 
deve essere sottoposto ciascun elemento del sistema, e il 
sistema nel suo complesso, per l’attribuzione di un attestato 
di idoneità tecnica.
Questo attestato è chiamato ETA (European Technical 
Approval).
L’ETA garantisce che il sistema, nella sua completezza, ha 
superato una serie di test di laboratorio molto severi, che atte-
stano che esso è adatto all’uso per cui è stato progettato. 
Alcuni esempi di requisiti del sistema e dei componenti:

14

5 Il sistema cappotto 

ETAG 004 - RESTAZIONI GENERALI DEL SISTEMA

Requisiti Prove

Resistenza meccanica • caratteristiche di resistenza meccanica

Sicurezza al fuoco • reazione al fuoco

Igienicità e compatibilità ambientale • assorbimento d’acqua per capillarità
 • impermeabilità: 
   - comportamento igrotermico; 
   - comportamento gelo-disgelo
 • resistenza agli urti: 
   - urti da corpo duro; 
   - prova di perforazione
 • resistenza alla diffusione del vapore
 • emissione di sostanze nocive

Sicurezza all’utilizzo • resistenza allo strappo: 
   - adesione intonaco-isolante; 
   - adesione colla-sottofondo; 
   - adesione colla-isolante
 • adesione: resistenza allo scorrimento
 • tenuta al vento: 
   - prove di estrazione dei fissaggi; 
   - prova statica; 
   - prova dinamica

Acustica • caratteristiche di isolamento acustico:  potere fonoisolante

Risparmio energetico • caratteristiche di trasmissione del calore: resistenza termica, trasmittanza

Durabilità • tenuta dopo invecchiamento: prove sulle finiture



L’ETAG 004 per i sistemi a cappotto è in vigore dal maggio 
del 2003. Questo significa che chiunque venda un sistema 
completo per isolamento a cappotto di edifici deve averlo pre-
cedentemente sottoposto alle prove previste ed avere ottenuto 

il rilascio dell’ETA da parte di un Organismo Europeo Notificato 
(Laboratori autorizzati e riconosciuti a livello europeo).
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                  ETAG 004 - PRESTAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA

Componenti Prove specifiche

MATERIALI ISOLANTI • assorbimento d’acqua, permeabilità al vapore acqueo, 
   prove di trazione in condizioni asciutte e umide, resistenza al taglio 
   e modulo di elasticità, resistenza termica.

FISSAGGI MECCANICI • resistenza allo strappo.

PROFILI E GUIDE • resistenza alla trafilatura dei fissaggi dei profili.

INTONACI E FINITURE • prova a strappo a trazione della prima mano di rasatura.

RETI DI ARMATURA • resistenza alla lacerazione, allungamento a rottura, prova di strappo su nuovo, 
   prova di strappo dopo invecchiamento.

Intestazioni di certificati secondo ETAG 004
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6 Il cappotto negli edifici di nuova 
progettazione e in quelli esistenti 

6.1 Edifici di nuova progettazione 
Negli edifici nuovi si può intervenire con diverse soluzioni: 
isolando dall’esterno con sistema a cappotto oppure isolando 
in intercapedine o dall’interno.

Le immagini seguenti riassumono gli effetti dell’impiego del-
l’isolamento dall’esterno:
 • assenza del rischio di formazione di muffa e conden-

sa;

 • temperatura superficiale uniforme all’interno e 
all’esterno;

 • completo sfruttamento della capacità termica di accu-
mulo della parte massiva della struttura.

Le sezioni riassumono le temperature che si sviluppano 
all’interno delle strutture.

Negli edifici di nuova costruzione l’impiego del sistema a 
cappotto assicura molteplici prestazioni:

1 - Isolamento termico completo, esente da ponti termici e 
quindi da problemi quali condense e muffe all’interno degli 
ambienti, specialmente negli angoli: risoluzione completa dei 
problemi progettuali di continuità dell'isolamento.

2 - In funzione dell’isolamento termico completo si ottiene 
la messa in quiete termica dell’intera struttura dell’edificio, 
travi, pilastri  e tamponamento in laterizio, con conseguente 
forte riduzione delle tensioni superficiali, dovute a escursioni 
termiche ed a carichi statici e quindi con l’eliminazione totale 
di lesioni e crepe che costituiscono le ragioni principali del 
degrado delle facciate.

