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È in corso di avanzamento la stesura della 
bozza di normativa UNI contenente le linee 
guida per la messa in opera dei sistemi di 
isolamento termico per esterno a cappotto, 
definiti a livello europeo con l’acronimo di 
ETICS, External Thermal Insulation 
Composite System.  

UNI ha affidato la redazione del progetto di 
norma al Comitato Termotecnico Italiano 
(CTI), Ente delegato per le questioni inerenti 
l’isolamento termico; nell'ambito dell'attività 
normativa del CTI il compito è assegnato 
alla Commissione Tecnica CT 201 -  
Gruppo di lavoro GL1 coordinato dall'Ing. 
Federico Tedeschi (CORTEXA) che, oltre 
alla partecipazione attiva di AIPE, vede 
coinvolti esperti operanti nelle diverse 
realtà. 

Le linee guida definite in questa sede 
verranno in seguito completate con la 
formulazione di un percorso formativo 
necessario per la qualifica degli applicatori. 

La definizione di prescrizioni univoche e 
autorevoli sul tema della posa del sistema a 
cappotto è necessaria dal momento che in 
questo contesto la legislazione italiana è 
lacunosa, a differenza della maggioranza 
dei Paesi Europei dove tale norma è già 
presente. 

 

L'obiettivo della norma è quindi definire 
condizioni di utilizzo e modalità di messa in 
opera dei sistemi ETICS, dal momento che ad 
oggi la “qualità” del sistema viene dichiarata 
mediante la conformità dell’Etag 004 ed in 
futuro con la marcatura CE. 

Il Rapporto Tecnico, a partire dalla definizione 
dei componenti e degli strati funzionali, fornirà 
indicazioni puntuali di posa per ciascuna fase 
esecutiva, dalla preparazione del supporto allo 
strato di finitura, a garanzia di corretta 
esecuzione del sistema. 

I capitoli principali affrontati dalla norma 
riguarderanno tra l'altro: 
 prove e preparazione del supporto 
 requisiti del materiale isolante 
 indicazioni relative a collanti e fissaggi 

meccanici 
 applicazione di intonaco di base e di 

finitura 
 dettagli progettuali di raccordi, chiusure, 

collegamenti e zoccolature 
 manutenzione e recupero. 

Le appendici offriranno inoltre utili strumenti di 
controllo che renderanno la norma un prezioso 
strumento di riferimento. 
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