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9 Il cappotto e l’isolamento acustico 

9.1 Premessa
Il sistema di isolamento termico dall’esterno delle facciate 
può avere elevate prestazioni di isolamento acustico.

L’opportuno uso di isolanti con caratteristiche idonee e le 
giuste scelte tipologiche e di dettaglio permettono di realiz-
zare con l’isolamento a cappotto una controparete esterna 
in grado di funzionare rispetto alla muratura di facciata con il 
sistema massa-molla-massa.

È necessario specificare che, nel caso dell’isolamento di 

facciata, molto spesso sono gli elementi vetrati (aperture) 
e le discontinuità (bocchette di ventilazione, giunti, cassette 
per avvolgibili, …) a determinare l’isolamento acustico, e che 
dunque solo agendo anche sui punti deboli si migliora effica-
cemente il Potere Fonoisolante complessivo.
L’isolamento a cappotto permette comunque, opportuna-
mente realizzato come di seguito si specifica, di migliorare 
la parte di facciata cieca (muratura), nei casi in cui questa 
si presenti con scarse o non sufficienti caratteristiche 
fonoisolanti.

Dal punto di vista acustico il sistema di isolamento termico 
a cappotto, che consiste nel fissaggio di pannelli isolanti su 
una facciata e il loro successivo rivestimento con intonaco 
armato con rete e finitura con intonachino a spessore, defi-
nisce una parete doppia, costituita da una parete e da una 
controparete (o più tecnicamente un “rivestimento a pelle 
resiliente”).

Le due masse costituite dalla muratura e dallo strato di rive-
stimento (intonaco armato e finitura) sono collegate mecca-
nicamente dallo strato isolante.
Il fissaggio dei pannelli isolanti sulla muratura avviene nor-
malmente per incollaggio, con differente superficie incollata 
a seconda delle tecniche applicative e dello stato del sup-
porto.

9.2 Normativa
Per l'isolamento acustico della facciata i requisiti acustici 
minimi richiesti sono, in conformità al DPCM 5/12/1997 - 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici – a 

seconda della destinazione d'uso dell'edificio, i seguenti:

dove D2m,nT,w è l'Indice di Valutazione dell'Isolamento 
Acustico normalizzato di facciata.
Il valore di D, che si deve ritenere verificato in opera a fine 

lavori, viene influenzato, oltrechè dalla muratura cieca, dai 
serramenti e da tutti i ponti acustici e fori presenti nella fac-
ciata.

                                            
Categorie di ambienti abitativi

 Parametri [dB]

 D2m,nT,w
  Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 45
  Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili 40
  Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 48
  Edifici adibiti ad uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali o assimilabili 42

9.3 Cappotto come controparete
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Può essere necessario, sempre in funzione del supporto, un 
fissaggio supplementare per mezzo di appositi tasselli del 
tipo “a fungo”.

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 andamen-
to caratteristico del valore dell’isolamento acustico rispetto 
alla parete senza cappotto, nelle tre zone individuate dalla 
frequenza di risonanza del sistema stesso: prima della fr, 
attorno alla fr, oltre la fr.

Prima della fr, cioè per basse frequenze, le due masse oscil-
lano 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 cap-
potto è quasi nullo, dato il ridotto peso dello stesso (indicati-
vamente, da 10 a 25 kg/mq).

Intorno alla fr, le due masse oscillano in controfase, e un 
piccolo sfasamento porta a una amplificazione delle oscilla-
zioni: ciò provoca l’aumento dell’energia acustica irradiata, 
con conseguente riduzione del Potere Fonoisolante com-
plessivo.
L’ampiezza del campo di “instabilità” dipende dalle caratteri-
stiche del sistema.

Oltre la fr, la lastra vibrante costituita dal rivestimento del cap-
potto si muove a frequenze così alte che la parete pesante non 
può seguirla: si crea un disaccoppiamento tra le due masse.

In questo campo, si ottiene un significativo aumento del 
Potere Fonoisolante del sistema parete + cappotto rispetto 
alla parete nuda.