3 - Ridotto spessore dei muri di ambito esterno con i seguenti 
importanti vantaggi: aumento delle superfici calpestabili con 
evidente vantaggio economico e forte riduzione del peso 
gravante sull’edificio, sfruttato dal calcolatore delle strutture, 
e conseguente ulteriore sensibile risparmio economico.

4 - Forte risparmio energetico e conseguente riduzione 
dell’inquinamento atmosferico in linea con le nuove norme 
europee e quindi possibilità di ottenere la migliore classifi-
cazione energetica degli edifici e tutti i vantaggi che la legge 
prevede ai fini fiscali.

5 - Sfruttamento del volano termico ottenuto con la realizza-
zione del rivestimento termoisolante all’esterno dell’edificio 
con conseguente sensibile miglioramento del confort abitati-
vo in tutte le stagioni: attenuazione del flusso termico entran-
te (estivo) e uscente (invernale).

6 - Eliminazione dei rischi di condensazione interstiziale o 
superficiale nelle strutture murarie: salubrità degli ambienti 
abitati. 

Cappotto Isolamento dall’interno Isolamento in intercapedine 
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L’esempio mostra come per ottere pari livello di isolamento 
invernale (trasmittanza U = 0,33 W/m2K) con il doppio tavola-
to siano necessari 32 cm mentre con l’isolamento a cappotto 
24,5 cm. A tale beneficio si aggiungono una riduzione della 
massa superficiale di 50 kg/m2 

e una capacità di accumulo maggiore della parete con cap-
potto, poiché all’interno del doppio tavolato si ha solo il forato 
da 8 cm a disposizione per accumulare energia, contro l’inte-
ra muratura del secondo caso.

Dati generali

Spessore: 0,320 m
Massa superficiale: 263,44 kg/m2

Resistenza: 2,9751 m2K/W
Trasmittanza: 0,3361 W/m2K

Caratteristiche parete doppia

Dati generali

Spessore: 0,245 m
Massa superficiale: 211,62 kg/m2

Resistenza: 3,0243 m2K/W
Trasmittanza: 0,3307 W/m2K

Caratteristiche parete con isolamento a cappotto

Ma isolare dall'esterno con il cappotto è un sistema ottimale 
e diffusissimo anche nei paesi caldi, dove la barriera termica 
serve soprattutto nel periodo estivo: versatilità del sistema.
La progettazione degli interventi di isolamento a cappotto per 
edifici nuovi permette tra l'altro di ottimizzare i costi dell'inter-
vento, senza le complicazioni (e i sovracosti) derivanti dalla 
integrazione e connessione con le strutture dell'edificio.

Un aspetto da considerare con l’utilizzo del sistema di isola-
mento a cappotto nella nuova costruzione è il contenimento 
dello spessore delle murature. La tipologia costruttiva tradi-
zionale sul territorio nazionale è infatti il doppio tavolato con 
intercapedine: l’esempio mostra i diversi spessori complessivi 
per il rispetto dei limiti delle trasmittanze 2008 se si mantie-
ne la tipologia costruttiva con il doppio tavolato o si realizza 
una struttura con un unico tavolato isolato con il sistema a 
cappotto.

La realizzazione di edifici nuovi con l'isolamento a cappotto 
permette in definitiva di ottimizzare tutte le fasi del processo 
costruttivo, e di risolvere facilmente i nodi progettuali di con-
nessione del cappotto con gli elementi costruttivi e con gli altri 
strati isolanti (coperture, serramenti, piani controterra, ....).

L'isolamento a cappotto è il principale sistema di termoisola-
mento nella edilizia nuova soprattutto nei paesi (per es. nel 
Nord Europa) dove isolare è una necessità inderogabile, e 
dove l'isolamento termico costituisce una parte fondamentale 
della progettazione e dei costi di costruzione.
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La tabella riassume alcuni valori di trasmittanza termica 
misurata in opera in edifici  con pareti non isolate, che 
ben rappresentano la situazione nazionale riguardante gli 
edifici esistenti (misure realizzate nel 2004-2008).

Per adeguare una parete esistente non sufficientemente 
isolata, due sono fondamentalmente le possibilità: interve-
nire dall’interno, per esempio con contropareti leggere, o 
controtamponamenti con pareti sottili, oppure 

dall’esterno, con i sistemi termoisolanti a cappotto.

