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LA CORRETTA ESECUZIONE E VERIFICA DEL CAPPOTTO TERMICO 
Durata (4 Ore) Lezioni (1) Codice Corso (CAPE_002)  

 ORGANIZZATO DA 

 

IN CONVENZIONE CON 

           

IN COLLABORAZIONE CON 

 

Destinatari Il corso è destinato a progettisti che già operano nel settore al fine di acquisire le nozioni necessarie per una corretta 
progettazione dell’intervento di isolamento termico dell’involucro mediante impiego di Sistemi di Isolamento a Cappotto, 
oltre ad apprendere i principali aspetti relativi alla corretta posa in opera, che consentiranno loro di collaborare efficacemente 
con le Imprese, anche in caso di Direzione Lavori. Per il progettista che si avvicina al cappotto per la prima volta, il corso 
rappresenta un eccellente punto di partenza per iniziare ad entrare nel fiorente mercato della riqualificazione energetica 

Sintesi dei 

contenuti 

Fondamenti generali 

Le nuove norme di progettazione e posa del Sistema a Cappotto 

Focus contesto legislativo: regole e opportunità 

Il Sistema ETICS, l’isolamento termico a cappotto 

• Principi di base della fisica dei Sistemi 

• Composizione e funzione del Sistema a Cappotto 

• Analisi e preparazione del sottofondo 

• Applicazione secondo le direttive di posa Cortexa 
1. Incollaggio delle lastre 
2. Tassellatura 
3. Rasatura armata 
4. Finitura a spessore 
5. Esecuzione di raccordi e chiusure, dettagli costruttivi e progettuali 

Errori ricorrenti nella posa del Sistema a Cappotto 

Durabilità e manutenzione del Sistema a Cappotto 

TEST FINALE per gli Ingegneri 

Erogazione FAD (Formazione a distanza) per maggiori informazioni clicca qui 

Calendario 

delle lezioni 
10/02/2023 
09:00 / 13:00 

    

Costo Prezzo 85€ / Prezzo Scontato 60€** (+ IVA) 
** Il prezzo scontato è applicato agli iscritti di: Cassa Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP 

Crediti 

Formativi 

I CFP saranno riconosciuti solo a seguito della verifica della presenza 
pari al 100% della durata complessiva del corso e al superamento del 
test finale, obbligatorio solo per iscritti a Ordine Ingegneri. 

R: Credito richiesto all’Ordine in attesa di approvazione / NP: Credito non previsto 

INGG. 

4 
ARCH. 

4 
PERITI 

NP 
GEOM. 

NP 

Contatti & 

Informazioni 

Dott.ssa Francesca Calvetti 
Email: francesca.calvetti@scuolaedilebg.it / Tel: 035.297671 
Scuola Edile di Bergamo, via Antonio Locatelli n.15 24068 Seriate (Bg) 

CLICCA ED ISCRIVITI ORA 

 

https://www.sebg.it/bg/index.php/servizi/formazione-a-distanza
mailto:francesca.calvetti@scuolaedilebg.it
https://www.sebg.it/bg/index.php/iscriviti

