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Salva il clima – Riduce il consumo energetico – Crea posti di lavoro



I nuovi edifici sono soggetti a rigide  
regolamentazioni e entro pochi anni  
- in tutta Europa - dovranno essere 
progettati in maniera da ridurre al 
minimo la quantità di energia primaria 
necessaria per il riscaldamento e la 
climatizzazione degli ambienti. Ecco 
perché stiamo concentrandoci sempre di 
più sugli edifici esistenti. Il miglioramento 
energetico rappresenta infatti un grande 
vantaggio economico ed ambientale 
specialmente in quei casi in cui si prevede 
comunque un intervento di risanamento 
o ristrutturazione. In questi casi, infatti, 
il costo dei  ponteggi  e  del  lavoro  
preparatorio  viene comunque affrontato 
e qualsiasi miglioramento energetico 
aggiuntivo  produce benefici  ecologici
enormi.

Il  risparmio energetico che si ottiene  con 
un intervento di miglioramento energetico 
può ripagare rapidamente l’investimento 
iniziale. Il rivestimento esterno dell’edificio 
è tanto importante quanto gli aspetti 
tecnologici. Il tetto, i muri esterni, le 
finestre, possono tutti dare un contributo 
importante per la riduzione del consumo 
energetico. La misura dei risparmi dipende 
dalle modalità di costruzione dell’edificio, 
però una cosa resta sempre valida: un 
miglioramento energetico significa che 
l’energia così risparmiata non deve essere 
generata, neanche da fonti rinnovabili. 
Perciò ne beneficiano tutti: il proprietario, 
gli inquilini e l’ambiente. Non lasciamoci 
sfuggire questa opportunità!

Risparmio energetico negli edifici – Un’opportunità 

per l’Europa

Günther H. Oettinger 

Commissario UE per l’Energia
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Il Sistema a

Cappotto consente 

di ottenere una 

straordinaria varietà 

di forme, colori e 

design – rendiamo 

vivace l’Europa!
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edifici nuovi sia di quelli esistenti.

Punti chiave dell’EPBD:

•  Dal 2021 in poi, gli edifici nuovi 
devono raggiungere uno standard 
energetico quasi zero (per gli edifici 
pubblici la scaenza è il 2019).

•  Ristrutturazioni importanti: deve 
essere raggiunto un livello quasi 
zero a patto che sia vantaggioso nel 
bilancio costi-benefici.

•  Utilizzare misure finanziarie o di al-
tro tipo per stimolare i proprietari a 
investire nell’efficienza energetica.

•  È necessario intensificare la certifi-
cazione energetica degli edifici.

Ogni Stato membro deve fissare degli 
obiettivi intermedi per il 2015 per monito-
rare il proprio progresso.

Grafico 3: Il riscaldamento è la fonte principale di con-
sumo energetico degli edifici. Grazie all’isolamento 
può essere ridotta facilmente del 50% o più (Enerdata, 
2006).

Nel 2007 il Consiglio Europeo ha posto 
obiettivi energetici e climatici ambiziosi per 
il 2020 definendo così il contributo europeo 
alla lotta globale contro il cambiamento 
climatico. Le proiezioni attuali mostrano 
che l’Europa non riuscirà a raggiungere tut-
ti gli obiettivi.

Grafico 1: la politica energetica europea 20-20-20: 
scarsi progressi sul fronte della riduzione del consumo 
energetico (Commissione Europea 2011)

L’Europa deve quindi accelerare i suoi sforzi 
per ridurre il consumo energetico, urgen-
temente. Qualsiasi ritardo renderà la sfida 
più difficile. La leva più potente può essere 
attivata nel settore edilizio.

Grafico 2: Gli edifici rappresentano il 40% del consumo 
energetico totale europeo - una grande leva per otte-
nere riduzioni significative (Eurostat, 2008).

Perciò, la nuova Direttiva sulla Prestazione 
Energetica degli Edifici (EPBD, 2010/31/EU) 
descrive il ruolo straordinario del migliora-
mento dell’efficienza energetica sia degli 

La politica energetica europea 20-20-20 – il Sistema 
a Cappotto può ricoprire un ruolo fondamentale
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Gli ETICS rispondono perfettamente 
alla politica della UE. 

• Sistemi approvati disponibili im-
mediatamente.

•  Le aziende europee ricoprono 
un ruolo importante nei mercati 
globali per l’efficienza energeti-
ca.

•  Riduzione notevole del consumo 
energetico e delle emissioni di 
CO2.

•  Maggiore comfort abitativo.

•  Riduzione dei costi energetici.

•  Generazione di migliaia di nuovi 
posti di lavoro.

Le richieste politiche della EAE

• Prima risparmiare energia, poi 
sostituire le fonti energetiche con 
le rinnovabili.

•  Gli interventi di ristrutturazione 
devono essere aumentati note-
volmente. L’iniziativa degli inve-
stitori privati deve essere stimo-
lata con programmi di sussidi.

•  È necessario accelerare anche gli 
investimenti pubblici.

•  Risolvere i problemi fra proprie-
tari e inquilini: entrambi devo-
no beneficiare del risanamento 
energetico.