Nota: l’aumento di isolamento oltre la fr ha un andamento 
regolare fino alla frequenza di coincidenza fc dello strato di 
rivestimento, definita come la frequenza alla quale la massa 
vibrante vibra in fase con la vibrazione incidente (onda 
acustica): a tale frequenza lo strato di rivestimento perde 
intrinsecamente le sue capacità isolanti, e tale fenomeno 
provoca una caduta nell’andamento del Potere Fonoisolante 
complessivo.
Per i normali pesi e spessori degli intonaci sottili con cui sono 
fatti i rivestimenti dei cappotti, la fc cade in campi di frequen-
za (3000-4000 Hz) non dannosi per il valore dell’Indice di 
Valutazione dell’isolamento acustico.
Perchè lo strato di rivestimento funzioni come rivestimento a 
pelle resiliente, cioè possa vibrare indipendentemente dalla 
parete di tipo massivo alla quale è collegato, è necessario 
che la sua fc sia superiore a 2000 Hz.

Per il contributo all’isolamento acustico del cappotto, è fon-
damentale la fr, che deve essere, per quanto detto, la più 
bassa possibile.

Nel caso di parete di facciata di tipo massivo, la frequenza di 
risonanza si calcola con la formula:

fr = 160 (s’/m’’)1/2

Dove:
• s’ è la rigidità dinamica (riferita alla superficie) dello strato 

isolante [MN/mc]
• m’’ è la massa (per unità di superficie) del rivestimento 

(intonaco + finitura) [kg/mq]

Per usi pratici, il valore fr può essere desunto da diagrammi 
in funzione del peso del rivestimento e della rigidità dinamica 
dell’isolante.

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 dun-
que che si abbia un miglioramento dell’Indice di Valutazione 
D, si può agire su due fattori:
• isolanti con bassa rigidità dinamica s’’;
• rivestimenti con elevata massa superficiale (col limite che la 
fc deve restare superiore ai 2 kHz).

Materiali con rigidità dinamica elevata possono creare un 
accoppiamento in grado di peggiorare le prestazioni acusti-
che della facciata, a causa della frequenza di risonanza in 
posizione sfavorevole (intorno ai 500-1000 Hz).

9.4 Miglioramento dell’isolamento acustico

Il miglioramento dell’isolamento acustico con il sistema cap-
potto è possibile solo utilizzando materiali isolanti con bassa 
rigidità dinamica.Tipicamente i materiali possibili (e certificati 

come idonei nei sistemi a cappotto) sono due:• polistirene 
espanso elasticizzato;
• lana minerale.
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 TIPO DI ISOLANTE MODULO DI ELASTICITÀ DINAMICA E [kN/m2]

 polistirene espanso (EPS) 4800
 polistirene espanso elasticizzato (EEPS) 680
 lana minerale a fibre orientate (lamelle) (LS) 5150
 lana minerale (MF) 440-480

9.6 Valori d’isolamento acustico

L’associazione tedesca dei produttori di sistemi di isolamento 
a cappotto WDV-Systeme ha condotto una serie di prove 
sperimentali, che hanno portato alla stesura di tabelle invero 

molto cautelative sull’effetto dei sistemi a cappotto sull’isol-
mento acustico delle murature di facciata.
Si riportano le tabelle più significative.

Un altro parametro che influenza il funzionamento acustico 
è la massa superficiale del rivestimento (intonaco armato + 
finitura).

Anche il sistema di fissaggio determina miglioramenti o peg-
gioramenti: si distinguono tre tipologie:
• solo incollaggio;
• incollaggio e tassellatura;
• fissaggio su guide.

Nel caso dell’incollaggio, si distingue l’applicazione del col-
lante su tutto il bordo dei pannelli e in due o tre punti centrali 
o su tutta la superficie.
Nel caso dei tasselli, determinane è il numero di punti di fis-
saggio (“ponti acustici”).

Allo stesso modo, nel caso del fissaggio su guide, è determi-
nante il modo con cui le guide sono fissate al portante (poi i 
pannelli vengono fissati a incastro sulle guide).

Ovviamente, in linea generale è preferibile una frequenza 
di inizio di funzionamento del sistema (fr) più bassa pos-
sibile. In questo modo si migliora sensibilmente il valore 
complessivo dell’isolamento (indice di valutazione, Dn o 
Rw), che è il parametro che deve essere rispettato secon-
do la normativa. 

Fanno eccezione casi di rumori particolari, con componente 
tonale molto bassa, dove può essere preferibile avere una fr 
alta, per evitare che la stessa fr possa abbassare l’isolamen-
to nel punto dove serve di più.