L’intervento dall’esterno permette di non perdere spazio 
all’interno dell’abitazione e, oltre ai benefici già elencati 
nel caso delle nuove edificazioni, assicura la soluzione 
completa dei ponti termici e dei problemi di condensazio-
ne e muffe che altrimenti non vengono risolti: non solo 
riqualificazione energetica, ma vero e proprio risanamento 
delle facciate e dell’edificio nel suo complesso.

6.2 Edifici esistenti 

Intervenire sull’edilizia esistente è una necessità vista la 
quantità di edifici non isolati o mal isolati, e dunque energi-
vori, presenti sul territorio nazionale: tale quantità è rappre-
sentata significativamente per esempio da circa 26 milioni di 
alloggi realizzati senza criteri di risparmio energetico.

Le pareti degli edifici esistenti hanno generalmente valori di 
trasmittanza molto elevati poiché spesso non sono presenti 
materiali isolanti: ciò si deduce chiaramente dalle stratigrafie 
relative agli edifici precedenti alla Legge 373 del 1976, prima 
legge sul risparmio energetico in Italia.

Anno Struttura Tipologia costruttiva U [W/mqK] misurata

1967 Parete di palazzo  Doppio tavolato con mattoni forati faccia a vista non isolato 1.10 
 di 3 piani - Torino  

anni ’70 Parete scuola materna   Doppio tavolato con mattoni forati non isolato di 30 cm 0.98
 di 2 piani - Milano

anni ’60 Parete palazzina Doppio tavolato non isolato di 45 cm 0.98
 di 7 piani - Milano  

anni ’70 Parete palazzina Doppio tavolato non isolato di 38 cm 0.95 
 7 piani - Milano 

Primi Parete di palazzo  Mattoni pieni di 55 cm 0.93
1900 di 4 piani -  Milano

anni ’90 Parete villetta a schiera - Laterizio alveolato da 32 cm 0.77  
 Cremona



Un caso reale 
Un caso di riqualificazione energetica operata su edificio 
esistente: il progetto CasaKyoto, da edificio esistente a casa 
efficiente in dieci mosse.
L’edificio è del 1928, la tipologia è di casa unifamiliare; le 
facciate sono realizzate in blocchi forati in cls, il tetto è in 
te gole su struttura in legno e i serramenti sono in legno con 
vetri singoli. 

Il volume è di circa 500 m3 e sulla base delle caratteristiche 
dell’involucro e dell’impianto l’edificio è posizionabile in clas-
se G con fabbisogno di energia primaria pari a EPi = 396 
kWh/mq anno e fabbisogno energetico dell’involucro EPh = 
218 KWh/m2anno. 
Sull’edificio interessato da ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica vengono operate 10 mosse che lo portano in classe A.
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Una delle dieci mosse necessarie al miglioramento della classe è l’isolamento delle pareti con sistema a cappotto.

Le pareti esistenti sono realizzate in blocchi di calcestruzzo 
con prestazioni di isolamento termico molto scarse. 

Sulla base delle misure effettuate in opera con termoflussi-
metro il valore di trasmittanza termica risultante delle pareti 
è di U = 1.57 W/mqK. 

L’intervento di riqualificazione prevede un isolamento a cap-
potto di 22 cm di spessore. Tale intervento porta la trasmit-
tanza della struttura a U = 0.14 W/mqK.

Foto dell’edificio esistente

Sezione esistente

Il risultato a seguito dell’intervento di isolamento sulle pareti è di una riduzione del 37 % del fabbisogno energetico 
dell’involucro. 

Fabbisogno energetico involucro esistente Fabbisogno energetico involucro 
a seguito dell’intervento di isolamento a cappotto
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7.1 Perchè l’isolamento termico dall’esterno

Isolare termicamente un edificio significa realizzare su di esso 
un involucro dotato in ogni suo punto e per ogni suo compo-
nente di una adeguata resistenza al passaggio del calore.
Gli effetti pratici, che sono poi i motivi per i quali si realizza 
l’isolamento termico di un edificio nuovo o si adegua quel-
lo di un edificio esistente, non si limitano al contenimento 
delle dispersioni e al conseguente risparmio energetico: un 
buon isolamento consente di avere le superfici interne delle 

pareti calde, e di ridurre molte delle patologie generate negli 
ambienti in cui viviamo.
La migliore soluzione sia dal punto di vista energetico che 
del benessere degli ambienti e del risanamento delle struttu-
re edilizie è sicuramente l’isolamento dall’esterno: Capatect 
System.

