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Come affrontare la scelta del Cappotto Termico

Per domande specifiche o dubbi sull’argmento clicca qui

Ciao, 
mi chiamo Marta e sono l’ideatrice del blog www.progettobiocasa.com e la 
titolare dello studio Progetto Biocasa, sono ingegnere edile e da anni sono 
specializzata nella risoluzione dei problemi riguardanti il risparmio energetico 
e la ristrutturazione energetica degli edifici esistenti. 
Viste le numerose richieste e commenti ricevuti nel blog quando ho affrontato 
l’argomento del cappotto termico, (http://www.progettobiocasa.com/
materiali-per-cappotto-termico/ e http://www.progettobiocasa.com/
cappotto-termico-quanto-e-conveniente/ ) ho deciso di scrivere questo 
report gratuito per aiutarti nella scelta dell’isolamento adatto alla tua abitazione 
e quindi per evitare che tu possa compiere errori irreparabili. L’obiettivo, quindi, 
è non spendere i tuoi risparmi inutilmente senza trovare la soluzione sperata.
Devi sapere che l’installazione del cappotto termico non è di certo una scelta 
facile da prendere, soprattutto per chi non conosce a fondo la materia. Quindi 
spesso si preferisce affidarsi a un operatore/venditore per poi rimanere delusi 
della scelta effettuata.
In questa guida troverai:
- tre errori da evitare per non sprecare i tuoi soldi investiti nel cappotto termico;
- un esempio di cappotto realizzato con l’aiuto della mia consulenza.
Spero che ti sia utile.

     A presto!
     Ing. Marta Capitello

Marta Capitello

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
http://www.progettobiocasa.com
http://www.progettobiocasa.com/materiali-per-cappotto-termico/
http://www.progettobiocasa.com/materiali-per-cappotto-termico/
http://www.progettobiocasa.com/cappotto-termico-quanto-e-conveniente/
http://www.progettobiocasa.com/cappotto-termico-quanto-e-conveniente/
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Come affrontare la scelta del Cappotto Termico

Per domande specifiche o dubbi sull’argmento clicca qui

Sono Marta Capitello, ingegnere edile, titolare di Progetto Biocasa, 
specializzata nella Riqualificazione energetica e ristrutturazione.

Mi occupo di risparmio energetico, di architettura ecologica e della 
ristrutturazione di edifici con l’obbiettivo di renderli energeticamente più 
efficienti. 

In particolare fornisco consulenza nell’ambito del risparmio energetico 
e seguo gli interventi di riqualificazione su abitazioni esistenti, spesso in 
bioedilizia, partendo dalla  progettazione fino alla richiesta di eventuali 
incentivi o agevolazioni.

Mi sono laureata in Ingegneria edile all’università di Padova e ho scelto 
la specializzazione in Recupero e conservazione del patrimonio edilizio 
esistente.

Durante l’università ho lavorato all’interno di due studi e qui ho avuto 
l’opportunità di approfondire la progettazione architettonica e la proget-
tazione impiantistica.

Non è stato facile, studiare e lavorare, ma proprio le esperienze vissute 
in quegli anni e le persone conosciute durante quel percorso mi hanno 
dato la possibilità, una volta laureata, di reinterpretare quanto avevo 
imparato fino a quel momento e di creare un mio metodo per affrontare 
le tematiche del risparmio energetico. 

Chi sono

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Proprio durante quel periodo ho deciso che mi sarei dedicata comple-
tamente alla risoluzione di problematiche relative al risparmio energe-
tico.

Dopo la conclusione del percorso universitario ho frequentato i moduli 
A e B del corso di architettura bioecologica organizzato da ANAB (As-
sociazione per l’Architettura Naturale e Bioecologica).

Perciò ho deciso di dedicarmi prevalentemente alla ristrutturazione e 
riqualificazione degli edifici esistenti, dato che per me si tratta di pas-
sione, non solo di lavoro.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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All’inizio ho avuto delle resistenze da parte di impresari e progettisti, che 
consideravano il risparmio energetico come un costo aggiuntivo e non 
come un’opportunità. Oggi posso affermare che l’aver perseverato nel 
proporre un approccio alternativo alla progettazione, è stata la scelta 
giusta. 

Non è detto che il continuo consumo di suolo agricolo, l’urbanizzazio-
ne diffusa del territorio siano necessariamente delle opportunità. Infatti, 
per troppo tempo si è abusato del territorio rimasto, continuando a 
costruire e pensando che l’edilizia non avrebbe mai visto un periodo di 
crisi. La storia ci insegna che non possiamo attraversare periodi di sola 
crescita: ci sono dei cicli che si ripetono e comportano cambiamenti 
importanti nella società e nel modo di intendere lo sviluppo. Questo è 
proprio ciò che è accaduto nel 2008, con conseguente ridimensiona-
mento del settore delle costruzioni. 

Improvvisamente il recupero di ciò che già esiste, in chiave ecologi-
camente sostenibile, è diventato il motore trainante per lo svilup-
po della società in termini di sostenibilità e sostentamento, oltre 

I principi del mio
metodo di lavoro

Da sempre credo nell’importanza di recuperare il patrimonio 
edilizio esistente, in modo da  valorizzarlo e trasformarlo in 
una nuova opportunità.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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La bioarchitettura è una scienza antica:
ne sono stati applicati i principi fin dalla 
costruzione delle prime cascine per poter 
godere del massimo comfort, sia in inverno 
che in estate.

ad aiutare a superare il momento di crisi.

Quello che un tempo per gli operatori del settore era un capriccio di 
pochi, è diventato la base di un nuovo modo di intendere l’edilizia, che 
ha un occhio di riguardo verso il benessere della società e la sal-
vaguardia dell’ambiente. 
Chi si approccia solo oggi al mondo del risparmio ener-
getico non può di certo competere con chi si foca-
lizza da anni su queste tematiche. Infatti le norme 
si evolvono in continuazione, mentre il progresso 
porta anche delle innovazioni nel settore; viene 
da sé che per capire a fondo la tematica  biso-
gna avere delle solide basi da cui partire.

