
 
 

 IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO E LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI:   

PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE, MANUTENZIONE 

Mercoledì 5 Maggio 2021 e Mercoledì 12 Maggio 2021 

Isolamento termico a cappotto – MODULO BASE 

Il corso base “isolamento termico a cappotto” si propone di fornire ai partecipanti le competenze tecniche di 

base per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto a regola d’arte, secondo quanto definito 

dalla Norma UNI/TR 11715- Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS). 

Il corso è conforme al modulo base Cortexa. Il corso è propedeutico all’esame per la qualifica professionale 

di “Installatore Base” di sistemi ETICS e fornisce le conoscenze teorico/pratiche necessarie per poter 

sostenere l’esame di certificazione professionale, in conformità alla Norma UNI 11716 – Figure professionali 

che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico ed esterno (ETICS). 

Programma 

Parte teorica (8.30/12.30) 

 Il sistema cappotto: concetti generali 

 I componenti del sistema 

 Direttive di posa secondo Norma UNI/TR 11715 “Isolanti termici per l’edilizia – Progettazione e messa 

in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno” 

 Analisi e preparazione dei supporti 

 Esecuzione: incollaggio, tassellatura, rinforzi, rasatura armata, finitura 

 Dettagli tecnici: zoccolatura, raccordi a finestre, accessori speciali 

 Cenni e norme di sicurezza per gestione cantiere e utilizzo DPI 

 Certificazioni ambientali e documentazione tecnica e di sicurezza 

 Norma UNI 11716 “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono la 

posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) – Requisiti di conoscenza, abilità 

e competenza” 

Parte pratica (13.30/17.30) – E’ NECESSARIO INDOSSARE ABITI DA LAVORO E DPI 

 Preparazione del collante 

 Taglio e sagomatura dei pannelli 

 Incollaggio dei pannelli 

 Applicazione degli accessori e profili principali 

 Rasatura armata 

 Finitura  

I posti disponibili sono max 12 per ogni edizione corsuale. Il costo è di € 60 + iva 22% per ogni partecipante. 

Il costo dell’esame di certificazione ammonta a € 390 + iva 22%, Si terrà presso FSC Torino 

 

 

Per l’iscrizione inviare una e-mail a: iscrizioni@fsctorino.it, indicando nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale e numero di telefono. 

mailto:iscrizioni@fsctorino.it

