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Premessa
ETICS
External Thermal Insulation Composite System

•    Supporti nuovi o esitenti

•    Muratura; Calcestruzzo armato; legno;
lastre su struttura leggera

•    I sistemi ETICS 
fissati SOLO MECCANICAMENTE non   sono
trattati nel presente rapporto tecnico

•    I sistemi ETICS 
NON COSTITUISCONO una
BARRIERA  IMPERMEABILE alle acque meteoriche



Indicazioni generali

Temperatura ambientale
fra i +5°C e +30 °C

•  Irraggiamento solare
•  Pioggia
•  Vento 
•  Nebbia

Consigliabile utilizzare schermature
per la protezione dei ponteggi



Progettazione e capitolati
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Corretto dimensionamento

Analisi criticità: 

•  Zone a contatto con l’acqua
•  Carichi del vento 
•  Elementi di fissaggio



Progettazione e capitolati

Iniziare la posa di un sistema ETICS:

• Posa impianti tracce accuratamente chiuse 
• Intonaci interni e massetti applicati asciutti 
• Supporto non presenta umidità 
• Verificare idoneità del supporto



Tolleranze di planarità del supporto

Supporto

ETICS
Finito



1. Collante
-Carico verticale
Fissaggio meccanico
-Carico orizzontale

2. Materiale Isolante
-Isolamento termico

3. Rasatura Armata
-Assorbimento tensioni superficiali
-Sollecitazioni meccaniche

4. Finitura
-Protezione agenti atmosferici
-Elemento estetico

Componenti del sistema



Strato di fissaggio

Sistemi incollati

• Esclusivamente incollati
• Incollati con fissaggi meccanici

Sistemi con fissaggio meccanico

• Fissati meccanicamente con collante
supplementare (per planarità) 

• Esclusivamente fissaggio meccanico

Non trattati in questo RAPPORTO TECNICO 



Nuovi non intonacati
•  Laterizi
•  Blocchi in cls
•  Calcestruzzo
•  Calcestruzzo autoclavato
•  Blocchi in casseri di truciolo di legno

Preesistenti e nuovi intonacati
•  Finiture minerali/organiche
•  Rivestimenti ceramici
•  Mattoni faccia a vista/paramano

Supporti in legno
•  Struttura in X-LAM
•  Struttura a telaio

Supporto



Quanto pesa un 
sistema             ?

Domanda



Sopraluoggo

•  Esame visivo
•  Presenza di umidità
•  Prova di sfregamento
•  Prova di resistenza all’abrasione e all’incisione
•  Prova di bagnatura per determinare l’assorbimento
•  Verifica della planarità
•  Prova di resistenza allo strappo

•  Prova di estrazione dei tasselli EAD 330196-00-0604

Esami e prove di idoneità



Sopralluogo

•  Presenza di umidità
•  Prova di sfregamento
•  Prova di resistenza all’abrasione e 

all’incisione
•  Prova di bagnatura per determinare

l’assorbimento
•  Verifica della planarità
•  Prova di resistenza allo strappo

Esame visivo



Prova di sfregamento



Prova di quadrettatura



Prova di resistenza allo strappo



Prova di resistenza allo strappo



Trattamenti del supporto_  Muratura non intonacata



Calcestruzzi con fenomeni 
di degrado, carbonatazione 
e ossidazione dei ferri di 
armatura, devono essere 
preliminarmente
ripristinati secondo quanto 
previsto dalla UNI EN 1504 

Trattamenti_cls



Trattamenti del supporto_  Intonaci e finiture minerali



Trattamenti del supporto_  Intonaci e finiture organiche



Trattamenti del supporto_  supporti in legno



Trattamenti del supporto_  Rivestimenti ceramici



Esempio con Clinker

Stato di fatto
•  Vecchio rivestimento CLINKER

posato a calce

Richiesta
•  Posa di un sistema ETICS

Proposta
•  Prova di adesione/strappo/

pull out tasselli



Trattamenti del supporto_  Riassumendo:

