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LA CORRETTA MANUTENZIONE DEL SISTEMA A CAPPOTTO 
Durata (4 Ore) Lezioni (1) Codice Corso (CAPM_002)  

 ORGANIZZATO DA 

 

IN CONVENZIONE CON 

           

IN COLLABORAZIONE CON 

 

Destinatari La manutenzione degli edifici, siano essi dotati o meno di un Sistema a Cappotto, è un’attività che va sempre prevista e 
programmata nell’ottica di una gestione corretta del patrimonio immobiliare e del suo eventuale adeguamento alle nuove 
richieste di contenimento dei consumi energetici. Il corso metterà in condizione il progettista di sviluppare una propria offerta 
di ispezione e manutenzione delle facciate con cappotto termico e di potersi correttamente relazionare con i committenti e 
le imprese esecutrici. Pertanto, il presente corso permette ai progettisti di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto di 
ampliare le proprie conoscenze in merito alle diverse possibilità di intervento su un cappotto termico esistente. 

Sintesi dei 

contenuti 

Fondamenti generali 

Il Sistema a Cappotto: nuove norme di progettazione e posa del Sistema a Cappotto 

Manutenzione del Sistema a Cappotto 

• Controlli, ispezioni e interventi conservativi 
1. Analisi visiva 
2. Alghe e funghi 
3. Il colore della finitura 
4. Cavillature e fessurazioni 
5. Planarità e irregolarità superficiale 
6. Danni, rotture di tipo meccanico 
7. Installazioni esterne su un Sistema ETICS 
8. Indagini IR a supporto 

• Raddoppio e demolizione del Sistema 
1. Raddoppio del cappotto 
2. Cenni alla demolizione 

TEST FINALE per gli Ingegneri 

Erogazione FAD (Formazione a distanza) per maggiori informazioni clicca qui 

Calendario 

delle lezioni 
24/02/2023 
09:00 / 13:00 

    

Costo Prezzo 85€ / Prezzo Scontato 60€** (+ IVA) 
** Il prezzo scontato è applicato agli iscritti di: Cassa Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP 

Crediti 

Formativi 

I CFP saranno riconosciuti solo a seguito della verifica della presenza 
pari al 100% della durata complessiva del corso e al superamento del 
test finale, obbligatorio solo per iscritti a Ordine Ingegneri. 

R: Credito richiesto all’Ordine in attesa di approvazione / NP: Credito non previsto 

INGG. 

4 
ARCH. 

4 
PERITI 

NP 
GEOM. 

NP 

Contatti & 

Informazioni 

Dott.ssa Francesca Calvetti 
Email: francesca.calvetti@scuolaedilebg.it / Tel: 035.297671 
Scuola Edile di Bergamo, via Antonio Locatelli n.15 24068 Seriate (Bg) 

CLICCA ED ISCRIVITI ORA 

 

https://www.sebg.it/bg/index.php/servizi/formazione-a-distanza
mailto:francesca.calvetti@scuolaedilebg.it
https://www.sebg.it/bg/index.php/iscriviti