Chi si avvicina a questi concetti solo oggi, pertanto, non potrà che 
applicarli in modo superficiale, con l’unico scopo di procacciarsi clienti.

In realtà, per poter consigliare correttamente chi vuole ristrutturare 
la propria casa per ridurre costi ed emissioni, aumentando anche il 
comfort interno, bisognerebbe considerare la propria consulenza ov-
viamente come un lavoro, ma anche come una passione.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Attraverso la mia formazione multidisciplinare, l’approfondimento di 
campi particolari come la bioarchitettura e il costruire naturale, unite 
alle esperienze maturate, ho creato un metodo per risolvere in modo 
semplice e naturale molte problematiche legate al discomfort all’interno 

degli ambienti domestici e lavorativi.

Ciò che più mi piace del mio lavoro è risolvere proble-
mi sempre diversi, legati anche a specifiche esigen-

ze che necessitano di approfondimento e ricerca 
continui.

Il mio approccio si può definire in questo senso 
multidisciplinare e per questo motivo è anche 
vincente, sia dal punto di vista della soluzione 
del problema, sia dal punto di vista del risparmio 
di risorse (finanziarie e ambientali).

Propongo, qui di seguito, un esempio per rendere 
più chiaro su cosa si basa il mio metodo di analisi e 

progettazione di una ristrutturazione.

Prima di tutto è necessario analizzare minuziosamente lo sta-
to di fatto dell’edificio che si intende ristrutturare per determinare tut-
te le problematiche che sono presenti e che, oltre a diminuire il comfort 
di chi lo abita, rendono le spese di gestione sempre più elevate, anche 
a causa dei continui aumenti applicati alle bollette dai vari gestori e 
dallo stato.

Avendo chiara la situazione di partenza, si inizia a ipotizzare più solu-
zioni al problema e se ne verifica l’efficacia di ciascuna calcolan-

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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do scientificamente tre ordini di dati:

1) il benessere che può generare;
2) il costo;
3) il tempo di ritorno dell’investimento.

In base a questi tre parametri si è in grado di scegliere la soluzione 
più conveniente per il cliente, sia in termini di soddisfazione che di 
costi e del loro ammortamento. Così facendo si raggiunge quel grado 
di soddisfazione sperato, evitando spese inutili e perdite di denaro che 
si verificherebbero se si scegliesse una soluzione non totalmente effi-
cace.

La scelta di ristrutturare o riqualificare la propria abitazione, visto l’impe-
gno economico che comporta, deve essere una scelta consapevole 
per il cliente, quindi il mio compito è di aiutarlo a capire il risparmio e i 
benefici relativi a ogni possibilità. 

“Ogni intervento di ristrutturazione per il risparmio energetico 
deve essere analizzato e studiato al fine di garantire al cliente 
il soddisfacimento delle proprie esigenze.”
                                                    Ing. Marta Capitello     

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Innanzitutto partiamo dalla comprensione di che cos’è e a che cosa 
serve un cappotto termico, utilizzando un linguaggio semplice per 
sottolineare i concetti, dato che l’ebook è una guida rivolta proprio a 
chi non è un esperto. Analizzeremo, quindi, i tre principali errori che 
si possono commettere nella scelta del cappotto.

Spesso si tende a considerare la sola funzione invernale del cappotto 
termico. Questo accade perché la maggior parte degli installatori 
pensa che l’isolamento sia utile solamente durante i periodi 
più freddi. Invece alcuni materiali e tecnologie sono in grado di dimi-
nuire la trasmissione del caldo dall’esterno all’interno durante il perio-
do estivo, quando le temperature sono elevate.

In realtà prima di realizzare il cappotto è bene conoscere le esigenze 
del cliente, in modo da proporre il materiale e la tecnologia più ido-
nei. Purtroppo questo aspetto viene trascurato dalla maggior parte 
degli installatori e dei progettisti perché, non essendo specializzati 
in questa materia, non conoscono differenze e peculiarità dei diversi 

Che cos’è il cappotto termico
e a che cosa serve

Il cappotto termico non è altro che l’applicazione di uno strato 
isolante sulle pareti esterne di un edificio, che permette di 
ridurre il passaggio di calore dall’interno all’esterno in inverno 
e viceversa in estate.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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materiali e come lavorano quando usati insieme. 

Se il l’intervento viene eseguito in modo ottimale si ottiene 
come risultato:
1) diminuzione della trasmissione del calore di una parete durante 
l’inverno, in altre parole il flusso di calore dall’interno verso 
l’esterno viene diminuito. Quindi il calore prodotto attraverso il 
sistema di riscaldamento tende a rimanere all’interno degli ambienti 
e non a fuoriuscire attraverso le pareti. In questo modo il sistema di 
riscaldamento dovrà produrre meno calore per riscaldare gli ambienti 
e di conseguenza ci sarà la diminuzione dei consumi (perché il 
sistema di riscaldamento lavorerà meno) e, di riflesso, delle bollette. 
Inoltre non va dimenticato che si riducono anche le emissioni di CO2 
nell’ambiente con conseguente riduzione dell’inquinamento.

2) riduzione del passaggio di calore dall’esterno verso l’interno 
durante l’estate, in particolare lo “diluisce” nel tempo in modo tale che 
l’involucro esterno rilasci il calore nelle ore più fresche della giornata, 
evitando picchi di calore all’interno durante le ore più calde.
In questo modo durante la giornata ci sarà una temperatura praticamente 
costante all’interno, evitando quindi i picchi di temperatura che ci sono 
fuori. Sono disponibili anche delle tecnologie che consentono di diminuire 
la temperatura esterna della parete, in modo da diminuire la trasmissione 
del calore dagli strati esterni irraggiati dal sole a quelli interni (quindi 
all’interno della casa), ma questa scelta dipende dalle singole esigenze.