•    Nel caso di distaccamento dell‘intonaco, procedere alla rimozione

•    Nel caso di finiture in fase di distacco, procedere alla rimozione

•    Nel caso di fenomeni di umidità di risalita, eliminare il problema



Esempio di trattamento

Stato di fatto

• Rimozione vecchio ETICS
• Collante ben coeso al supporto

Richiesta

• Prodotto per livellare la superficie
• Sistema ETICS



Esempio di trattamento

Prodotto per riquadrare

- Intonaci cementizi 1 gg/mm
- Intonaci a base calce 3gg/mm
- Rasanti cementizi ETICS 0,5 gg/mm

Proposta

- Malta premiscelata fibrorinforzata
rapida per interventi di ripristino e 
livellamento sia in facciata che per 
pavimentazioni in spessori da 3 a 50 
mm 2h



Si definisce 
EFFETTO MATERASSO 
il comportamento di un pannello
isolante  non stabile
dimensionalmente alle 
variazioni termiche quando è 
libero  di deformarsi, ovvero 
quando  non è incollato o è 
incollato  in modo scorretto

Fasi di incollaggio



Incollaggio a cordolo

perimetrale e punti

Altezza del cordolo:
circa 2 cm,
Spessore: circa  5 cm  
--------
Superficie di incollaggio
superiore al 30% del 
pannello



Incollaggio a 

tutta superficie

Incollaggio mediante 
spatola dentata.
Dentatura in base 
alla regolarità del 
supporto



Incollaggio con

adesivi poliuretanici

• Pannelli in EPS-PU
• Applicazione a cordolo

3 cm dal pannello
• 1/3 della superficie
• Rimuovere e aspettare

30 secondi
• Tassellatura dopo 1 ora



Posa dei pannelli isolanti

- Applicazione dal basso verso l’alto a corsi
sfalsati

- Accostamento perfetto sia orizzontale che 
- verticale
- Sfalsatura almeno 25 cm ( ovvero 1/4 della 

lunghezza del pannello)
- Per fughe fino a 5 mm, utilizzare una 

schiuma idonea, oltre riempire con 
materiale isolante

- In ogni caso le fughe vanno riempite in 
tutto il suo spessore

- Mai applicare la malta collante nelle fughe
- Compensare le piccole porzioni con 

elementi > 150 mm



Posa dei pannelli isolanti:

Angoli

- Utilizzare solo pannelli interi o 
dimezzati, sfalsati

- Spessori superiori ai 10 cm, 
incollare 

- le lastre fra di loro con idonei 
collanti (acrilici, poliuretanici)



Posa dei pannelli isolanti:

Aperture

I bordi delle fughe non devono coincidere 
con le fughe determinate da un cambio di 
materiale nel supporto e nei raccordi di 
muratura, anche nel caso di modifica di 
spessore della muratura o di crepe 
inattive. Sovrapporre i pannelli isolanti di 
almeno 100 mm



Posa della fila superiore

IMPORTANTE:
Metodo di posa FLOATING BUTTERING
«DOPPIA SPALMATURA»
Per evitare l’effetto camino,
e problematiche di condensazione 
nella perlinatura dei tetti caldi!!



Posa della fila superiore:

Applicazione dei freni

La posa corretta secondo alcuni protocolli 
prevede l’incollaggio diretto sul freno a 
vapore, che non è incollato al supporto in 
muratura , o al trave/dormiente, ma è solo 
nastrato !!!