9.5 Influenza dei componenti

Definito il miglioramento dell’isolamento acustico come:

∆Rw = ∆Rw-con cappotto - ∆Rw-senza cappotto,

tale valore in realtà può dipendere da diversi fattori, esprimi-
bili come:

∆Rw = ∆Rw-fr + Ktasselli + Kincollaggio,

dove ∆Rw-fr è il valore di miglioramento determinato dal cal-
colo della frequenza di risonanza, e i fattori correttivi K tengo-
no conto dell’influenza dei tasselli e del tipo di incollaggio.

Influenza della frequenza di risonanza
La fr costituisce certamente il parametro principale per valu-
tare il miglioramento (o il peggioramento) acustico causato 
dal cappotto sulla muratura della facciata.
Come detto, fr può essere determinata in funzione della rigidi-
tà dinamica dello strato isolante e del peso del rivestimento.
Distinguendo tra i due tipi di materiali idonei per realizzare 
un cappotto "acustico", e cioè polistirene elasticizzato e 
lana minerale, si può dire che una fr di circa 200 Hz porta 
un miglioramento dell’isolamento acustico per entrambi i tipi. 
Sotto fr = 150 Hz, il miglioramento ottenibile con i pannelli in 

lana minerale è superiore di circa 2 dB a quello con i pannelli 
in polistirene, a parità di fr.
Sopra fr = 200 Hz si ha un peggioramento dell’isolamento 
acustico, indipendentemente dal materiale.

Influenza dei tasselli
L’applicazione di tasselli porta a un peggioramento dell’isola-
mento, in linea generale, costituendo i punti di fissaggio dei 
ponti acustici tra i due strati muro e rivestimento del cappot-
to.
Si possono fare due considerazioni:
• il peggioramento dovuto ai tasselli è più marcato per sistemi 

con bassa fr;
• nei sistemi con alta fr, che non danno miglioramenti all’iso-

lamento 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 fr del sistema.
Sono consigliabili percentuali di superficie incollata del 40% 
(di meno non si avrebbe garanzia di tenuta meccanica dell’in-
collaggio). È sconsigliabile l’incollaggio su tutta la superficie.



31

TABELLA 1: MIGLIORAMENTO ∆Rw [dB] CON CAPPOTTO CON POLISTIRENE ELASTICIZZATO, INCOLLAGGIO SUL 
40% DELLA SUPERFICIE.

 Spess.isol. massa superficiale del rivestimento (intonaco + finitura)
 [mm] [kg/m2]

  6 8 10 12 16 24 30
 60 -1 1 2 4 5 8 10
 80 1 3 4 5 7 10 12
 100 2 4 5 7 9 12 14
 120 4 5 7 8 10 13 15
 140 4 6 8 9 11 15 16
 160 5 7 9 10 12 16 17
 180 6 8 10 11 13 16 18
 200 7 9 11 12 14 17 19

TABELLA 2: MIGLIORAMENTO ∆Rw [dB] CON CAPPOTTO CON POLISTIRENE ELASTICIZZATO, INCOLLAGGIO SUL 
40% DELLA SUPERFICIE, CON TASSELLI.

 Spess.isol. massa superficiale del rivestimento (intonaco + finitura)                                                  
 [mm] [kg/m2]

  6 8 10 12 16 24 30
 60 -1 1 2 3 5 8 10
 80 1 3 4 5 7 10 12
 100 2 4 5 6 9 12 13
 120 3 5 6 8 10 13 15
 140 4 6 8 9 11 14 16
 160 5 7 9 10 12 15 17
 180 6 8 10 11 13 16 18
 200 6 9 10 12 14 17 19

TABELLA 3: MIGLIORAMENTO ∆Rw [dB] CON CAPPOTTO CON LANA MINERALE, INCOLLAGGIO SUL 40% DELLA 
SUPERFICIE, CON TASSELLI.

