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CORTEXA, il Consorzio italiano per la cultura del Sistema a Cappotto, 
unisce sotto lo stesso marchio le più grandi aziende del settore 

sfruttando la loro esperienza trentennale nei Sistemi di Isolamento 
Termico a Cappotto. 

Il Consorzio si propone di diffondere la cultura dell‘Isolamento a 
Cappotto di qualità in Italia, offrendo iniziative di informazione e 

formazione basate sulle più avanzate conoscenze disponibili in Europa. 
Cortexa è socio fondatore di EAE, l'Associazione Europea per il Sistema 

di Isolamento a Cappotto.

CONSORZIO CORTEXA



L' "isolamento termico a cappotto"  
in ambito europeo viene identificato dalla sigla  

ETICS 
External Thermal Insulation Composite Systems



ETICS 
External Thermal Insulation Composite Systems

I componenti del Sistema sono: 
 Collante 

 Materiale isolante 
 Tasselli 

 Intonaco di fondo 
 Armatura (rete in tessuto di fibra di vetro) 

 Intonaco di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) 
 Accessori (come ad esempio rete angolare, profili per raccordi e bordi, 

giunti di dilatazione, profili per zoccolatura)



ETICS 
External Thermal Insulation Composite Systems

"Il Benestare Tecnico Europeo (ETA: European Technical Approval) viene 
concesso esclusivamente in relazione all’intero Sistema a Cappotto, quindi tutti i 

soggetti coinvolti nel processo costruttivo sono vincolati alla conformità al 
Sistema. I singoli componenti del Sistema sono descritti nel documento ETA al 

punto 2. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la perdita di validità del 
benestare tecnico per il Sistema ETICS, quindi il produttore del Sistema non è 

più responsabile dello stesso e l’utilizzatore perde tutte le garanzie." 

Dal MANUALE CORTEXA .
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PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE
Prova di strappo

• Selezionare alcune zone 
rappresentative delle diverse 
condizioni delle facciate. 

• Applicare circa 1 m2 di 
rasatura in due mani con rete 
affogata. 

• Dopo 7 gg strappare con forza 
la rete utilizzando un lembo 
lasciato scoperto. 

• Se con la rete si stacca solo il 
2° strato di rasante, significa 
che il supporto è 
sufficientemente solido.



PROGETTAZIONE
Prova di strappo

• Al contrario se, come nelle foto a fianco, 
si dovesse staccare anche l intonaco 
vecchio o la finitura, si deve procedere 
con la rimozione o con il 
consolidamento del supporto perché 
non idoneo in quanto troppo debole. 

• Un ultima possibilità è rappresentata 
dalla foto in basso a destra, in cui il 
rasante non ha una sufficiente adesione 
al supporto e quindi si stacca 
completamente. Anche in questo caso si 
dovrà intervenire con un primer 
specifico, o nei casi più gravi, rimuovere 
lo strato di pittura o rivestimento.



Prova di strappo



Prova di strappo







ZOCCOLATURA

Come zoccolatura si intende la zona di una facciata soggetta 
a spruzzi d’acqua. Essa comincia dalla quota superiore del 

terreno, della pavimentazione o della terrazza ed ha 
un’altezza minima di 30 cm. 

In considerazione delle sollecitazioni maggiori dovute a 
spruzzi d’acqua, sporcizia ed eventuali azioni meccaniche, 
per le zone della zoccolatura è necessario adottare misure 

particolari rispetto ad altre superfici della facciata.



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA



ZOCCOLATURA
Progettazione Errata



ZOCCOLATURA
Progettazione Errata



INCOLLAGGIO



INCOLLAGGIO

Metodo a Cordolo Perimetrale a Punti 
Realizzare un bordo di colla (cordolo) e due o tre punti di Incollaggio al centro 
della lastra in modo che premendo la lastra isolante sul fondo è rispettando le 

tolleranze ammissibili per il supporto si abbia una copertura minim di collante del 
40% (secondo le prescrizioni statiche). 









INCOLLAGGIO

La colla può essere applicata sulla lastra isolante con una spatola dentata (con 
dentatura variabile in base alla regolarità del supporto). 

Questo sistema di Incollaggio é possibile solo nel caso di supporti con sufficiente 
planaritá. 

Metodo a tutta Superficie  
(ideale su strutture in legno) 







POSA DEI PANNELLI

Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l'alto sfalsate una 
sull'altro è completamente accostate. 