Quando si parla di cappotto termico è necessario però fare una 
distinzione:
- cappotto termico esterno;
- cappotto termico interno.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Il cappotto termico esterno viene applicato sulla faccia esterna 
del muro; questo gli garantisce una maggiore efficacia rispetto a quel-
lo interno. È l’edificio intero a essere rivestito dall’esterno, garantendo 
maggiore continuità e quindi maggiore efficienza. Viene spontanea la 
metafora con il tipico cappotto indossato sopra i vestiti durante l’inverno.
Il cappotto termico interno, invece, essendo applicato sulla fac-
cia interna del muro, non presenta continuità ma viene interrotto ogni 
qualvolta c’è un muro divisorio o un solaio.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Tra i vantaggi offerti dal cappotto termico esterno si annovera la migliore 
correzione dei ponti termici. 

Per esempio, possiamo trovare dei ponti termici in corrispondenza de-
gli angoli, dei solai, dei pilastri sui muri perimetrali e in corrispondenza 
del perimetro degli infissi dove questi si attaccano alla parete.

La presenza del ponte termico ha due conseguenze principali:

- in quel punto aumentano le dispersioni di calore;
- proprio a causa del maggior calore che fuoriesce attraverso 

questi punti, si ha un raffreddamento della parete che compor-
ta, a sua volta, la condensazione del vapore acqueo prodotto 
all’interno degli ambienti. La condensa si trasforma velocemen-
te  in muffa.

Se fatto in modo efficiente, il cappotto termico esterno va a correggere 
i ponti termici, riducendo le dispersioni, quindi la muffa.

In questo e-book mi focalizzo nello specifico sul cappotto esterno, che 
è appunto l’alternativa più efficace. Nei prossimi capitoli, quindi, i tre 

Per ponte termico si intende un punto in cui vi è una 
discontinuità di materiale o geometrica nell’involucro. 
In corrispondenza di queste discontinuità si verifica un 
aumento delle dispersioni termiche dall’interno verso 
l’esterno in inverno. 

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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errori da evitare per non sprecare i propri soldi quando si decide di 
realizzare un cappotto.

Se il muro non è isolato, il calore prodotto dal sistema di riscaldamento passa 
attraverso i muri e fuoriesce, se invece mettiamo uno strato isolante sulla faccia 
esterna delle pareti perimetrali, le dispersioni diminuiscono.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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ERRORE n° 1: siamo sicuri che il cappotto termico serva?
Sebbene il cappotto termico sia uno degli interventi migliori dal punto di 
vista del miglioramento delle prestazioni energetiche, non è detto che 
sia indispensabile per migliorare le esigenze specifiche di ogni 
singolo caso, in termini di risparmio energetico.

Per migliorare le prestazioni energetiche di un’abitazione, e quindi dimi-
nuire consumi e spese, non è detto che il cappotto termico sia l’inter-
vento più azzeccato. Talvolta, potrebbe essere indispensabile cambia-
re gli infissi, oppure isolare la copertura per ottenere maggiori vantaggi. 
Ecco perché la scelta del cappotto deve essere sempre ragionata e 
consapevole.

Infatti, per determinare quale tra gli interventi di riqualificazione energetica è 
ottimale, bisogna eseguire un’analisi energetica preliminare e, sulla 
base dello stato di fatto, studiare quali siano gli interventi migliori.

Viene da sé che un’analisi di questo tipo deve essere svolta da un tec-

Tre errori da evitare quando si realizza
un cappotto termico

Ma come puoi decidere quale intervento di riqualificazione 
energetica è migliore per il caso specifico? È molto semplice: 
non si tratta di una valutazione che può essere fatta da soli, 
in autonomia, ma richiede l’aiuto di un professionista.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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nico. Il problema sussiste perché non sono molti i professionisti che la 
eseguono. Posso affermare che di norma io baso tutte le mie scelte su 
questo tipo di analisi, perché permette di dimostrare in modo scientifico 
quale sia l’intervento migliore per una determinata abitazione.

Il mio metodo si basa proprio su questa analisi dettagliata che, a fronte 
di una piccola spesa, consente ai miei clienti un notevole risparmio in 
denaro. Attraverso l’analisi energetica preliminare infatti, sono in 
grado di individuare i punti deboli e di valutarne l’importanza.

Molto spesso si pensa di risparmiare, evitando questo passaggio, ma 
in realtà l’analisi preliminare è l’unico stratagemma che impedisce 
di sprecare denaro inutilmente, andando a realizzare dei lavori 
che in realtà non sono indispensabili.

Ritengo opportuno precisare che, nel caso in cui si intenda richiedere 
le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, è necessario co-
munque rivolgersi a un tecnico specializzato. Quindi tanto vale affidarsi 
fin da subito, nella fase di scelta dell’intervento, a chi davvero può evi-
tare gravi errori di valutazione con conseguente perdita di denaro per 
qualcosa che non risulta poi soddisfacente fino in fondo.

Attenzione però, un tecnico specializzato nel risparmio energe-

Con l’analisi preliminare riesco a determinare quali elementi 
dell’involucro o dell’impianto sono i punti deboli dal punto 
di vista delle perdite e fuoriuscite di calore in inverno e/o 
dell’ingresso di calore in estate.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/


23

Come affrontare la scelta del Cappotto Termico

Per domande specifiche o dubbi sull’argmento clicca qui

tico non è di certo un tecnico qualunque o il vostro geometra di 
fiducia a cui avete fatto progettare la casa (dico geometra per fare un 
esempio inerente con il mondo delle costruzioni, senza denigrare in 
nessun modo la categoria). Quando si tratta di risparmio energetico 
è necessario rivolgersi a un tecnico che sia specializzato nel campo, 
viste anche le numerose novità normative che si rincorrono di mese in 
mese e vista la complessità della materia.