 Spess.isol. massa superficiale del rivestimento (intonaco + finitura)                                                  
 [mm] [kg/m2]

  6 8 10 12 16 24 30
 60 1 3 5 7 9 12 14
 80 3 6 7 9 11 14 16
 100 5 7 9 10 13 16 18
 120 7 9 10 12 14 17 19
 140 8 10 12 13 15 18 20
 160 9 11 13 14 16 20 21
 180 10 12 14 15 17 20 22
 200 10 13 14 16 18 21 23

L’opportunità di realizzare con il rivestimento termoisolante a 
cappotto anche un miglioramento acustico della parte cieca 
della facciata appare interessante e va valutato sotto più 
punti di vista:

• in molti casi, anche le parti cieche degli edifici non danno 
sufficienti valori di fonoisolamento;

• i valori di fonoisolamento richiesti alle facciate dalla nostra 
normativa sono piuttosto bassi, soprattutto per gli edifici 
residenziali, e non tengono conto della elevata rumorosità 
dei centri urbani e delle arterie di traffico;

• nel caso di edifici dove anche la nostra normativa richiede 

elevati valori di fonoisolamento (p. e. edifici scolastici, dove 
viene richiesto Dnw = 48 dB) spesso le pareti esterne non 
sono sufficientemente fonoisolanti;

• un cappotto, che, alla luce della nuova normativa sul rispar-
mio energetico appare come la soluzione più percorribile 
per adeguare gli edifici esistenti, oltre che per gli edifici 
nuovi, può dare un valore in più all’intervento di riqualifica-
zione della facciata.

I sistemi Capatect sono oggetto di certificazioni di prova che 
ne attestano l’idoneità all’utilizzo come sistemi fonoisolanti 
oltrechè termoisolanti.

CAPATECT: ISOLAMENTO ACuSTICO DELLE FACCIATE
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I sistemi certificati acusticamente sono:

CAPATECT TOP LINE – DALMATINER E

Il sistema è stato oggetto di prove di isolamento acustico atte 
a determinare il valore del Potere Fonoisolante.

I certificati di riferimento sono:

 Simbolo Descrizione

 1 Strato di intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm
 2 Muratura, spessore nominale …. mm, realizzata con blocchi ….
 3 Giunto continuo in malta tradizionale a base cementizia
 4 Pannello in polistirene espanso elasticizzato a doppia composizione denominato 
  “CAPATECT DALMATINER E”, spessore nominale 60 mm
 5 Malta adesiva denominata “CAPATECT KLEBE UND SPACHTELMASSE 190”
 6 Rasatura armata realizzata con intonaco sottile, massa superficiale 5,0 kg/m2 e spessore nominale 3,5 mm,
  composto da malta adesiva denominata “CAPATECT KLEBE UND SPACHTELMASSE 190” con interposta
  rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino e indemagliabile denominata 
  “CAPATECT GEWEBE 650”, massa superficiale 160 g/m2

 7 Strato di finitura con spatolato fine denominato “CAPATECT FASSADENPUTZ K 15”, 
  massa superficiale 3,0 kg/m2 e spessore nominale 1,5 mm

Il sistema Capatect TOP LINE per l’isolamento acustico pre-
vede l’utilizzo di pannelli in polistirene espanso elasticizzato 
Dalmatiner E con le seguenti caratteristiche di rigidità dina-
mica (Certificato di Prova n° L1.4-05-04 dell’Istituto FIW di 
Monaco di Baviera (D)):

 Spessore [cm] Rigidità dinamica [MN/mc]

 6 15
 10 9
 16 6

 Certificato di Prova Tipo di supporto Spessore  Rw Rw ∆Rw 
   Dalmatiner E (supporto) (supporto + Capatect)
   [cm] [dB] [dB] [dB]
 
 N° 222944 Muratura in laterizi
 Istituto Giordano (I) alveolati (sp. 35 cm) 6 n.d. 56 n.d.
  
 N° 4510/RP/07  Muratura in laterizi
 ITC CNR (I) forati (sp. 12 cm) 6 44 48 +4
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CAPATECT MINERA LINE – COVERROCK

L’utilizzo di pannelli in lana di roccia a doppia densità Coverrock 
permette di ottenere i massimi incrementi di fonoisolamento.

