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ISOLAMENTO A CAPPOTTO 

 
Scheda: L&C-TS 02 

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

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

  

L’isolamento a cappotto è quello che prevede il 

posizionamento dello strato isolante sulla 

superficie esterna della parete.  

Rispetto ad altre tecniche questa soluzione 

comporta numerosi vantaggi 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. 

 

 

 

ELIMINAZIONE PONTI TERMICI E RISCHIO MUFFA 

Quello dell’eliminazione dei ponti termici strutturali è il più noto ed evidente dei vantaggi di un isolamento di 

tipo a cappotto.  

I benefici dell’eliminazione dei ponti termici strutturali si hanno sia sul piano della riduzione delle 

dispersioni di calore (con conseguente riduzione dei costi di gestione termica invernale ed estiva 

dell’edificio) che su quello dell’eliminazione del rischio muffa sugli intonaci interni in primo luogo  in 

corrispondenza di tali elementi. In merito alla questione muffa i vantaggi riguardano però anche totalità 

delle superfici perimetrali che, grazie ad un cappotto realizzato con i materiali opportuni, è messa al riparo 

da rischi di condensa.  

Le dinamiche fisiche che portano a tale risultato risultano assai chiare non appena si analizza la variazione 

del  comportamento termico di una parete in seguito all’applicazione di uno strato isolante.  
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Parete prima dell’intervento 

 
Se all’interno di una parete omogenea (cioè realizzata con un 
solo materiale e priva di isolamento) analizziamo l’andamento 
della temperatura nel periodo invernale, notiamo come questa 
cali in maniera graduale dall’interno verso l’esterno. 
“Parallelamente” oltre al calore tende anche ad uscire 
dall’edificio pure il vapore acqueo prodotto dalle comuni 
attività (il cucinare, il respirare, ecc*). Poiché il vapore si 
infiltra attraverso la microporosità dei materiali e ancor più 
attraverso eventuali fessure, può accadere che in qualche 
parte della parete si riscontri un tasso di umidità troppo 
elevato e quindi non compatibile con il livello di temperatura 
che si registra in tal punto. 
Quando ciò accade possono verificarsi fenomeni di condensa 
che con il tempo possono esser causa di degrado per le 
finiture e/o addirittura per la stessa struttura. 
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Temperatura all’interno di 
 una parete senza isolante 

 

 
Parete in seguito ad intervento di isolamento a cappotto 
 
Un isolamento della parete sul suo lato esterno modifica la 
curva della temperatura. 
Grazie all’applicazione di un isolamento a cappotto, poiché il 
salto di temperatura lo si riscontra in larga parte sull’isolante, 
la parete risulta di fatto “riscaldata” (come possibile vedere 
dalla nuova curva delle temperature). 
In seguito a ciò al suo interno non si correrà più il rischio di 
condensa. Questa non si manifesterà neanche sull’isolante se 
opportunamente dimensionato e se il materiale adottato 
nonché il rivestimento (solitamente un intonaco) hanno 
opportune caratteristiche di traspirabilità. 
La qualità e la piena compatibilità dei singoli prodotti svolgono 
quindi un ruolo fondamentale nel garantire l’affidabilità del 
“sistema cappotto”.  
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Temperatura* all’interno di  
una parete con cappotto esterno 

(*schematizzazione semplificata) 

 
 

INERZIA TERMICA 
Altro grande vantaggio dell’isolamento 

a cappotto è quello dell’ottimizzazione 

dell’inerzia termica delle pareti. Ciò 

deriva dal fatto che l’intera massa 

della parete, essendo protetta 

dall’isolante, non subirà sbalzi di 

temperatura e  svolgerà il ruolo di 

accumulatore di calore contribuendo 

così a minimizzare gli sbalzi di 

temperatura negli ambienti interni. 

I BENEFICI DELL’INERZIA TERMICA 

In inverno: ogni apporto gratuito di energia (ad esempio sole che entra 

dalle finestre) verrà stoccato nella massa muraria e quindi andrà ad 

alleggerire il lavoro dell’impianto di riscaldamento 

Nelle stagioni intermedie: ogni apporto gratuito di energia (ad esempio il 

cucinare, il sole che entra dalle finestre, ecc.) essendo stoccato nella 

massa muraria potrà ridurre o addirittura eliminare la necessità di intervento 

da parte dell’impianto di riscaldamento. 