Vi faccio un esempio in un altro campo, per chiarificare ciò che intendo 
per tecnico specializzato: se si trattasse di un problema di salute, se si 
necessita di un intervento al cuore, a chi ci si rivolgerebbe per essere 
operati? Di certo non all’amico chirurgo primario di gastroenterologia, 
o al medico di base perché conosce anamnesi famigliare e storia cli-
nica… ma sicuramente la scelta cadrebbe sul miglior cardiologo in 
circolazione.

Allo stesso modo per la casa, dato che stiamo parlando di interventi 
che hanno un costo spesso molto rilevante, l’unica cosa da fare è af-
fidarsi a chi davvero è specializzato nella risoluzione dei problemi con-
nessi al risparmio energetico… Altrimenti il rischio di spendere i soldi 
senza ottenere i risultati voluti sarà alto, al pari della scelta del chirurgo 
sbagliato per curare la patologia.

Io stessa collaboro con altri tecnici che, non essendo 
specializzati in materia, per soddisfare al massimo il loro 
cliente, mi chiedono di supportarli nella progettazione degli 
interventi di riqualificazione. 

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Segue un esempio di come, attraverso una consulenza tecnica prelimi-
nare, sono riuscita a far risparmiare parecchi soldi a un cliente, in modo 
da sottolineare quanto la consulenza preventiva gioca un ruolo chiave.

Il cappotto serve in ogni caso?
Circa quattro mesi fa sono stata contattata da una coppia che voleva re-
alizzare un cappotto termico per la loro abitazione in provincia di Vicenza.

All’inizio mi hanno contattato via mail per avere delle indicazioni su qua-
le, secondo la mia esperienza, sarebbe stato il materiale migliore per il 
cappotto.

Perciò, attraverso la consulenza preliminare e quindi tramite la pro-
gettazione di più tipi di intervento (cappotto termico incluso), si cerca 
di capire se installarlo potrebbe essere per loro vantaggioso o 
meno. 

Vediamo dunque quali sono le fasi della consulenza preliminare e della 
progettazione dell’intervento più idoneo:

Ovviamente non esiste il materiale migliore per un cappotto,
MA esistono le esigenze dei clienti e le condizioni iniziali 
esistenti (tipologia muratura, esposizione ecc..) che fanno di 
un materiale la scelta idonea per quella specifica abitazione.

http://www.progettobiocasa.com/contattami-da-ebook/
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Fase 1: sopralluogo e individuazione dei punti deboli

La prima fase consiste nel sopralluogo presso l’abitazione dei clienti per 
conoscere le loro esigenze e le problematiche dell’abitazione. Si analizza 
l’involucro, in questo caso: pareti, serramenti, copertura, ponti termici.

Inoltre si analizza anche l’impianto esistente e tutta una serie di altri ele-
menti/parametri (circa una trentina) per determinare lo stato di fatto dell’im-
mobile e quanto consuma annualmente per il riscaldamento. In questo 
caso l’esigenza del cliente era la diminuzione delle bollette in inverno.

Dal sopralluogo sono emersi una serie di punti critici:
1) presenza di muffa sulle pareti esterne, in corrispondenza di ponti 

termici come ad esempio travi/cordoli dei solai, soprattutto nelle 
stanze orientate a nord;

2) totale mancanza di isolamento sia nelle pareti perimetrali, sia nel 
soffitto che confinava direttamente con un sottotetto non riscaldato;

3) serramenti molto vecchi, con evidenti problemi di funziona-
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mento dato che, essendo in legno, il telaio si era ingrossato cre-
ando problemi all’apertura e alla chiusura delle ante. Presentava-
no, inoltre, un’elevata permeabilità e di conseguenza lasciavano 
scappare molto calore dagli ambienti interni attraverso gli spifferi.

Da questi elementi si è partiti con delle proposte di intervento, pren-
dendo in considerazione sia il budget, sia le esigenze dei clienti.

Dato che la priorità dei clienti era quella di diminuire i consumi di meta-
no in inverno, sono state analizzate tre ipotesi:

1) cappotto termico;
2) isolamento del sottotetto;
3) sostituzione dei serramenti.

Si precisa che i materiali proposti sono stati decisi rispettivamente:
- per il cappotto, tenendo conto della valutazione del supporto su 

cui sarebbe stato posato e della conseguente traspirabilità della 
parete con diversi tipi di materiali, oltre naturalmente alle caratteri-
stiche di isolamento;

- per la copertura, tenendo conto, oltre alle caratteristiche del mate-
riale in termini di isolamento, della facilità di posa e del peso data 
la conformazione particolare del sottotetto.

Da queste tre ipotesi ho iniziato uno studio di fattibilità che permet-
tesse di conoscere per ognuna delle ipotesi:

1) quale sarebbe il risparmio nei costi di riscaldamento;
2) il costo degli interventi necessari;
3) in quanto tempo gli interventi fatti possono essere ammortizzati, 

ovvero dopo quanti anni l’intervento si auto-ripaga attraverso la 
riduzione della bolletta.
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Tabella di confronto tra i diversi interventi studiati.

Dall’analisi svolta è emerso che la scelta più vantaggiosa per il 
cliente, al fine di soddisfare la sua esigenza, era l’isolamento del sotto-
tetto e non il cappotto come inizialmente pensava.

INTERVENTI
COSTO 

INTERVENTO 
(STIMATO)

RISPARMIO IN 
BOLLETTA €

Cappotto: 12 cm di lana minerale 10100 450

Isolamento copertura 6000 700

Sostituzione dei serramenti 9500 260

Isolamento della copertura e cappotto termico 16100 1150

Grazie alla consulenza il cliente è riuscito a risparmiare molti soldi, quelli 
che avrebbe speso per il cappotto e i 250 euro di spesa di riscalda-
mento in più ogni anno.

Ho cercato, a fronte di un’approfondita consulenza, di evitare lo spre-
co di soldi d’installazione del cappotto e di spendere meno per 
un intervento che fosse più redditizio per il cliente.
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Dalla stima è risultato un risparmio annuale di circa 450 euro con l’in-
stallazione del cappotto termico, mentre con la copertura il risparmio 
arriva ai 700 euro annui.