I certificati di riferimento sono:

 Simbolo Descrizione

 1 Strato di intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm
 2 Blocco in laterizio tipo ….
 3 Giunto continuo in malta tradizionale a base cementizia
 4 Pannello in lana di roccia con leganti a base di resina termoindurente a doppia densità denominati 
  “COVERROCK 035”, spessore totale 60 mm
 5 Malta adesiva denominata “CAPATECT KLEBE UND SPACHTELMASSE 190”
 6  Tasselli a taglio termico Capatect
 7 Rasatura armata realizzata con intonaco sottile, massa superficiale 6,0 kg/m2 e spessore nominale 4,0 mm,
  composto da malta adesiva denominata “CAPATECT KLEBE UND SPACHTELMASSE 190” con interposta
  rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino e indemagliabile denominata 
  “CAPATECT GEWEBE 650”, massa superficiale 160 g/m2
 8 Strato di finitura con spatolato fine denominato “CAPATECT FASSADENPUTZ K 15”, 
  massa superficiale 3,0 kg/m2 e spessore nominale 1,5 mm

 Certificato di Prova Tipo di supporto Spessore  Rw Rw ∆Rw 
   Dalmatiner E (supporto) (supporto + Capatect)
   [cm] [dB] [dB] [dB]
 
 N° 222943 Muratura in laterizi
 Istituto Giordano (I) alveolati (sp. 35 cm) 6 n.d. 60 n.d.
  
 N° 204085  Muratura in laterizi
 Istituto Giordano (I) forati (sp. 12 cm) 6 42 52 +10
  
 N° 204059  Muratura in laterizi
 Istituto Giordano (I) forati (sp. 12 cm) 10 42 54 +12

LA
TO

 E
SP

O
ST

O
 A

L 
R

U
M

O
R

E



34

 Particolari costruttivi10

Si riportano di seguito alcuni dettagli esecutivi di nodi tipici del sistema di isolamento termico a cappotto.

10.1 Sezione

Finitura

Rasatura armata

Pannello isolante
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10.2 Zoccolatura

Tratto contro - terra Riduzione di isolamento contro - terra

Zoccolatura continua con interruzione Zoccolatura continua senza interruzione
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Zoccolatura con strato di compensazione

Zoccolatura interrotta Zoccolatura interrotta con protezione agli urti
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10.3 Balconi e terrazze

Connessione a soletta a sbalzo Connessione a balcone

Connessione a balcone con taglio termico Connessione a terrazza con terreno vegetale o ghiaia
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10.4 Finestre

Connessione a telaio incassato Connessione a telaio con guida per avvolgibile

Connessione a telaio esterno Connessione a telaio monoblocco a sbalzo
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10.5 Soglie e davanzali

Davanzale in pietra Copri davanzale in metallo

Davanzale metallico Telaio monoblocco a sbalzo
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10.6 Soprafinestra e cassonetti

Connessione a veneziane esterne

Connessione a telaio monoblocco a sbalzo Connessione a telaio incassato Connessione a veneziane incassate

Connessione a avvolgibile
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10.7 Tetti piani

Con elemento di connessione e scossalina Con elemento di protezione

Con elemento di protezione Con doppia scossalina



42

10.8 Tetti inclinati

Sotto gronda abbaino

Sotto gronda Sotto gronda Dettaglio abbaino

Dettaglio abbaino



43

10.9 Giunti di dilatazione

Sigillatura con guarnizione

Elementi angolari con striscia di tenuta Siglillatura con fondogiunto



VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA U [W/m2K] per la finanziaria 2007

 Zona climatica Strutt. opache verticali            Strutture opache orizzontali o inclinate Finestre comprensive

   Coperture  Pavimenti di infissi

 A 0.72 0.42  0.74 5.0
 B 0.54 0.42  0.55 3.6
 C 0.46 0.42  0.49 3.0
 D 0.40 0.35  0.41 2.8
 E 0.37 0.32  0.38 2.5
 F 0.35 0.31  0.36 2.2
  Valori applicabili fino al 31 dicembre 2007 per tutte le tipologie di edifici

VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA U [W/m2K] per la finanziaria 2008

 Zona climatica Strutt. opache verticali            Strutture opache orizzontali o inclinate Finestre comprensive

   Coperture  Pavimenti di infissi

 A 0.62 0.38  0.65 4.6
 B 0.48 0.38  0.49 3.0
 C 0.40 0.38  0.42 2.6
 D 0.36 0.32  0.36 2.4
 E 0.34 0.30  0.33 2.2
 F 0.33 0.29  0.32 2.0
  Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA U [W/m2K] per la finanziaria 2008

