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Specifiche tecniche costruttive e requisiti di qualità per la realizzazione di 

SISTEMI A “CAPPOTTO TERMICO” ESTERNO 
 
Tutti i sistemi di isolamento a “cappotto termico” esterno installati nell’ambito del presente 
protocollo devono possedere integralmente i requisiti di cui all’art. 6 comma 1-bis o all’art. 7 
comma 1-bis del Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e ss.mm e 
inoltre i requisiti di cui all’Allegato3  della  Delibera di Assemblea Legislativa Regione Emilia-
Romagna n. 156/08); debbono cioè essere rispettati contemporaneamente i requisiti  di EPi e 
di trasmittanze termiche di cui alle tabelle sottostanti: 
 

  Tipologia di edificio 

Rapporto di 
forma 

 
S/V 

Per gli edifici residenziali di classe E1 
(D.P.R. 412/93), esclusi collegi, conventi, 
case di pena e caserme, i valori limite 
dell’indice di prestazione energetica 
sono espressi in kWh/m2 anno 

Per tutti gli altri edifici non contemplati 
nella precedente colonna i valori limite 
dell’indice di prestazione energetica 
sono espressi in kWh/m3 anno 

<0,2 38,0 46,8 

>0,9 96,8 116,0 

 
Tabella 1 - Valori limite per l’EPi calcolati per interpolazione sui 2383 Gradi Giorno del Comune di Castellarano ai 
sensi del Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e ss.mm (applicabili fino al 31 dicembre 
2009) 
 

Tipo di intervento su parti dell’involucro edilizio Trasmittanza 
termica limite 

Strutture opache verticali 0.34 W/m2K 

Strutture opache orizzontali o inclinate superiori di copertura 0.30 W/m2K 

Strutture opache orizzontali inferiori e su spazi esterni e partizioni 
interne orizzontali tra spazi climatizzati e spazi non climatizzati 0.33 W/m2K 

 
Tabella 2 – Valori limite delle trasmittanze termiche per gli interventi su parti dell'involucro edilizio ai sensi della DAL 
Regione Emilia-Romagna n. 156/08 (applicabili fino al 31 dicembre 2009) 
 

Tipo di intervento su parti dell’involucro edilizio Trasmittanza 
termica limite 

Strutture opache verticali 0.28 W/m2K 
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Strutture opache orizzontali o inclinate superiori di copertura 0.24 W/m2K 

Strutture opache orizzontali inferiori e su spazi esterni e partizioni 
interne orizzontali tra spazi climatizzati e spazi non climatizzati 0.27 W/m2K 

 
Tabella 3 – Valori limite delle trasmittanze termiche per gli interventi su parti dell'involucro edilizio ai sensi dello 
standard EcoAbita cui il Comune di Castellarano ha aderito (applicabili dal 01 gennaio 2010) 
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I sistemi a “cappotto termico” esterno installati nell’ambito del presente protocollo 
devono inoltre essere dotati di Benestare Tecnico Europeo (European Technical 
Approval) ETA 04 in corso di validità, rilasciato da Organismo di Approvazione 
autorizzato EOTA, in accordo alle Linee Guida ETAG 004. 
 
Fatte integralmente salve le indicazioni fornite dal certificato ETA 04, le Ditte firmatarie 
del protocollo si impegnano a rispettare le seguenti regole nel corso dell’installazione: 
  
1. I pannelli termoisolanti coprono una superficie di 0,5 m2 e hanno dimensioni di 100 

cm x 50 cm; in deroga possono essere ammessi pannelli di dimensione massima 
120 cm x 60 cm. Lo spessore sarà conforme alle esigenze termoigrometriche, ma 
comunque non inferiore a 4,0 cm. Sono in deroga le sole zone di imbotte delle 
aperture. 

2. I materiali devono sempre essere della migliore qualità ed essere in possesso delle 
certificazioni che ne garantiscano la qualità in riferimento alle normative vigenti al 
momento della loro produzione. 

3. Nel caso di  pannelli di polistirene espanso, sono previsti il tipo sinterizzato sia esso 
tagliato da blocco che stampato ma, a norma europea EN13163, con massa 
volumica non superiore a 20 Kg/m3 (EPS 80-90-100-110-120) autoestinguente, 
norma europea EN13501-1 e del tipo con stabilità dimensionale, specifico per 
cappotto, (Certificazione ETICS oppure superiore come ad es. WDV). 

4. I pannelli devono essere applicati con il lato lungo in orizzontale, partendo dal 
basso verso l’alto, con le fughe verticali sfalsate a metà, così come devono essere 
sfalsate anche negli angoli.Per l’incollaggio dei pannelli la pasta adesiva si dispone 
a forma di cordolo al perimetro dei pannelli e più cumuli centrali in modo da non 
ricoprire i pannelli in misura superiore al 50% della loro superficie. 

5. L’aggrappaggio dei pannelli al supporto può essere migliorato attraverso l’uso di 
tasselli ad espansione. L’uso dei tasselli deve essere sempre prescritto in presenza 
di intonaco mentre può essere omesso per applicazione su supporto portante come 
laterizio o calcestruzzo. Il numero dei tasselli può essere in ragione di 4-6-8 per m2; 
diverso numero può essere giustificato in ragione del carico eolico previsto e/o in 
funzione delle indicazioni del fornitore del sistema.  

6. Paraspigoli e profili di rinforzo di varia foggia e natura, con esclusione assoluta di 
lamiere zincate (sia verniciate che non verniciate), vanno applicati dopo stesura di 
massa collante e con successivo annegamento degli stessi. 

7. L’intonaco sottile armato con rete deve sempre prevedere la stesura della massa 
collante in quantità sufficiente a creare uno spessore di almeno 3 mm e solo 
successivamente, a strato fresco si interpone la rete di fibra di vetro con appretto 
antialcalino e antidemagliante. Uno strato di regolarizzazione a completa copertura 
della rete oltre che necessario è sempre consigliabile e lo spessore totale 
dell’intonaco armato deve essere di minimo 4,0 mm. 

8. Il rivestimento di finitura, preceduto da un primer se previsto dal produttore, deve 
essere di tipo strutturato, con spessore minimo di 1,5 mm; spessori maggiori (es. 2-
3 mm) migliorano la protezione e la resistenza meccanica del sistema. 

9. Il colore della finitura deve essere chiaro e comunque con un indice di riflessione 
alla luce superiore a 20 per spessori di isolante fino a 10 cm; per spessori maggiori 
l’indice di riflessione alla luce deve essere superiore a 30. 