Alla stima sul risparmio abbiamo affiancato anche la previsione del tempo 
di ritorno dell’investimento, ossia in quanto tempo il costo per la realiz-
zazione dei singoli interventi sarebbe stato ammortizzato, tenendo conto 
del risparmio annuale in bolletta, delle detrazioni fiscali e di una stima 
dell’aumento dei costi unitari per mc di gas di metano consumato.

Dal calcolo del periodo di ritorno dell’investimento, si ricava 
questa tabella:

Foto n° 1: esempio di fotografia - promemoria scattata durante il sopralluogo. 
Durante il sopralluogo è importante identificare gli elementi che compongono 
l’involucro. In questo caso i serramenti: di cui si è annotato materiale, spessore 
del telaio, tipologia del vetro.
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INTERVENTI
COSTO 

INTERVENTO 
(STIMATO)

RISPARMIO IN 
BOLLETTA €

AMMORTAMENTO
(anni)

Cappotto: 12 cm di lana 
minerale 10100 450 7.85 anni

Isolamento copertura 6000 700 3 anni

Sostituzione dei serramenti 9500 260 > 12 anni

Isolamento della copertura 
e cappotto termico 16100 1.150 4.9 anni

Anche dal punto di vista del ritorno dell’investimento, l’intervento che 
avrebbe assicurato una maggiore riduzione delle bollette e che, in base 
al costo, avrebbe garantito un ammortamento della spesa più veloce 
risulta l’isolamento della copertura. Con grande stupore dei clienti che 
fin da subito erano partiti con l’idea di fare il cappotto.

Fase 3: Conclusioni
Isolare la copertura sarebbe stato sicuramente l’intervento più vantag-
gioso, pertanto i miei clienti hanno potuto risparmiare il costo del cap-
potto e utilizzare i soldi per un intervento che avrebbe portato un rispar-
mio di ben 250 euro in bolletta in più all’anno. Non ultimo, la copertura 
ha dei costi di realizzazione più bassi rispetto al cappotto.

Inoltre hanno aumentato notevolmente il comfort all’interno degli am-
bienti domestici in inverno, e in estate il caldo si percepisce meno.
Se anche tu vuoi rendere energeticamente più efficiente la tua casa e 
capire qual’è l’intervento più efficace, contattami.

ERRORE n°2: scegliere il materiale in base al prezzo e non alle 
prestazioni.
Molto spesso, quando si decide di fare il cappotto termico, ci si rivolge 
all’amico pittore/installatore, che prontamente ti suggerisce il polistirolo 
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o il polistirene. Ma quali sono i veri motivi che 
stanno dietro alla scelta di questi materiali?

Si tratta dei materiali più economici in com-
mercio e di conseguenza anche i più getto-

nati nella mente degli installatori che puntano 
tutto sulla competitività del prezzo di preventivo e sulla 
semplicità di messa in opera. In pratica, per loro è più 
semplice montare il polistirolo e in più, dato che spesso 

non hanno alcuna nozione di come si comportano i diversi materiali, 
per loro diventa più facile proporre il materiale che costa di meno.

Ecco allora che, forti del consiglio dell’amico installatore, si procede 
all’installazione e soprattutto al pagamento, senza sapere che magari 
per il caso specifico, il polistirolo non va affatto bene, ma che invece 
sarebbe servito un materiale diverso, magari più traspirante o con una 
massa e un calore specifico superiori. Quindi il problema non viene 
risolto in modo soddisfacente perché le reali esigenze non sono state 
prese in considerazione, mentre i soldi sono stati sborsati ugualmente.

In altri casi, non sapendo dove sbattere la testa tra vari preventivi di 
spesa, si decide automaticamente per quello più basso, sperando che 
i soldi siano spesi bene.

Questa può sembrare una buona soluzione in un primo mo-
mento, ma una volta che  la spesa è fatta e si attendono i risul-
tati dell’investimento… potrebbe verificarsi che il cappotto non 
dia i risultati sperati!

Perciò ci si ritrova senza i propri risparmi e con un sistema che 
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non funziona: 
è come aver investito in borsa e aver perso i soldi… la sensazio-
ne non è certo bella, e la delusione è sicuramente tanta.

Ma dove sta l’errore? Purtroppo a causa dell’inesperienza si prendono 
decisioni senza avere le basi per capire cosa esse comportino, rivol-
gendosi a persone sbagliate o credendo che un materiale valga l’altro 
e quindi la cosa più giusta da fare sarebbe stata di spendere meno.

Dunque come si può evitare di commettere questo errore di 
valutazione? 

È molto semplice, basta affidarsi a dei tecnici specializzati che sono in 
grado di portare alla scelta del materiale più adatto per le specifiche 
esigenze. 

Molte volte infatti, i miei clienti sentono anche l’esigenza di proteggersi 
dal caldo in estate e quindi è necessario studiare una soluzione ad hoc 
per il caso, ottenendo una diminuzione delle dispersioni in inverno e 
una diminuzione dell’ingresso di calore in estate.

Non è detto infatti, che l’unica esigenza sia quella di limitare 
la fuoriuscita di calore d’inverno.
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Ad esempio, quando offro una consulenza in merito al materiale che 
meglio si adatta a una determinata abitazione, eseguo almeno due 
verifiche in modo da capire se quel materiale è adeguato. Solo così si 
possono godere tutti i vantaggi di un cappotto termico e si può essere 
sicuri di aver speso i soldi nel modo giusto.

Molte volte mi contattano persone che stanno per eseguire l’intervento 
di installazione del cappotto e hanno dei dubbi sul materiale scelto. 
Questo è il link al mio blog, in cui affronto questo argomento.

Spesso, con dispiacere, apprendo che la scelta presa in autonomia non è 
quella ideale per sfruttare al massimo questo intervento. Purtroppo però è 
troppo tardi, il materiale è già stoccato in cantiere o hanno già dato un acconto. 