 Zona climatica Strutt. opache verticali            Strutture opache orizzontali o inclinate Finestre comprensive

   Coperture  Pavimenti di infissi

 A 0.56 0.34  0.59 3.9
 B 0.43 0.34  0.44 2.6
 C 0.36 0.34  0.38 2.1
 D 0.30 0.28  0.30 2.0
 E 0.28 0.24  0.27 1.6
 F 0.27 0.23  0.26 1.4
  Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

In aggiunta alle prescrizioni di legge sono attivi anche sgravi 
fiscali sull’imposta, in accordo con le indicazioni presenti 
nella finanziaria 2007 e nella finanziaria 2008 riguardanti 
interventi su edifici esistenti.
Nello specifico la riduzione di imposta concessa è del 55% 
(ripartita in tre anni per la finanziaria del 2007 e fino a dieci 
anni per la finanziaria del 2008) delle spese documentate

fino ad un importo max di 60.000 ¤ per il singolo intervento 
di isolamento termico, se gli interventi sono conformi ai valori 
di trasmittanza limite delle tabelle presenti in finanziaria e 
nei decreti attuativi oppure di 100.000 ¤ se si effettua una 
riduzione del 20% del valore limite del fabbisogno energetico 
primario rispetto a quanto indicato nel DLgs 311.
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 Incentivi fiscali per le ristrutturazioni: 
recupero energetico 

 del patrimonio edilizio

11

La detrazione comprende, oltre che le spese del materiale, 
anche le spese accessorie (preparazioni, consolidamenti,

ponteggi …), della posa in opera, del progetto e della certifi-
cazione energetica dell’edificio.



45

La fase operativa per accedere alle detrazioni fiscali:

1) tecnico abilitato (professionista iscritto a Ordini e Collegi 
del settore edile) progetta l’intervento in accordo con le 
condizioni di ammissibilità;

2) i lavori vengono avviati;
3) si verifica la conclusione lavori;
4) tecnico abilitato produce i seguenti documenti:
 • relazione di asseverazione dell’intervento ovvero rela-

zione attestante che l’intervento rispetta i limiti imposti;
 • relazione per il calcolo della energetico dell’unità abitati-

va oggetto di intervento;
 • attestato di qualificazione energetica (compilazione 

scheda allegato A) o di certificazione energetica se 
vigente nella regione;

 • scheda che descrive intervento effettuato (allegato E).

5) il committente effettua i pagamenti delle spese sostenute 
mediante le modalità di garanzia indicate ovvero tramite 
bonifici bancari e causali di versamento;

6) l’attestato di qualificazione (allegato A) e la scheda infor-
mativa (allegato E) vengono inviate all’Enea entro 60 
giorni dalla conclusione dei lavori;

7) il committente conserva: 
 • relazione di asseverazione;
 • fatture e ricevute fiscali;
 • ricevuta semplice o informativa dell’avvenuta ricezione 

da parte di Enea dei documenti inviati.

Intervento sulle pareti dell’edificio confinanti con esterno o vani non riscaldati.
Rispetto delle trasmittanze limite della località.
Es. trasmittanza minima in zona E Ulim= 0.37 W/m2K

Intervento sulla copertura o sui solai orizzontali dell’edificio confinanti con esterno o vani non riscaldati.
Rispetto delle trasmittanze limite della località (la tabella dei limiti  per finanziaria 2007 è contenuta nella 
finanziaria 2008 ed è retroattiva)

Intervento sui serramenti dell’edificio confinanti con esterno o vani non riscaldati
Rispetto delle trasmittanze limite della località.
Es. trasmittanza minima in zona F Ulim= 2.2 W/m2K

Sostituzione del generatore dell’impianto
Rispetto delle condizioni imposte all’impianto, ovvero caldaia a condensazione e condizioni sulla siste-
ma di distribuzione dell’impianto (valvole termostatiche e temperatura media fluido Tmf < 45°C)

Inserimento dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria
Condizione sul fabbisogno minimo di acqua calda e sulle qualità dell’impianto e dell’installazione e sulla 
durabilità.

TIPI DI INTERVENTO e CONDIZIONI (finanziaria 2007)



2) un sistema che associa all’intervento su un edificio il 
risparmio annuo di combustibile e il passaggio di classe 
secondo le procedure di Casaclima o Cened che compor-
ta un aumento del valore di mercato dell’immobile.

