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1. ISOLAMENTO A CAPPOTTO 

1.1. NORME GENERALI 

1.1.1.L’opera è stata realizzata in conformità ad un’attenta, quanto scrupolosa progettazione 

esecutiva, fatta di numerose ricerche e indagini. 

1.2. LANA DI ROCCIA 

1.2.1.La scelta del progettista, circa il materiale da 

impiegare, è ricaduta sulla lana di roccia, anche al 

fine di ottenere una migliore classe di efficienza 

energetica Casa Clima. Lo spessore progettato 

dell’isolamento a cappotto è pari a 20 cm di lana di 

roccia. La scelta del fornitore, è stata oggetto di 

numerose indagine. Le tipologie di pannelli in lana 

di roccia, specifici per isolamenti a cappotto, 

presenti sul mercato, sono molto differenti tra 

loro. 

1.3. INTONACO DI FONDO 

1.3.1.Al fine di conferire  al supporto, dell’isolamento a cappotto, una planarità più omogenea, 

indispensabile per un corretto incollaggio dei 

pannelli in lana di roccia, tutte le facciate sono 

state intonacate. L’intonaco  avrebbe dovuto 

garantire una resistenza meccanica tale da 

sostenere l’isolamento a cappotto. Per cui, sono 

stati scartati gli intonaci premiscelati in 

commercio, non idonei per tali applicazioni. Sulle 

superfici da isolare è stato applicato un rinzaffo 

con malta di sabbia, cemento, acqua e “planicrete” 

speciale lattice di gomma utile a conferire alla malta maggiore elasticità e adesione. So pra al 

rinzaffo, con una malta confezionata con gli stessi componenti di quella impiegata per il 

rinzaffo, ma in proporzioni differenti, è stato realizzato l’intonaco civile.  

1.4. TASSELLI 

1.4.1.La tipologia dei tasselli da impiegare,  necessari per 

garantire il fissaggio meccanico dei pannelli in lana 

di roccia ai relativi supporti, è stata oggetto di 

numerose indagini e prove. La densità della lana di 

roccia; la tipologia del supporto: calcestruzzo, 

muro in sassi, laterizio alveolare, legno; la tipologia 

dell’utensile da impiegare per la realizzazione dei 

fori all’interno dei quali inserire i tasselli, sono gli 

elementi analizzati al fine di definire i tasselli da 

impiegare per le varie tipologia di supporto. 
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Inoltre, alla presenza del tecnico incaricato dal’azienda produttrice dei tasselli, abbiamo 

proceduto a testare la resistenza meccanica di ogni tipologia di tassello sul relativo supporto, 

evidenziando, anche, la differente resistenza a trazione in funzione della procedura adottata 

per la realizzazione dei fori, utilizzando un trapano, con o senza percussione. La relazione del 

tecnico intervenuto, è stata utile per la scelta dei tasselli da impiegare.  

 

1.5. MALTE PER INCOLLAGGIO E RASATURE 

1.5.1.La scelta delle malte necessarie ad incollare i 

pannelli e realizzare i vari cicli di rasatura sopra 

l’isolamento a cappotto, fino al tinteggio è stata 

effettuata attraverso numerosi sopralluoghi in 

cantiere alla presenza dei tecnici incaricati 

dall’azienda produttrice delle malte stesse. Al fine 

di ridurre le difficoltà di applicazione di un 

“tonachino” già colorato, sopra i vari cicli di 

rasatura,  il progettista ha scelto di adottare un 

rasante neutro, tinteggiato con una pittura 

specifica per isolamenti a cappotti.  

1.6. CASSONETTI FRANGISOLE 

1.6.1.Notevoli difficoltà, sono state superate al fine di 

progettare ed eseguire i cassonetti contenenti i 

frangisole in legno indispensabili per garantire 

l’ombreggiamento delle vetrate, nelle stagioni più 

calde, evitando il surriscaldamento degli ambienti 

interni all’involucro. 

1.6.2.La realizzazione del cassonetto a scomparsa, 

all’interno dello spessore inerente l’isolamento a 

cappotto, genera una inevitabile rastremazione 

dello spessore dell’isolante. Al fine di garantire 

comunque, la stessa trasmittanza della superficie 

opaca interessata, il retro dei cassonetti  è stato 

isolato mediante la posa di specifici quanto delicati 

pannelli isolanti sottovuoto. Il materiale isolante in 

questione è dotato di una trasmittanza termica 10 

volte più bassa di quella della lana di roccia. 

Adottando questo particolare isolante, abbiamo 

potuto rastremare lo spessore dell’isolamento in 

lana di rocca da 20 cm a 2 cm, senza pregiudicare 

la trasmittanza della superficie opaca sul retro dei cassonetti.  
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1.7. STRUTTURE DI ANCORAGGIO DEI FRANGISOLE  

1.7.1.I frangisole, posti all’interno dello spessore 

inerente l’isolamento a cappotto, dovevano essere 

ancorati alle pareti, piuttosto che all’isolamento. La 

forza del vento esercitata su ampie vetrate, fino a 

6 mq, andava contrastata efficacemente. Le rigide 

prescrizioni Passivhouse, imponevano, al fine di 

eliminare i ponti termici, l’eliminazione di qualsiasi 

elemento di giunzione, sia metallico che in legno, 

tra i frangisole e le murature adiacenti.  

1.7.2.Per ancorare efficacemente i frangisole alle 

murature, senza pregiudicare la trasmittanza della 

superficie opaca adiacente, sono state posate 

all’interno dell’isolamento a cappotto specifiche 

staffe prodotte  in schiuma poliuretanica rigida 

rinforzate con piastre di resina fenolica. Le staffe, 

sono state posizionate lungo gli stipiti di tutte le 

aperture, ad interasse definito con il produttore 

dei frangisole.  

1.7.3.Sopra le staffe, l’isolamento a cappotto è stato 

ripristinato adottando particolare cura al fine di 

ricostruire l’integrità dello strato isolante. 

1.7.4.Le vetrate dotate di più frangisole, hanno richiesto 

un ancoraggio intermedio. L’esigenza è stata 

soddisfatta mediante la posa di un elemento 

metallico verticale per tutto lo sviluppo del 

frangisole. Anche questi elementi metallici, sono 

stati ancorati alle pareti attraverso una staffa per 

ogni estremità, prodotta in schiuma poliuretanica, 

identica a quella descritta al punto precedente.  
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