Di sicuro se scelto con l’aiuto di un tecnico specializzato nel risparmio energetico, 
il materiale isolante del cappotto, darà dei vantaggi nel comfort e una riduzione 
delle bollette sia in inverno che in estate.
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ERRORE n°3: tutti sanno installare il cappotto perciò tanto vale 
rivolgermi al primo installatore/amico dell’amico…
Un altro errore che può costare un bel po’ di soldi è rivolgersi all’amico 
dell’amico, magari con la convinzione di ottenere uno sconto sull’instal-
lazione.

Oggi le nuove abitazioni, devono rispettare per legge determi-
nati requisiti in termini di risparmio energetico. Di conseguenza 
gli stessi costruttori edili, di fronte alla necessità di realizzare il cappotto 
termico, capiscono quanto sia importante una posa a regola d’arte e, 
nel caso non abbiano al loro fianco un progettista in grado di guidarli, 
preferiscono subappaltare il lavoro richiedendo la presenza di un instal-
latore qualificato che si occupi solo della realizzazione di cappotti.

il consiglio è quello di non scegliere mai da soli e di non farsi 
consigliare da chi ne capisce poco. È meglio farsi affiancare 
da uno specialista del campo.

Installare un cappotto è un intervento che solo imprese 
specializzate sanno fare in modo adeguato. Non tutti ne 
sono in grado, infatti gli impresari seri si rifiutano di installare 
il cappotto, proprio perché una posa non a regola d’arte 
influenzerà per sempre i vantaggi di questo sistema di 
isolamento.
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Dunque, due sono le prerogative:
- affidarsi a un’impresa specializzata nella realizzazione del si-

stema cappotto che abbia seguito una serie di corsi sulla posa e 
sulla corretta realizzazione del sistema, e che sia anche in grado 
di fornirvi una garanzia di almeno 10 anni;

- avere al proprio fianco un direttore lavori in grado di sorveglia-
re e sovraintendere le operazioni di posa, che abbia seguito 
corsi di formazione sulla posa del sistema cappotto e sia quindi 
in grado di assicurarvi che l’installazione avvenga a regola d’arte.

Infatti, le ditte produttrici di sistemi a cappotto (le migliori e più struttu-
rate) creano corsi specifici per progettisti in modo da metterli in guardia 
dai difetti di posa che possono comprometterne per sempre il corretto 
funzionamento.

Io stessa ho partecipato a questo tipo di corsi. Perciò consiglio a tutti 
di farsi seguire da un professionista che li abbia frequentati, in modo 
da avere un controllo anche sulla fase di installazione. Una direzione 
attenta dei lavori è importante per non perdere i soldi.

Questo perché un cappotto realizzato male, non funziona… quin-
di si presenteranno due problemi:

- meno soldi in banca;
- risparmio inferiore nelle bollette rispetto a quanto ci si aspet-

tava e inferiore miglioramento del comfort.
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Fanno seguito alcuni esempi di posa non a regola d’arte, in modo da 
rendere chiaro quanto grande possa essere il problema di una instal-
lazione fatta male.

Posa non a regola d’arte = tanti soldi buttati
1) Un pannello incollato male… si stacca

Errata distribuzione del collante nelle lastre di isolante e conseguente distacco 
delle stesse.

Chi può dirsi contento di aver speso qualche migliaia di 
euro per realizzare il cappotto e non poter usufruire di tutti i 
vantaggi promessi? 

E se dopo qualche anno venissero a crearsi dei problemi, 
come fessurazioni o danneggiamenti al cappotto? 
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In realtà per ogni pannello isolante è necessaria una determinata per-
centuale di superficie su cui stendere la colla per garantire un incol-
laggio perfetto e per evitare che si stacchi o comunque che spanci o 
crepi.

2) Gli angoli, così come i contorni delle finestre, sono punti 
delicati

Gli angoli e le zone in corrispondenza delle aperture sono punti molto 
delicati di una facciata, dove si concentrano degli stati tensionali.
Necessitano, quindi, di una maggiore cura, con l’utilizzo di profili spe-
ciali per evitare fessurazioni nell’intonachino del cappotto.

3) La disposizione delle lastre di isolante.

Le lastre di isolante, a loro volta, devono essere disposte con cura in 
corrispondenza di irregolarità come gli angoli e le aperture. A questo 

Ecco una corretta distribuzione del collante su una lastra di polistirolo.
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proposito vengono tagliate delle superfici di isolante apposite per assi-
curare una posa perfetta e non incorrere in problemi.

Questi sono solo alcuni degli errori che possono commettere gli 
installatori, in realtà ce ne sono tanti altri. 

Talvolta tutto il processo di installazione viene compromesso fin dall’in-
collaggio della prima lastra isolante sulla base dell’edificio. Un errore 
commesso in questo punto può creare molti problemi all’intero sistema 
a cappotto.

Ora che hai capito quanto sia delicato scegliere l’intervento di ristruttu-
razione che massimizza il risparmio energetico e se anche tu stai pen-
sando di rendere più efficiente la tua casa, contattami per non com-
mettere errori che potrebbero costarti caro.

Esempio di fessurazione dell’intonaco.
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Di seguito un esempio di un lavoro svolto, nell’ambito della consulenza 
per la realizzazione di un cappotto termico.

I proprietari di quattro unità, su un totale di sei villette a schiera, 
intendevano usufruire delle detrazioni fiscali per apportare delle 
migliorie dal punto di vista energetico alla loro abitazione.

Le villette a schiera si trovano nel comune di Dueville, provincia di 
Vicenza. Pertanto ricadono nella zona climatica E, e i gradi giorno cor-
rispondenti risultano essere 2401. 

Tutte le abitazioni presentano due piani riscaldati fuori terra e un interra-
to non riscaldato,  in cui trovano posto il garage e la cantina.