Posa della fila superiore

Freni al vapore

Incollaggio del freno a vapore 
nel supporto con collante in 
pasta acrilico, e successivamente 
creare un ponte di aderenza



Posa dei pannelli

Errori

• Non è stato applicato il
pannello intero nelle 
aperture

• Pannelli non accostati e
riempiti successivamente
con collante

• Stuccatura del tassello



Posa dei pannelli

Errori

Pannelli non accostati e
riempiti successivamente
con collante



Errori

Risultato

Sistemi ETICS di 10 anni
con problematiche
evidenti, difficilmente
risolvibili con il
«RADDOPPIO» 

o il ripristino della 
rasatura armata
«PELAGE»



Tassellatura

I pannelli isolanti in generale oltre all‘incollaggio
richiedono sempre la tassellatura

∙ Per sistemi ETICS con massa superficiale del 

sistema completo superiore a 30/kg/m² è
necessaria la tassellatura

∙ Per edifici altezza superiore ai 12 m è
consigliabile la tassellatura

∙ Per supporti intonacati preesistenti è sempre
consigliabile la tassellatura



Scelta dei tasselli

Dimensionamento del tassello:
- Profondità di ancoraggio al netto di collante del cappotto, intonaco, ulteriori rivestimenti isolanti
- Diametro del piatto sempre 60 mm
Esecuzione:
- Tassellare a distanza di 24-48 ore dall’incollaggio
- Punte del trapano secondo le indicazioni del produttore, arresto foratura circa 10-15 mm
- Almeno 100 mm dal bordo dell’edificio 



Scelta dei tasselli



Schema di tassellatura a T : EPS, PIR, PF, ICB, WF



Schema di tassellatura a W : MW, 3 tasselli per pannello



Schema di tassellatura angoli dell‘edificio



Tipi di tassello

∙ Tasselli a percussione
applicazione a filo del pannello

∙ Tasselli a rotazione
applicazione a filo del pannello
applicazione con disco copriforo
applicazione a immersione



Problematica dei tasselli

∙ CARICAMENTO/SCARICAMENTO

I valori di effusività termica e di 
diffusività termica dei materiale 
presenti nella superficie del 
sistema:
-Rasante -poliammide/PVC -EPS 
sono completamente diversi

Parete rischio EST/SUD EST



Soluzione

∙ Tassello ad avvitamento con
disco coprfiforo in EPS



Esempio

∙ Tassello ad avvitamento con
disco coprififoro in EPS grigio



INTONACO DI FONDO

∙ Rasatura armata
Fase di preparazione:

∙ Profilo angolare paraspigolo
rete di armatura sormonta
almeno 10 cm



Incollaggio al 100 % Applicazione non corretta

Profilo angolare paraspigolo



Intonaco di fondo _preparazione angolare tridimensionale per finestre



Intonaco di fondo _ Profilo angolare con gocciolatoio nascosto



Intonaco di fondo _ Profilo di raccordo scossalina

▪ Collegamento impermeabile  alla scossalina in lamiera 
▪ Scarico mirato dell'acqua piovana
▪ Nessuna crepa dovuta al disaccoppiamento dalla lamiera
▪ Profilo di connessione in lamiera con connettore a innesto



Intonaco di fondo _ Profilo per giunto di dilatazione E-V 



▪ Profilo di giunzione per dilatazioni non strutturali

Intonaco di fondo _ Profilo per giunto orizzontale PROFI PU 



Intonaco di fondo _ Profilo per giunto orizzontale PROFI PU 



Intonaco di fondo _ Profilo di raccordo finestra



Test di adesione

Area di contatto continua, rottura nel nastro di schiuma

10 
min

Intonaco di fondo _ Test di adesione per profilo di finestra



▪ Facile applicazione
▪ Applicazione prima o dopo il pannello isolante (6mm!!)
▪ Permette di mascherare il serramento esistente
▪ Buona tenuta pioggia battente

Intonaco di fondo _ Profilo di finestra standard



▪ Facile applicazione 
▪ Compensatore di dilatazione nelle tre dimensioni
▪ Permette di mascherare il serramento esistente

Intonaco di fondo _ Profilo di raccordo finestra 3D PRO



Spallette prefinite per imbotte



Intonaco di fondo _ Spessori



Intonaco di finitura



Rivestimento grana 1,0 e 1,2 mm sono consigliati per piccole superfici  e colorazioni chiare, 
in quanto sono leggermente più rigidi.
Per i rivestimenti con grana inferiore al millimetro, è necessario applicare il prodotto in
più mani.