7.2 Il “sistema cappotto” Capatect

Capatect costituisce il sistema di isolamento termico dall’ester-
no realizzato mediante l’applicazione di pannelli isolanti e la 
loro successiva protezione con un intonaco sottile armato 

con rete e finito con un rivestimento a spessore. Il sistema 
Capatect è un sistema di isolamento integrale: sono possibili 
tutte le soluzioni tecniche per l’isolamento dall’esterno.

7.4 I vantaggi del sistema

Il sistema Capatect comprende tutte le caratteristiche di un 
efficace isolamento termico, con in più i vantaggi propri del 
“sistema cappotto”:
• miglioramento del comfort abitativo;
• sensibile risparmio delle spese di riscaldamento;
• eliminazione dei ponti termici;
• aumento e migliore sfruttamento dell’inerzia termica dell’edi-

ficio;
• ottimale sfasamento dell’onda termica estiva;
• riduzione dei movimenti strutturali, e delle lesioni conse

guenti: quiete termica dell’edificio;
• durabilità delle facciate: protezione dagli agenti atmosferici 

e resistenza agli inquinanti;
• risanamento delle murature soggette a patologie da con-

densazione e fenomeni fessurativi.

Oltre a tutto ciò, l’applicazione della barriera termica all’ester-
no rende totalmente disponibile l’inerzia termica delle mura-
ture, e conseguentemente permette di realizzare sistemi di 
facciata più leggeri e di spessore ridotto.

7.3 I componenti del sistema

Caparol ha sviluppato il sistema Capatect per la realizzazione 
dell’isolamento termico dall’esterno: in esso si individuano 
materiali e componenti che, con diverse possibilità composi-
tive, rispondono a tutte le esigenze di un moderno “sistema 
cappotto”.
Il sistema si compone di:
• collanti per il fissaggio dei pannelli termoisolanti;
• pannelli termoisolanti; pannelli ad alta efficienza Dalmatiner; 

pannelli termo-fonoisolanti; 

 pannelli incombustibili; pannelli ecologici;
• tasselli per il fissaggio supplementare dei pannelli;
• rasanti per l’esecuzione dello strato protettivo di 
 rivestimento;
• reti per l’armatura delle rasature di rivestimento;
• prodotti per la finitura;
• accessori di completamento: guide, profili, paraspigoli, 
 gocciolatoi, guarnizioni, giunti di dilatazione.

CAPATECT SYSTEM: L’ISOLAMENTO “FACCIA A VISTA”

7 Soluzione tecnica Capatect 
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 CERTIFICATO DI PROVA SISTEMI CERTIFICATI COMPONENTI

 ETA 04/0017 Capatect TOP-LINE ZF Tutti
 ETA 04/0018 Capatect BASIC-LINE
  Capatect TOP-LINE Tutti

 ETA 04/0089 Capatect BASIC-LINE
  Capatect TOP-LINE Tutti
 ETA 04/0105 Capatect MINERA-LINE Tutti
 ETA 05/0052 Capatect ECO-LINE  Tutti
 ETA 05/0131 Capatect TOP-LINE Carbon Tutti
 ETA 05/0178 Capatect MINERA-LINE Tutti
 ETA 07/0036 Capatect TOP-LINE Carbon 
 ETA 07/0052 Capatect BASIC-LINE
  Capatect TOP-LINE Tutti

7.5 Certificazione di sistema: ETAG 004
I sistemi Capatect sono certificati secondo la normativa 
europea ETAG 004, che definisce le caratteristiche e le 
prestazioni dei singoli componenti (pannelli isolanti, col-
lanti, rasanti, fissaggi meccanici, reti di rinforzo, fondi, 

rivestimenti) e del sistema nel suo complesso.

I certificati di riferimento del sistema Capatect sono i 
seguenti:

7.6 I sistemi CAPATECT

BASIC LINE: sistema base, con pannelli isolanti in polistirene 
e rivestimento plastico.

Il classico BASIC-LINE è un isolamento termico a cappotto con 
polistirene espanso bianco come isolante.
L’esperienza di decenni ha perfezionato e ottimizzato il siste-
ma dal punto di vista tecnico ed anche economico, senza 
andare a discapito della qualità e delle prestazioni.