La sfaldatura dei giunti verticali deve essere di almeno il 25 cm.



POSA DEI PANNELLI



Pannelli alternati sugli spigoli 
Sugli angoli dell'edificio vanno posati solo pannelli interi o a metà  

POSA DEI PANNELLI



POSA DEI PANNELLI



POSA DEI PANNELLI



POSA DEI PANNELLI

I giunti dei pannelli non devono  prolungarsi nelle aperture delle pareti 
Non vi devono essere fughe tra i pannelli (per fughe > 2 mm inserire cunei di 

fissaggio)



POSA DEI PANNELLI



POSA DEI PANNELLI



POSA DEI PANNELLI





TASSELLATURA



TASSELLATURA
• La tassellatura non sostituisce l‘incollaggio a regola d‘arte. 
• Su sottofondi vecchi e non portanti si tassella sempre. 
• Garanzia del sistema solo con tasselli omologati 
• Tassellare dopo essicazione del collante (dopo minimo 3 giorni) 
• Tassellare sempre attraverso collante sottostante 
• Tasselli che non tengono devono essere sostituiti 
• Dilatazioni termiche causano la deformazione dei pannelli (sopratutto EPS) e fessure 

nell‘intonaco 
• Mai rasare teste di tasselli in acciaio non coperto da plastica o non coperto da rondelle in EPS



TASSELLATURA

F - verticale: 
Il collante trasmette le forze al 
sottofondo (muratura)

F - orizzontale: 
Il tassello trasmette attraverso il 
collante alla muratura le forze di 
carichi del vento

F - orizzontale = vento

F - verticale =  
Massa (peso proprio) WDVS



TASSELLATURA

Schemi di Tassellatura - Schema a T 



TASSELLATURA



TASSELLATURA



TASSELLATURA



TASSELLATURA



TASSELLATURA

Schemi di Tassellatura - Schema a W 



TASSELLATURA



TASSELLATURA

Rinforzo angoli 



TASSELLATURA



TASSELLATURA
Modalità di Tassellatura 

A Filo Affogamento



TASSELLATURA

Tassello con chiodo a percussione per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di 
isolamento termico su calcestruzzo, mattoni pieni e forati. Tipo: ISOFUX. Categorie di 
impiego: A*/B*/C. Profondità di ancoraggio 25 mm. ETA 07/0026. (*collaudato sec. 

ÖNORM B6124).

Rofix NDS 8Z ISOFUX





TASSELLATURA

Tassello a vite per montaggio a filo o a incasso nell'isolante con zona di espansione 
lunga. Per impiego universale su edifici nuovi e vecchi, specialmente per calcestruzzo 

non intonacato ed intonacato, mattoni pieni e forati, nonché mattoni porizzati in 
laterizio. Tipo: ISOFUX. Categoria di impiego: A/B/C/E. Profondità di ancoraggio: 25 

mm. Scostamento fino a 35 mm.

Rofix ROCKET





TASSELLATURA

Piatto in materiale isolante con integrata vite in acciaio termicamente isolata per 
fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico su sottofondi in 
legno. Profondità di ancoraggio: 30 - 40 mm. Possibile fornitura fino a spessore 

isolamento 380 mm.

Rofix ROCKET WOOD



PERCHÉ?



PERCHÉ?







TASSELLATURA



SENZA TASSELLI...



SENZA TASSELLI...



SENZA TASSELLI...



SENZA TASSELLI...











RASATURA



RASATURA
Agli angoli di porte e finestre é necessario inserire reti di ramatura diagonali da 

applicare nel l'intonaco di fondo prima dell'applicazione della rasatura armata è da 
fissare in modo che i bordi delle strisce si trovino direttamente sull'angolo con 

inclinazione di circa 45º. 
Le strisce di rete hanno normalmente una dimensione di circa 20 x 30 cm. 

É ammesso l'uso di reti pronte, pre-sagomate.











COSÌ NO...



PROFILI 



Profili Raccordo Infisso-Cappotto



Profili Raccordo Infisso-Cappotto





Nastro di Guarnizione







Profilo per Giunto















COSÍ NO...



























GALLERIA DEGLI ORRORI...
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GALLERIA DEGLI ORRORI...



GRAZIE PER L'ATTENZIONE