Sono state costruite nel 1999 e, di conseguenza, non presentano 
particolari accortezze per quanto riguarda l’isolamento termico, esclu-
sione fatta per un pannello isolante sulla copertura, ma di spessore 
inferiore rispetto a quanto necessario oggi per un corretto isolamento.

La muratura, in semplice laterizio termico, ha ovviamente trasmittanza 
superiore a quanto previsto dalle leggi attuali.

Per quanto riguarda gli impianti, tutte le case presentano un generatore 
di calore posto in un apposito locale “centrale termica”, hanno una di-
stribuzione a collettori complanari e hanno come terminali di impianto i 
termosifoni.

Un esempio di cappotto termico:
ecco come lavoro
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Infine, gli infissi sono in legno con semplice vetrocamera e gli oscuranti 
sono balconi alla vicentina in legno.

Di seguito uno schema planimetrico per capire come sono disposte le 
villette e il loro orientamento.

Un esempio di cappotto termico:
ecco come lavoro
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Grazie a questi dati e ad altri più tecnici raccolti durante il sopralluogo, 
si è potuta raggiungere una stima della spesa per il riscaldamento di 
ogni unità.

A questo punto, sono stati ipotizzati dei possibili interventi per il mi-
glioramento termico delle unità.

In particolare, in base alle esigenze dei clienti sono stati studiati due 
interventi:

1) il cappotto termico;
2) l’isolamento del sottotetto.

Perciò una volta informati i committenti, abbiamo deciso assieme come 
procedere. In particolare, si sono resi necessari altri incontri per cono-
scere a fondo le esigenze di ogni singola abitazione. In questo 
modo sono potuta arrivare alla definizione del materiale adatto 
per il caso specifico e stabilire quale fosse lo spessore adeguato.

Infatti, era desiderio dei committenti poter usufruire delle detrazioni fi-
scali e di conseguenza era necessario tenerne conto nella fase di defi-
nizione del materiale e degli spessori.

Il risultato della consulenza è stato che il migliore intervento 
realizzabile, dal punto di vista dell’isolamento termico, 
sarebbe stato il cappotto termico.
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Inoltre, i muri est di due delle quattro villette si trovavano a 5m esatti 
dal confine di proprietà e quindi, installando un isolante all’esterno del 
muro, la distanza dai confini si sarebbe ridotta a meno di 5 m. 

Pertanto si è reso necessario applicare quanto definito nel decreto le-
gislativo n° 115 del 2008 per poter derogare dalla distanza dei 
confini. Anche questo ovviamente ha influito sul materiale da ap-
plicare e sugli spessori.

Altre considerazioni sono state fatte in base alle esigenze dei com-
mittenti, ai materiali con cui sono fatte le pareti, all’orientamento e ad 
altri fattori tecnici che per la maggior parte, essendo termini e concetti 
tecnici, sono di difficile comprensione. Pertanto non mi dilungherò oltre 
e vi illustrerò quello che stato il risultato finale del calcolo.

Come potete notare la scelta degli spessori e del materiale adeguato 
dipende da molti fattori e, se si sbaglia in questa fase, si potrebbe 
andare incontro a due sorprese molto spiacevoli:

1) il materiale scelto, se non adeguato, può compromettere l’equi-
librio della parete comportando il fallimento dell’intervento. Infatti 
l’installazione di un pannello di materiale non adatto può anche 

In questo caso specifico, anche se di norma prediligo i 
materiali naturali, per tutti i motivi descritti in precedenza è 
risultato idoneo come materiale il polistirene espanso e lo 
spessore adeguato pari a 10 cm.
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non portare alcun miglioramento dal punto di vista del comfort e di 
conseguenza del risparmio energetico sperato;

2) se lo spessore viene stimato ad occhio, sulla base dell’esperienza 
dell’installatore, o di un tecnico non esperto, e perciò viene instal-
lato con uno spessore inferiore a quanto necessario, si possono 
avere conseguenze disastrose sia dal punto di vista del rispar-
mio energetico che dei costi da sostenere per l’intervento.

Riguardo a quest’ultimo problema citato, riporto un ulteriore esempio: 
mi è capitato di essere stata chiamata solo all’ultimo in un caso di iso-
lamento della copertura sempre in provincia di Vicenza e di dover ap-
purare, a lavori conclusi, che lo spessore di isolante installato non era 
sufficiente per poter richiedere la detrazione fiscale del 65%. Purtroppo 
il tecnico che seguiva la pratica non era informato riguardo gli 
obblighi e le procedure per la richiesta degli incentivi fiscali. 
Quindi aveva deciso in modo aleatorio lo spessore dell’isolante, senza 
curarsi di far eseguire una verifica, e al momento delle detrazioni ave-
va lasciato soli i suoi clienti, che non sapendo a chi rivolgersi hanno 
chiamato me per la pratica da inviare all’ENEA al fine di richiedere la de-
trazione fiscale del 65%. Purtroppo mi hanno chiamato all’ultimo 
momento, dopo aver già fatto i bonifici e una volta concluso l’anno.

Grazie a una circolare dell’Agenzia delle entrate sono riuscita 
a far recuperare loro parte della detrazione, sotto forma di 
ristrutturazione e non di risparmio energetico, anche se si 
sono creati non pochi problemi con l’impresa che aveva 
ricevuto il bonifico e non era intenzionata a stornarlo.
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Quindi il cliente ha dovuto pagare due volte sulla fiducia, sperando che 
l’impresa restituisse l’importo del primo bonifico. Devo dire che per la 
fortuna del mio cliente è andata proprio così. L’impresa ha restituito 
l’importo del primo bonifico relativo alla dicitura risparmio energetico, 
ha poi dovuto modificare le fatture con dicitura diversa, al fine di poter 
rendere possibile la detrazione dell’intervento almeno come manuten-
zione straordinaria.

