
Discalimer: 
Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto  il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare 

caso per caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. 

Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale. 

 

TECNICHE DI ISOLAMENTO 
DELLE PARETI 

 
Scheda: L&C-TA 01 

Lime&Cork TECHNIC SCHOOL è un’iniziativa aziendale di informazione 

tecnica rivolta alla diffusione di una cultura dell’edilizia di qualità. 

 

Nel caso di isolamento di pareti in muratura convenzionale possiamo schematizzare la casistica 

riconducendola alle tre soluzioni principali. 

• Isolamento sul lato esterno della parete (soluzione nota come “isolamento a cappotto”) 

• Isolamento nello spessore della parete (soluzione nota come “parete a cassetta”, “muro 

sandwich”, ecc�) 

• Isolamento sul lato interno della parete (soluzione nota come “isolamento a cappotto interno”) 

 

Edificio di nuova realizzazione: 

è possibile scegliere a monte la modalità di isolamento.  

La soluzione a cappotto esterno è quella consigliata. 

 

Edifici esistenti con finitura esterna non di pregio architettonico: 

Solitamente è possibile intervenire sia esternamente che internamente.  

L’intervento dall’interno, solo apparentemente più semplice, necessita di 

particolari accorgimenti a causa di alcune importanti controindicazioni. 

 
 

Edifici esistenti con finitura esterna di valore architettonico: 

La ristrutturazione di edifici in pietra, con mattone a faccia a vista o intonaci 

di pregio è fondamentale (e talvolta obbligatorio) salvaguardare l’aspetto 

originario delle finiture. In tali casi l’unica possibilità di intervento è quella di 

isolamento dall’interno che, a causa di alcune importanti controindicazioni, 

necessita di particolari accorgimenti.  
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Prima grande discriminante nella scelta della modalità di isolamento è quella legata al tipo di intervento, 

ovvero: nuova realizzazione o intervento di ristrutturazione-riqualificazione di edificio esistente. 

Nel fare le opportune valutazioni occorre innanzitutto fare chiarezza sull’espressione “isolare” che, nel 

linguaggio comune viene riferito al semplice ridurre le dispersioni nel periodo invernale di calore 

dall’interno dell’edificio verso l’esterno. 

Non bisogna però dimenticare che la dinamica termica invernale (regime stazionario) è assai differente da 

quella estiva (regime dinamico). Da non trascurare poi il fatto che il termine isolamento può (e deve) inoltre 

investire anche l’aspetto acustico. 

La scelta della modalità di isolamento di una parete ha più risvolti di quanto si possa intuitivamente 

immaginare, influendo non solo sui costi, ma anche su: 

• modalità di posa 

• possibilità di finitura 

ed inoltre: 

• regolazione del flusso di umidità nella stratigrafia della 

parete 

• efficacia nella risoluzione dei “ponti termici” 

• efficacia termica invernale 

• efficacia termica estiva 

• comportamento inerziale dell’edificio 

• prestazione acustica 

• affidabilità nel tempo 

REGIME STAZIONARIO 

E’ quella situazione nella quale il calore 

tende ad attraversare le strutture 

procedendo sempre con lo stesso verso. 

Ciò accade ad esempio in inverno poiché il 

flusso di calore è sempre dall’interno (caldo) 

all’esterno (freddo).  

REGIME DINAMICO 

E’ quella situazione nella quale nell’arco di 

una stessa giornata il calore 

nell’attraversare una struttura può invertire 

una o più volte il suo verso. Ciò accade ad 

esempio in estate quando di giorno il flusso 

di calore è dall’esterno (caldo) all’interno 

(meno caldo) e di notte è dall’interno (più 

caldo) verso l’esterno (fresco).  
 

A determinare il comportamento termico della parete non è solo la qualità del materiale isolante, ma anche 

il suo posizionamento nella stratigrafia. 

 

Sotto numerosi aspetti l’isolamento più vantaggioso è quello 

che prevede il posizionamento dello strato isolante sulla 

superficie esterna della parete (cioè l’isolamento a cappotto) 

poiché permette di rivestire con uno strato di isolamento i ponti 

termici strutturali (travi e pilastri) e, con qualche accorgimento in 

fase progettuale) di collegare perfettamente l’isolamento della 

parete con quello della copertura e di eventuali parti entro-terra.  

L’isolamento a cappotto inoltre condente di sfruttare nel migliore dei modi la massa dell’edificio 

enfatizzando l’effetto dell’inerzia termica (con grandi benefici sia invernali che estivi). 
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NATURCAP  
il termointonaco di Lime&Cork 

 

NATURCAP è la proposta di Lime&Cork per l’isolamento delle pareti. Si tratta di 

un isolante termoacustico a base di calce NHL e sughero granulare applicabile 

con macchina intonacatrice o a mano. 

Il prodotto può essere utilizzato sia nel caso di isolamento a cappotto (conferendo 

alla finitura una consistenza meccanica assai maggiore rispetto ai comuni 

rivestimenti a lastre) che nel caso di isolamento dall’interno offrendo così una 

notevoli vantaggi nella gestione del cantiere e nella fornitura. 

Acustica: NATURCAP è una soluzione assai interessante 

anche sotto l’aspetto acustico grazie alle caratteristiche tipiche 

del sughero e alla densità del prodotto che risulta essere 

nettamente superiore a quella delle comuni soluzioni per 

isolamento a cappotto.  

Bioedilizia: NATURCAP è realizzato con due dei più noti 

prodotti per la bioedilizia: la calce ed il sughero. Per questo 

motivo, per le sue doti di naturalezza, traspirabilità e 

sostenibilità ambientale, NATURCAP è un prodotto perfetto 

per realizzare quei i progetti nati secondo i criteri della 

Bioedilizia. 

Ristrutturazione: per le sue caratteristiche la calce è 

notoriamente un prodotto fondamentale per ogni intervento di 

ristrutturazione e/o restauro. L’elevata traspirabilità della 

calce, unita a quella del sughero fa sì che NATURCAP sia un 

prodotto perfetto nel campo della ristrutturazione. 

 

Sughero in granuli 
 

 

 
 

Calce NHL 
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