In estate: facendo entrare aria nell’edificio nelle ore notturne, la massa 

muraria può essere utilizzata per accumulare il fresco. La frescura 

accumulata verrà poi utilizzata il giorno successivo come bonus di fresco da 

utilizzare per neutralizzare il calore delle ore diurne. 
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SOLUZIONI APPLICATIVE 

Dal punto di vista operativo l’isolamento a 

cappotto può essere realizzato mediante 

l’applicazione di lastre di isolante (che in seguito 

all’operazione di fissaggio dovranno 

successivamente essere intonacate o rivestite) o 

semplicemente intonacando la parete con 

spessori adeguati di intonaci termici 

comunemente detti TERMOINTONACI.  

In entrambe i casi lo strato di isolamento verrà 

poi ricoperto da un intonaco di finitura. 

 

TERMOINTONACO: cos’è? 

Un intonaco comune è realizzato da una parte di inerte (es. 

sabbia) il cui compito è quello di dare massa e da una parte 

con funzione di legante (es. cemento) necessaria a tenere 

unite le componenti di inerte. 

I termointonaci si differenziano da quelli comuni per la 

sostituzione spesso parziale degli inerti convenzionali con 

materiale isolante di piccole dimensioni. 

Questa sostituzione può essere parziale o totale. Nel secondo 

caso ovviamente le prestazioni termiche risultano essere assai 

più, interessanti. 
 

Sotto numerosi aspetti il termointonaco offre numerosi vantaggi.  

• La modalità di applicazione (ad umido) consente di ottenere la perfetta aderenza in parete dello 

strato isolante e di evitare quindi la formazione fra parete e strato di isolamento delle insidiose 

“sacche d’aria”. L’isolamento a cappotto con termo intonaco è quindi esente dal rischio 

dell’instaurarsi dei pericolosissimi fenomeni di condensa e dei derivanti fenomeni di degrado dello 

strato di isolamento.  

• L’applicazione ad umido e non a lastre dello strato di isolamento risolve tutti i problemi di 

irregolarità del fondo sul quale l’isolamento verrà applicato. Ciò offre enormi vantaggi nella 

riduzione dei costi e nella semplificazione del cantiere soprattutto nel caso di ristrutturazione così 

come nelle nuove realizzazioni in cui le pareti sono caratterizzate da forte irregolarità. 

• L’applicazione a umido offre la possibilità di una lavorazione dello strato di materiale isolante 

secondo particolari esigenze estetiche o architettoniche (es. formazioni di nicchie, spesso razioni 

differenti, ecc*) consentendo una forte personalizzazione della finitura (aspetto particolarmente 

utile nel caso del restauro e della ristrutturazione. 

• L’utilizzo di un solo prodotto permette di evitare la differenziazione degli acquisti dello strato di 

isolante e di ridurre gli scarti. Essendo l’isolante applicato ad umido e non a lastre si eliminano 

infatti del tutto le complicazioni e gli sfridi derivanti dalla necessità (assai frequente) di raccordare 

strati di isolamento di spessore differente. La resa del materiale viene pertanto ottimizzata e grazie 

alla riduzione dello scarto di materiali (sfridi, raccordi, tagli, bucature, ecc*) risulta anche 

semplificata, nonché più precisa,  l’operazione di preventivazione dei quantitativi necessari. 
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• La composizione dello strato isolante è del tutto compatibile (grazie alla presenza degli stessi 

leganti utilizzati per le murature) con quella della parete alla quale verrà applicato. In pratica la 

parete finale sarà caratterizzata da una specie di “continuità chimica” dei vari strati e materiali.  

• L’applicazione dell’intonaco di finitura sullo strato di termointanaco risulta essere notevolmente 

agevolata dal fatto che il legante dell’intonaco di finitura e quello del termo intonaco sono altamente 

compatibili. In alcuni casi si tratta addirittura dello stesso identico legante. 

• Nel caso di termointonaci la cui parte di isolante è costituita da materiali di pregio (es. graniglia di 

sughero), la consistenza meccanica del termo intonaco è ottima anche se la percentuale di isolante 

è assai elevata. In altri termini un termo intonaco di qualità offre un ottimo equilibrio fra prestazioni 

termiche e consistenza meccanica. 

• Affidabilità nel tempo: alcuni termointonaci grazie alla loro composizioni offrono garanzie di grande 

affidabilità nel tempo. Leganti di qualità (es. calce) e isolanti granulari (es. sughero) permettono di 

ottenere termointonaci caratterizzati da grandi prestazioni ed affidabilità. 
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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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