Intonaco di fondo _ Spessori



Si possono applicare:
- Rivestimenti in pasta pronti all’uso
- Rivestimenti in polvere (il ciclo prevede poi 2 mani di pittura silossanica)

Assicurarsi una sufficiente manodopera in base alle dimensioni della facciata,
onde evitare variazioni cromatiche, dovute dagli stacchi visibili fra i piani dell’impalcatura.
Prevedere possibili interruzioni nella finitura se il progetto presenta rischi elevati.

Le condizioni climatiche, umidità dell’aria, temperatura possono influenzare in modo significativo
La qualità del colore durante la fase di indurimento.
Questa fase, a seconda delle condizioni può durare fino a 15-20 giorni.

Si consiglia di schermare i ponteggi durante le fase di lavorazione e nei 2 giorni successivi.

Intonaco di finitura



Intonaco di finitura_Indice di riflessione



Intonaco di finitura_PRIMER



Progettazione Zoccolatura

Zoccolatura:

Zona soggetta agli spruzzi d’acqua,
da quota zero del piano di calpestio
ad una altezza minima di 30 cm.

FILO RACCORDO RIENTRANTE



Zoccolatura_Profilo di partenza in alluminio con profilo di innesto



Zoccolatura_Profilo di partenza in PVC 



Zoccolatura

Problematiche

Rigonfiamenti, efflorescenze
nello strato del 
rivestimento/rasatura armata



I solfati presenti nei 
collanti in fase di 
essicazione
aumentano il volume 
dando origine a 
efflorescenze

Zoccolatura

Problematiche



Zoccolatura

Problematiche

Utilizzo
inappropriato di 
schiume
poliuretaniche !!!!



Per capire le cause e 
risolvere la 
problematica
occorre effettuare una 
indagine invasiva 

PELAGE

Zoccolatura

Problematiche



La rete di armatura 
e il collante di 
sistema se non 
sono protetti 
causano problemi 
di umidità di risalita

Zoccolatura

Problematiche



Lo strato di 
rasatura 
armata si comporta 
come una muratura 
con problemi di 
umidità di risalita

Zoccolatura

Problematiche



La fase di essicazione 
dello strato di 
rasatura armata è in 
corrispondenza dei 
fenomeni di 
efflorescenza

Zoccolatura

Problematiche
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EKOMIX panel BASE
Malta cementizia 
impermeabilizzante 
tipo FLEX 1K 

Progettazione

Zoccolatura



M
U
R
A
T
U
R

A

PAVIMENTO

EKOMIX PANEL BASE

PIASTRELLE/BATTISCOPA

Progettazione Zoccolatura

su pavimento esistente

Collante/rasante 
Impermeabilizzante 
elasto-cementizio

Sigillante siliconico 



ATTENZIONE ALLA 
RASATURA ARMATA 
IN FASE DI 
LAVORAZIONE !!!

TAGLIARE LA RETE DI 
ARMATURA E 
IMPERMEABILIZZARE 
PRIMA DEL GETTO DEI 
SOTTOFONDI

Zoccolatura

Esempio lavorazione



Proteggere la Rasatura 
Armata (ESSICCATA) con
Impermeabilizzante 
elasto-cementizio 
FLEXISTAR o FLEX 1K

Zoccolatura

Esempio lavorazione



M
U
R
A
T
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R

A

EKOMIX PANEL BASE

PIASTRELLE/BATTISCOPA

SOTTOFONDO

MASSETTO

Zoccolatura

Esempio lavorazione

Collante/rasante 
Impermeabilizzante 
elasto-cementizio



Fissaggi a taglio termico

Fissaggi per carichi leggeri e 
pesanti vanno progettati con 
ELEMENTI DI FISSAGGIO  per 
garantire l’eliminazione dei 
ponti termici:

Cardini per gli suri
Balconi e parapetti
Condizionatori
Tende da sole

Pensiline, tettoie

Tasselli 
a taglio 
termico

Discese 
pluviali



Fissaggi per carichi

leggeri < 15 kg

Prodotti in EPS  ad 
altissma densità: 
140  kg/m³

•   Fascette serratubo
•   Luci da esterno
∙   Allarmi
•   Fermascuri
∙   Etc etc..



Carichi leggeri_esempio di applicazione



Carichi leggeri_esempio isoterme



Cassetta elettrica



Carichi pesanti_cardini per scuri/persiane



Carichi pesanti_cardini per scuri/persiane_applicazione



Carichi pesanti_cardini per scuri/persiane_parapetti



Carichi pesanti_tende da sole_pensiline pesanti_tettoie_UMP ALU TR



Carichi pesanti

UMP ALU TR

ISOTERME:
Esempio di applicazione
con e senza elementi di 
montaggio



Superbonus 110 %

Decreto rilancio Art. 119_19.05.2020 n. 34

Requisiti :

“ISOLAMENTO TERMICO delle 

SUPERFICI OPACHE VERTICALI e orizzontali”

∙ Incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

∙ Miglioramento di almeno due classi energetiche (APE)

∙ Rispetto requisiti minimi Ecobonus e nuovi decreti 

∙ I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i 
criteri ambientali minimi CAM 



Superbonus 110 %

Incentivi 100% 5 quote annuali
Sconto in fattura
Cessione del 
credito

Beneficiari Condomini
Edifici unifamiliari
Prime e seconde 
case
IACP

Cessione del 
credito

Banche 
Istituti finanziari
ESCO
Soggetti terzi



Superbonus 110%

Interventi Trainanti: Interventi Trainati, ACCESSORI:

● Isolamento Termico ● Serramenti e infissi
● Sostituzioni Impianti ● Schermature solari
● Riduzione rischio antisismico ● Pompe di calore

● Scaldaacqua
● Collettori solari
● Building automation
● Foto voltaico
● Sistemi di accumulo
● Colonnine di ricarica elettrica



Superbonus 110%

Completamento ITER

● Visto di conformità fiscale

● Asseverazione dei tecnici nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa

● Asseverazione dei tecnici circa la congruità delle spese
(es. cappotto LISTINO REGIONALE- LISTINO DEI – COMPUTO METRICO)

● Stipulazione di un assicurazione professionale per il rilascio delle 
attestazioni/asseverazioni non inferiore a 500.000 €



50 % Bild

All‘Alba…. 

2021

SUPERBONUS 110
- 69.390 Interventi
- Fatturato circa 12 miliardi di € 

(ANCE)



Estensione Superbonus

Legge di BILANCIO 2022

2022
CASE SINGOLE
LAVORI CONCLUSI al 30% entro GIUGNO

2023
CONDOMINI

110%



Biennio Esplosivo !!!

NOVEMBRE 2021

- 11.700 interventi
- Fatturato circa 2,2 miliardi €

La riqualificazione energetica delle 
pareti verticali opache degli edifici
sarà la chiave del mercato edile nel
prossimo biennio !!!

ETICS 
sono i prodotti più richiesti !!!



Superbonus 110%_cessioni del credito_aggiornamento 27.01.2022



Superbonus 110%_cessioni del credito_aggiornamento 25.02.2022

L’obiettivo della norma anti frode è evitare 
il meccanismo, molto diffuso, dello scambio 
fatture per lavori mai eseguiti



Decreto Superbonus

I crediti ceduti non possono formare oggetto di 
cessioni parziali alla prima comunicazione
all‘agenzia delle entrate.