Alla fine il cliente, con un anno di ritardo, è riuscito a detrarre l’interven-
to, anche se in parte inferiore, andando incontro a non pochi problemi 
per accordarsi con l’impresa e anche a spese aggiuntive bancarie, 
oltre allo spreco di tempo e di denaro. Si perché alla fine non potrà 
detrarre il 65% ma solo una quota inferiore.

Queste persone, non essendosi rivolte a chi è competente in ma-
teria, purtroppo hanno perso l’opportunità di ottenere indietro il 
65% dei soldi spesi per l’intervento. In pratica lo hanno pagato di più 
e sicuramente, essendo stato installato con uno spessore inferiore, 
avranno anche meno benefici dal punto di vista del risparmio in 
bolletta.

Installare qualche cm addizionale sarebbe costato forse il 
5% in più, ma avrebbero goduto di un maggior risparmio 
e avrebbero potuto recuperare il 65% di quanto speso. 
Invece hanno speso parecchi soldi, ottenendo una minore 
riduzione della bolletta del metano e con una detrazione del 
15% in meno sulla spesa.
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Detto questo, spero sia chiaro 
quanto sia importante la scelta di 
materiali e spessori, e che tipo di la-
voro comporti al professionista, con 
lo scopo di non far perdere i soldi al 
cliente.

Tornando all’esempio iniziale, dopo aver progettato 
spessore e tipo di materiale, ho affiancato i miei clienti nella scelta del-
la ditta installatrice, vagliando e discutendo i diversi preventivi con gli 
impresari. Una volta decisa la ditta e terminata la fase progettuale e 
burocratica di consegna del progetto al comune competente, sono 
iniziati i lavori.

Durante il primo sopralluogo ho notato che il materiale stoccato in 
cantiere non era quello previsto da capitolato, e perciò ho tem-
pestivamente informato i miei clienti. 

È stata necessaria la mia presenza in una serie di riunioni con l’impresa 
per discutere la possibilità di far installare i prodotti già stoccati in can-
tiere, a seguito però di uno sconto dato che non erano quelli previsti e 
sicuramente erano più economici.

Dopo questo primo confronto, nei giorni successivi mi sono recata in 
cantiere per fotografare le fasi di incollaggio dei pannelli e control-
lare l’operato dell’impresa.

Durante un successivo sopralluogo mi sono accorta che, su una delle 
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unità, stavano incollando in modo errato lo strato di isolante sulle 
spallette (contorni) delle finestre, vanificando l’intento di correggere, 
almeno parzialmente, il ponte termico in corrispondenza del nodo ser-
ramenti/murature.
A questo punto, fotografato l’operato della ditta ed eseguito un dise-
gno di come il nodo sarebbe dovuto essere risolto correttamente, ho 
fatto vedere la differenza a impresa e committenti. Essendo sempre 
presente in cantiere sono riuscita a correggere anche questo 
errore.

Una volta terminato il lavoro, ho spiegato all’impresa la corretta di-
citura da indicare in fattura e, allo stesso modo, ho assistito i miei 
clienti nella fase di pagamento spiegando loro come vanno ese-
guiti i bonifici specifici per la detrazione in questione.

Concluso l’intervento, ho eseguito un ultimo sopralluogo per verifi-
care nuovamente i lavori e compilare i diversi allegati sul sito ENEA, 
necessari alla richiesta di detrazione.

Ora che hai potuto leggere alcuni dei passaggi necessari per proget-
tare ed eseguire correttamente un cappotto termico, se anche tu stai 
pensando di installarlo per usufruire delle detrazioni fiscali, contattami. 
Studieremo assieme la tua situazione e sceglieremo il materiale e lo 
spessore adatti.
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Conclusioni

In questa breve guida, ho descritto i tre errori più frequenti che si pos-
sono fare quando si decide di realizzare un cappotto termico. Sono gli 
errori più comuni, che i lettori del mio blog hanno commesso e per i 
quali spesso, troppo tardi, mi hanno chiesto dei consigli.

Purtroppo a questi errori, non è possibile rimediare se non con la con-
sapevolezza che il cappotto termico è un sistema complesso 
che, per essere efficace, necessita di accorgimenti preliminari. 
Tutti questi accorgimenti possono essere risolti da un’attenta e specifi-
ca progettazione preliminare, realizzata da un tecnico specializzato nel 
settore del risparmio energetico.
Ho presentato anche un esempio di un mio lavoro così da sottolinea-
re quante sono le attenzioni necessarie ed essenziali per non pentirsi 
dell’investimento. 

Spero di essere riuscita a evidenziare l’importanza di farsi affiancare da 
un tecnico specializzato in materia, sia nella scelta di questo intervento 
come di altri interventi di risparmio energetico. 

Quando parlo di tecnico specializzato nel risparmio 
energetico intendo dire che difficilmente l’amico geometra, 
ingegnere ecc... che non si occupa solo di risparmio 
energetico, può ottenere un risultato adeguato... La materia 
è molto delicata e pertanto è necessario, come in tutte le 
cose, rivolgersi a chi si è specializzato in questo campo.
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Lo dico anche in veste di tecnico, io stessa essendomi specia-
lizzata nel risparmio energetico, nel caso in cui siano necessari 
calcoli strutturali mi avvalgo di altri colleghi specializzati in questo 
ambito. 

In questo modo si favorisce la collaborazione tra tecnici, ci si con-
fronta e arricchisce a vicenda e sopratutto si riesce a garantire al 
proprio cliente la massima soddisfazione.

Se invece come privato, stavi pensando di fare da solo per la realiz-
zazione del cappotto termico della tua casa,  spero tu abbia capito 
quanto sia fondamentale confrontarsi con un vero esperto.

A questo proposito, puoi di contattarmi sul blog per avere qualche con-
siglio di carattere generale. Se invece hai domande sul tuo caso 
specifico e intendi procedere all’installazione del cappotto per la tua 
casa, ma non desideri incappare in errori molto costosi, puoi contat-
tarmi per una consulenza in questa sezione.

Fai il miglior uso di questo ebook!
Marta
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