TOP LINE: sistema di alta qualità, con pannelli in polistirene 
Dalmatiner.

Il sistema di isolamento termico Capatect TOP-LINE, svilup-
pato con componenti di alta tecnologia, ottiene il massimo 
grado di efficacia con i pannelli isolanti di nuova concezione 
Capatect Dalmatiner.
Estremamante resistente agli urti con l’ausilio di rasature 
armate ad alta resistenza, si distingue grazie alle finiture di 
tipo silossanico per una estrema traspirabilità e una elevata 
resistenza allo sporco.

MINERA LINE: sistema incombustibile, con pannelli in lana di 
roccia.

Il sistema di isolamento termico esterno MINERA-LINE è, 
mediante l’utilizzo di componenti esclusivamente minerali 
con isolanti in lana di roccia, rasanti, collanti e finiture mine-
rali, estremamente traspirante, robusto, durevole e incombu-
stibile. E fonoisolante.
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ECO LINE: sistema naturale, con pannelli in fibra di legno.

Il sistema ECO-Line è basato su pannelli in fibra di legno, 
costituiti da lastre sviluppate in modo da mantenere tutte le 
caratteristiche del legno naturale. 

Il campo di impiego è principalmente rivolto alle costruzioni 
con struttura portante in legno.
L’applicazione di pannelli in fibra di legno, di rasanti minerali 
e di finiture altamente traspiranti realizza un perfetto isola-
mento termico  ecologico.

MELDORFER SYSTEM: sistema “faccia a vista”, con rivestimen-
to in mattoncini.

Il sistema TOP-LINE MELDORFER prevede la finitura con rivesti-
mento costituito da mattoncini faccia a vista. I mattoncini, di 
speciale formulazione, sono compatibili con le sollecitazioni 
termo-igrometriche alle quali è sottoposto il rivestimento ter-
moisolante a cappotto, e permettono l’esecuzione senza giun-
ti di dilatazione di qualunque tipo di superficie ed estensione.

MECHANISCHE SYSTEM: sistema a fissaggio meccanico su 
guide.

Il sistema TOP-LINE MECHANISCHE prevede un sistema di 
fissaggio al supporto su guide di particolari pannelli isolanti 
Dalmatiner fresati ai bordi.
Il fissaggio di tipo meccanico permette di intervenire su sup-
porti non perfettamente planari o in cattivo stato.
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7.7 CAPATECT DALMATINER

Unico nel suo genere e completamente made in Caparol è il 
pannello isolante per facciate CAPATECT DALMATINER 160.

Dalmatiner è un pannello speciale, fabbricato con un processo 
completamente nuovo di espansione combinata di grani di poli-
stirene bianco misti a grani di polistirene additivato con grafite.
Capatect Dalmatiner definisce nuovi standard nell’ambito 
delle tecniche di isolamento in edilizia, poiché  la sua par-
ticolare composizione permette di combinare la maggiore 
efficienza termica dei grani scuri con la stabilità tipica dei 
classici pannelli bianchi.
Il risultato è una resistenza termica  superiore del 12,5% rispet-
to ai pannelli ordinari ed una elevata stabilità dimensionale.

Anche se esposto ai raggi solari diretti, il  pannello isolante 

Dalmatiner si riscalda poco e ciò rende agevole l’applicazione: 
in assenza di deformazioni, quali curvature o restringimenti, 
e con una modesta temperatura superficiale, si riducono i 
problemi di incollaggio e di bruciatura dei rasanti. 

L’isolante ad alte prestazioni del sistema Capatect, è disponi-
bile anche nella versione elasticizzata Dalmatiner E, che oltre 
all’isolamento termico fornisce un contributo all’isolamento 
acustico della facciata alla quale è applicato.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli Dalmatiner, che 
vengono prodotti specificatamente per l’utilizzo in sistemi di 
rivestimento a cappotto secondo i rigorosi standard del WDV 
(Associazione tedesca dei produttori di sistemi a Cappotto), 
sono i seguenti:

 Conducibilità termica λ D 0,034 W/mK
 Reazione al fuoco Classe E
 Tolleranza sullo spessore +/- 1 mm T2
 Tolleranza sulla lunghezza +/- 2 mm L2
 Tolleranza sulla larghezza +/- 2 mm W2
 Tolleranza sulla perpercondicolarità +/- 2 mm / 1000 mm S2
 Tolleranza sulla planarità +/- 5 mm P4
 Resistenza a flessione > 180 kpa BS 170
 Resistenza a compressione al 10% di deformazione > 80 kpa CS (10) 80
 Resistenza a trazione > 150 kpa TR >= 100
 Stabilità dimensionale in condizioni costanti +/- 2% DS (N) 2
 Assorbimento acqua per immersione a lungo termine < 5% WL (T) 5
 Permeabilità al vapore 30/70 Mu/Z

 CARATTERISTICA DICHIARAZIONE CE

 Valore Livello / Classe
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Il riferimento per il dimensionamento dell’isolante in interventi 
di isolamento a cappotto è su pareti di edifici esistenti.
Sono considerate tipologie di murature e solai in parte ante-
cedenti alla prima legge sul risparmio energetico (Legge 
373/1976) e quindi prive di materiale isolante, e comprese 

tra la Legge 10/1991 e il D.Lgs 192/2005, e dunque con 
valori di trasmittanza elevati; negli esempi vengono indicati 
gli spessori di materiale isolante necessari in funzione della 
zona climatica della località, secondo quanto prescritto dalla 
normativa recente (DLgs 311/2006).

Sono tabellate le prestazioni dei sistemi di isolamento a cappotto del tipo Capatect con l’impiego dei seguenti mate-
riali isolanti:

8 Dimensionamento dell’isolante 

In

27

12

Es

8
1,5

ESEMPIO 1

Muratura composta 
da doppio tavolato in mattoni 
con intercapedine
  
Spessore totale = 27 cm
Massa superficiale =262 kg/m2
Resistenza termica = 0.87 m2K/W
Trasmittanza termica = 1.15 W/m2K

In

38

Es

1,5
35

ESEMPIO 3

Muratura composta 
da laterizio pieno e pietrame 
da 38 cm o mattoni pieni
  
Spessore totale = 33 cm
Massa superficiale =760 kg/m2
Resistenza termica = 0.64 m2K/W
Trasmittanza termica = 1.57 W/m2K

In

Es

1,
5

16
5

2
4

20

ESEMPIO 5

Solaio in laterocemento

  
Spessore totale = 29.5 cm
Massa superficiale =328 kg/m2
Resistenza termica = 0.81 m2K/W
Trasmittanza termica = 1.24 W/m2K

In

33

Es

1,5
30

ESEMPIO 2

Muratura composta 
da laterizio alveolato 
da 30 cm
  
Spessore totale = 33 cm
Massa superficiale =268 kg/m2
Resistenza termica = 1.19 m2K/W
Trasmittanza termica = 0.84 W/m2K

In

23

Es

1,5
20

ESEMPIO 4

Muratura composta 
da cemento armato 
da 20 cm
  
Spessore totale = 23 cm
Massa superficiale =540 kg/m2
Resistenza termica = 0.35 m2K/W
Trasmittanza termica = 2.82 W/m2K

In

Es

1,
5

20
5

2

20

ESEMPIO 6

Solaio composto 
da cemento armato 
da 20 cm
  
Spessore totale = 29.5 cm
Massa superficiale =589 kg/m2
Resistenza termica = 0.60 m2K/W
Trasmittanza termica = 1.663 W/m2K

ISOLANTI CON CLASSE DI CONDUCIBILITÀ 035

Polistirene espanso sinterizzato a doppia composizione 
DALMATINER 
λ = 0,034 W/mK 

Lana di roccia stratificata a doppia densità COVERROCK
λ = 0,035 W/mK

ISOLANTI CON CLASSE DI CONDUCIBILITÀ 040

Polistirene espanso sinterizzato di classe EPS 80

λ = 0,041 W/mK

Lana di roccia ad alta densità RP-PT
λ = 0,040 W/mK
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Nota: Lo spessore minimo di isolante per il funzionamento del sistema cappotto è di 4 cm
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Nota: Lo spessore minimo di isolante per il funzionamento del sistema cappotto è di 4 cm.
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Nota: Lo spessore minimo di isolante per il funzionamento del sistema cappotto è di 4 cm.

ESEMPIO 5 Solaio su pilotis composto da solaio in laterocemento

ESEMPIO 6 Solaio su pilotis composto da soletta in c.a. da 20 cm 
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