Le valutazioni economiche si possono dividere in due tipologie:

1) un sistema semplificato che associa ad una riduzione 
della trasmittanza una riduzione di consumi in termini di 
metri cubi o litri di combustibile, e quindi una riduzione 
annuale delle spese legate al combustibile;

Se si interviene su un edificio esistente la valutazione econo-
mica permette di stabilire il tempo di ritorno dell’investimento 
e il risparmio annuo conseguito:

La realizzazione del sistema a cappotto comporta una ridu-
zione della trasmittanza di ∆U = 1.01 W/m2K. Tale valore si 
traduce in una riduzione di dispersioni che si può quantificare 

annualmente e sulla base della differenza di temperatura 
tra interno (T = 20°C) ed esterno (Te = 6.6 °C, temperatura 
media stagionale di Milano in zona E).

L’intervento comporta una riduzione annuale E di 216 MJ per 
ogni metro quadrato di parete. Segue la valutazione economica:

L’intervento è riassumibile in un risparmio annuo per metro quadrato di parete di 4.1 ¤. 
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 Valutazioni economiche12

12.1 Valutazione semplificata di interventi su pareti

Parete dell’edificio 
esistente

U1= 1.40 W/m2K U2 = 0.39 W/m2K

Parete dell’edificio 
esistente a seguito 
dell’intervento

Dove: 
• ∆U è la differenza delle trasmittanze;
• ∆T è la differenza delle temperature medie annuali interne ed esterne
• ts è il periodo di riscaldamento espresso in secondi

Dove: 
• E è una riduzione annuale di energia per metro quadrato di intervento; 
• c è il calore specifico del metano
• Q è la quantità di metano espressa in m3 risparmiati nella stagione      
  per ogni metro quadro di intervento

Dove: 
• Q è la quantità di metano espressa in m3 risparmiati
• cost è il costo del metano ipotizzato al metro cubo
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Nella tabella seguente è indicata la classe E dell’involu-
cro iniziale privo di interventi di riqualificazione energetica 
e le successive classi che si ottengono per effetto degli 
interventi.

1) Intervento di realizzazione di cappotto di 6 cm sulle pare-
ti.

2) Intervento di realizzazione sostituzione dei vetri con vetro-
camera semplice 6/12/4 con aria.

3) Intervento sui pilotis (6 cm di cappotto).

L’intervento di realizzazione del sistema a cappotto riduce il 
fabbisogno energetico e quindi i consumi di 42 kWh/m2anno. 
Ad una riduzione delle spese di consumo legate all’interven-
to è da associare anche un aumento del valore di mercato 

dell’edificio che ottiene in funzione degli interventi passaggi 
di classe energetici.

Segue la valutazione economica:

12.2 Valutazione di vari interventi su edificio

L’edificio oggetto di studio è un edificio a torre sito in Milano con le seguenti 
caratteristiche dimensionali:

 • volume lordo riscaldato V = 14000 m3
 • superficie disperdente globale Sg = 3600 m2
 • superficie disperdente laterale Sl = 2800 m2
 • rapporto Sg/V = 0.257
 • rapporto sup. vetrata e sup. laterale = 0.15
 • superficie calpestabile lorda = 4000 m2
 • superficie calpestabile netta = 3400 m2

Caratteristiche termiche:

 • trasmittanza parete U = 1.4 W/m2K
 • trasmittanza copertura U = 0.8 W/m2K
 • trasmittanza piano pilotis U = 1.4 W/m2K
 • trasmittanza serramenti 
   (vetro singolo in legno) U = 4.9 W/m2K

Caratteristiche impianto:

 • centralizzato con Pn = 250 KW
 • distribuzione non isolata
 • centralina climatica
 • radiatori

CLASSE DI CONSUMO iniziale cappotto serramenti capp. + serr. capp.+serr.+pilotis

Il risparmio per ogni famiglia è di 250 ¤ all’anno.

