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La norma UNI 11716:2018 e la posa certicata del Sistema a Cappotto

La corretta progettazione del cappotto termico non è l’unico fattore di cui tenere conto 
per poter realizzare un lavoro di isolamento eccellente. Di pari passo con la progettazio-
ne, è infatti necessario che anche la scelta dei materiali da impiegare e la posa del Si-
stema venga eseguita a regola d’arte. 

Fino allo scorso anno e per oltre un decennio consecutivo, l’unico riferimento in Italia 
per la posa del cappotto termico è stato il Manuale per l’Applicazione del Sistema a 
Cappotto Cortexa. 
LaLa svolta nel giugno 2018: complice l’iniziativa e il contributo dei tecnici del Consorzio 
Cortexa, è avvenuta la pubblicazione della norma UNI 11716:2018, relativa alle “Attivi-
tà professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono la posa dei si-
stemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) – Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza”.

La norma in questione stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità dei po-
satori di cappotti termici distinguendo due livelli professionali:

• installatore base di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto
• installatore caposquadra di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto

Tra gli elementi che vengono tenuti in considerazione per la certicazione delle compe-
tenze rientrano:

1. analisi del “curriculum vitae”;
2. esame scritto per la valutazione delle conoscenze;
3.3. prova pratica e simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professio-
nale;
4. esame orale.

Installatore base e installatore caposquadra di Sistemi a cappotto: le competenze

Le attività e le competenze di un installatore base sono differenti da quelle di un 
caposquadra. 
Per poter acquisire il titolo di installatore caposquadra è però anzitutto necessa-
rio essere già installatore base, ovvero essere in grado di certicare tutte le abili-
tà, conoscenze e competenze richieste. 

L’installatore base di cappotto termico, secondo la norma UNI 11716:2018, 
deve essere in grado di:

• vericare l’adeguatezza e la conformità al Sistema dei materiali forniti sul can-
tiere;
• vericare la presenza della marcatura CE sui componenti del Sistema 
(apposizione a cura del produttore) che può essere presente sul prodotto, sul suo 
imballaggio, sul rivestimento del pallet o sui documenti di accompagnamento;
•• se non diversamente specicato dal produttore, applicare i vari componenti del 
Sistema secondo lo stato attuale della tecnica.

Per diventare invece installatore caposquadra di cappotto termico la norma UNI 
11716:2018 prevede che il soggetto sia in grado di:

• svolgere tutti i compiti dell’installatore base;
• analizzare il progetto in relazione all’installazione di Sistemi di Isolamento Ter-
mico a Cappotto;
• denire le modalità applicative;
• pianicare i lavori tenendo conto delle situazioni climatiche e ambientali;
• vericare la preparazione del supporto come da speciche di progetto;
• vericare il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto nella sua interezza.
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