Al credito viene attribuito un: 

CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO

Inoltre prevede da 2 a 5 anni di reclusione e da 
50.000 € fino a 100.000 € di multa per i tecnici
abilitati disonesti

Stesso iter per chi attesta il falso della 
congruità delle spese



Decreto Superbonus

Rivista la normativa sulle polizze 
assicurative obbligatorie per l’eventuale 
risarcimento dei danni. Sono da 
sottoscrivere «per ogni intervento 
comportante attestazioni o asseverazioni, 
con massimale pari agli importi 
dell’intervento oggetto delle predette 
attestazioni o asseverazioni»



Superbonus 110%

Beneficiario Riferimento 
Normativo

Aliquota SAL 30% SAL 60% Scadenza 
finale

Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 
4 u.i possedute da persona o più persone 
fisiche

Art.119
Comma 9, lettera a) del 
D.L. n. 34/2020 

110 % 31/12/2023

Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 
4 u.i possedute da persona o più persone 
fisiche

Art.119
Comma 9, lettera a) del 
D.L. n. 34/2020 

70 % 31/12/2024

Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 
4 u.i possedute da persona o più persone 
fisiche

Art.119
Comma 9, lettera a) del 
D.L. n. 34/2020 

65 % 31/12/2025

Persone fisiche Art.119
Comma 9, lettera b) del 
D.L. n. 34/2020 

110 % 30/06/2022

?
31/12/2023

IACP e cooperative di abitazione a 
proprietà indivisa

Art.119
Comma 9, lettera c) e d) 
del D.L. n. 34/2020 

110% 30/06/2023 31/12/2023

Onlus, Associazione di promozione 
sociale, Organizzazioni di volontariato
Spogliatoi associazioni e società sportive 
dilettantistiche

Art.119
Comma 9, lettera d) bis 
ed e)  del D.L. n. 34/2020 

110% 30/06/2022



Bonus Edilizi

Detrazione Riferimento Normativo Aliquota Scadenza finale

SUPER BONUS 110 Art.119
Decreto legge RILANCIO 
77/2020 

110 %
70%
65%

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025

ECOBONUS Art.14 del D.L. n.63/2013 50-75% 31/12/2024

BONUS CASA Art.16 del D.L. n.63/2013 50-85% 31/12/2024

SISMABONUS Art.16 del D.L. n.63/2013 50-85% 31/12/2024

BONUS FACCIATE Art.1 , commi 219-224
Legge 27 dicembre 2019 n.160

60% 31/12/2022

BONUS MOBILI Art. 16, comma2 del D.L. 
n. 63/2013

50% 31/12/2024

BONUS VERDE Art. 16, comma2 del D.L. 
n. 63/2013

36% 31/12/2024



50 % Bild

Superbonus 110%_prezziario MiTE



Superbonus 

110%

Prezziario MiTE



Superbonus 

110%

Prezziario MiTE



Superbonus 

110%

Prezziario MiTE



Superbonus 

110%

Prezziario MiTE



Superbonus 

110%

Prezziario MiTE



European Green Deal

PATTO VERDE EUROPEO

l’insieme di iniziative politiche 
proposte dalla Commissione 
europea con l'obiettivo generale di 
raggiungere la neutralità climatica 
in Europa entro il 2050

2030 abbattere le emissioni del 55%

2050 CLIMATE-NEUTRAL



Renovation Wave

la nuova strategia per rinnovare il 
patrimonio immobiliare pubblico e 
privato

Edifici energivori, responsabili di circa il 
40% del consumo energetico UE

Il 75% degli edifici europei è inefficiente

Attualmente si riqualifica l’1% degli 
edifici



Target 2030:

FONDI STANZIATI 
600 MILIARDI €

35 milioni di edifici da 
riqualificare

Una Galassia di  



Passione per i dettagli

Ogni giorno un passo avanti

1983
Primo sistema ETICS 
Torggler

2022 IMPRESSIONI COLORI 
Prima mazzetta a colori
Torggler