Dove: 
• E è una riduzione annuale di energia per metro quadrato di intervento; 
• c è il calore specifico del metano
• Q è la quantità di metano espressa in m3 risparmiati nella stagione      
  per ogni metro quadro di intervento

Dove: 
• Q è la quantità di metano espressa in m3 risparmiati
• cost è il costo del metano ipotizzato al metro cubo
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 Riferimenti normativi13

VALUTAZIONI PER IL PERIODO ESTIVO

UNI 10375 Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti
UNI EN ISO 13791 Prestazione termica degli edifici – Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in assenza 

di impianti di climatizzazione – Criteri generali e procedure di validazione
UNI EN ISO 13792 Prestazione termica degli edifici – Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in assenza 

di impianti di climatizzazione – Metodi semplificati
UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di 

calcolo

PONTI TERMICI

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di 
riferimento

UNI EN ISO 10211-1 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Metodi generali di calcolo.
UNI EN ISO 10211-2 Ponti termici in edilizia – Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali – Ponti termici 

lineari

VERIFICHE CONDENSA 

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale 
interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interstiziale – Metodo di calcolo

UNI 10350 Componenti edilizi e strutture edilizie – Prestazioni igrotermiche – Stima della temperatura super-
ficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione 
interstiziale

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

Raccomandazione CTI  Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio
Raccomandazione CTI Raccomandazione per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia 

primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento e/o…
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BANCHE DATI

UNI 10355 Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI 10351 Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
UNI EN 12524 Materiali e prodotti per edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di progetto

FABBISOGNO ENERGETICO PRIMARIO

UNI EN 832 Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici 
residenziali

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calco-
lo

UNI 10379  Riscaldamento degli edifici – Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato
UNI EN ISO 13790 Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento
UNI 10348 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
UNI 10376 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo 

semplificato
UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo 

numerico per i telai
UNI 10346 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. 

Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo
UNI 10347 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l’am-

biente circostante. Metodo di calcolo.
UNI 10339 Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta 

d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura.
UNI EN 13465 Ventilazione degli edifici – Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli edifici 

residenziali
UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di 

condizionamento



Austria 
Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffi ndustrie GmbH
A-4320 Perg

Bielorussia 
SP „Diskom“ OOO
BY-224025 Brest

Cina 
Caparol (Shanghai) Co., Ltd
201814 Shanghai, P.R. China

Francia 
Daw France s.a.r.l.
F-80440 Boves

Georgia 
Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

Germania 
Deutsche
Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

Germania 
Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

Lifs Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Italia 
Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Polonia 
Caparol Polska Sp. z o.o.
ZakÍad Produkcyjny w ZÍlobnicy
PL-97-410 Kleszczów

Romania 
Daw Benta Romania s.r.l.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

Russia 
OOO Sp „Lacufa-twer“
RU-170039 Twer

Svezia 
Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG 
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 7113 91 - Internet: www.caparol.de

Niederlassung Berlin 
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Siti produttivi 

Società di distribuzione 

Austria 
Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Belgio 
Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Bosnia 
Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Bulgaria 
Daw Benta Bulgaria Eood
BG-1220 Sofi a

Cecoslovacchia 
Český Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Bude ˇ jovice
CZ-15800 Praha 5

Croazia 
Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja - Zagreb

Emirati Arabi 
Caparol L.I.C.
Dubai • U.A.E.

Germania 
Lacufa GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Olanda 
Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Polonia 
Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Repubblica Baltica 
Sia Caparol Baltica
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

Uab „Caparol Lietuva“
LT-02244 Vilnius

Bielorussia 
OOO „Lacufa GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Ucraina 
Dp Caparol Ukraina
UA-02092 Kiew

Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

Ungheria 
Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

Spagna 
Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes (Girona)

Svizzera 
Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Slovacchia 
Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Gran Bretagna 
Caparol UK 
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

Moldavia 
Ics „Daw Benta Mol“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

Rappresentanze estere Licenziatari 
Iran 
Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic of Iran

Turchia 
BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A. Ş .
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Austria 
Sefra Farben- und Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Corea 
Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Danimarca 
Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

Grecia 
Noventa A. E.
GR-106 82 Athens

Lussemburgo 
Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

LA CAPAROL ITALIANA GMBH & CO. KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

Certifi cato n. 2089

Caparol Italiana GmbH & Co.KG  
Sede Centrale: Largo Caparol, 1 - 20080 Vermezzo (MI) - Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297

Uffi ci di Roma: Via Mario Bianchini, 60 - 00142 Roma - Tel. +39 06 5033122 - Fax +39 06 5032058
www.caparol.it - info@caparol.it 
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