•  La  sostituzione  dell’energia  nu-
cleare a bassa emissione di car-
bone con altre fonti non deve 
generare un incremento delle 
emissioni CO2.

Inoltre, la Commissione Europea ha svilup-
pato il nuovo Programma per l’Efficienza 
Energetica 2011. In questo piano, l’accele-
razione della ristrutturazione degli edifici è 
considerata la misura più efficace.

Il raggiungimento di tutti gli obiettivi del 
Programma per l’Efficienza Energetica 
2011, produrrà effetti considerevoli.

• Risparmi annui anche di 1.000 € 
per famiglia.

•  Miglioramento della competiti-
vità industriale europea.

•  Generazione di fino a due milioni 
di nuovi posti di lavoro.

•  Riduzione delle emissioni di gas 
serra per 740 milioni di tonnella-
te l’anno.

•  Riduzione della dipendenza 
energetica dell’Europa da altri 
paesi.



ETICS è l‘acronimo di External Thermal 
Insulation Composite System (sistema 
composito di isolamento termico esterno). 
I Sistemi a Cappotto, utilizzati con successo 
da diversi decenni, possono essere usati per 
migliorare l’efficienza energetica sia degli 
edifici esistenti sia di quelli di nuova co-
struzione. Ne esistono molti tipi diversi per 
soddisfare le varie caratteristiche strutturali 
e architettoniche degli edifici. 

I sistemi ETICS sono costituiti da un insieme 
di materiali edili composti di specifici ele-
menti prefabbricati applicati direttamente 
alla facciata. Questi elementi sono:

• Adesivo

•  Materiale isolante

•  Fissaggi (se necessari)

•  Rivestimento base

•  Rinforzo (rete in fibra di vetro)

•  Rivestimento finale / rivestimen-
to esterno con primer e/o pittura 
protettiva

•  Accessori, per es. paraspigoli, 
profili di connessione e per bor-
di, profili per giunto di dilatazio-
ne, profili di partenza ecc.

Secondo la Direttiva Europea per i Prodotti 
Edili, tutti i produttori (produttori e/o riven-
ditori di sistema) sono obbligati a fornire 
ETICS completi. Gli ETICS necessitano di 
un’Approvazione Tecnica Europea (ETA).

Gli ETICS riducono notevolmente la di-

spersione termica attraverso i muri esterni, 
perciò aiutano a ridurre i costi di riscalda-
mento e di raffrescamento estivo del 50% 
o più. Migliorano notevolmente anche il 
comfort abitativo, sia nei climi caldi sia in 
quelli freddi. Inoltre, poiché le superfici in-
terne delle pareti restano calde e asciutte, 
gli ETICS migliorano anche le condizioni 
igieniche all’interno degli edifici e coadiu-
vano la prevenzione della formazione delle 
muffe.

Poiché in molti paesi il numero delle nuo-
ve costruzioni è in calo, gli ETICS sono usati 
soprattutto per la ristrutturazione termica. 
In questo modo è possibile ridurre notevol-
mente lo spreco energetico del patrimonio 
immobiliare in Europa (stimato in circa 200 
milioni di edifici), a un costo accettabile.
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1   supporto
2   collante
3   lastra isolante 
4   �ssaggio
5   strato di armatura

6    rete in �bra di vetro
7    intonaco di �nitura

Che cos‘è il Sistema a Cappotto (ETICS)?

Grafico 4: Elementi di un sistema ETICS
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Perciò, il ciclo di vita dei Sistemi a Cappotto 
sembra essere molto più lungo del previsto. 
Se il sistema è installato attentamente e se 
le ispezioni e le manutenzioni sono svolte 
con serietà, l’aspettativa di vita è uguale a 
quella dei manufatti intonacati non isolati. 
Inoltre, poiché grazie all’isolamento l’into-
naco esterno di un sistema ETICS è separato 
dal supporto, il rischio di crepe è addirittura 
inferiore.

Per concludere: i Sistemi a Cappotto han-
no un grande potenziale per ridurre il costo 
energetico e offrono anche grandi opportu-
nità per la progettazione delle facciate, pro-
mettendo un’ottima prestazione nel lungo 
termine. Infine, ogni anno gli ETICS aiutano 
a prevenire l’immissione di migliaia di ton-
nellate di gas serra nel nostro ambiente. Non 
è fantastico?

Poiché alcuni paesi europei hanno ini-
ziato solo di recente a installare più re-
golarmente i Sistemi a Cappotto, ancora 
non possono godere di queste esperien-
ze eccellenti nel lungo termine. In paesi 
come Austria, Svizzera e Germania, gli 
ETICS sono usati nel settore edilizio da ol-
tre 50 anni, con ottimi risultati. Il German 
Fraunhofer Institute for Building Physics 
controlla regolarmente il ciclo di vita del-
le facciate isolate, monitorando regolar-
mente l’invecchiamento di molti progetti 
diversi e documentando accuratamente 
le esperienze fatte.

L’ultimo studio e le ultime indagini sottoli-
neano che, anche dopo 30 anni, nessuna 
delle facciate ispezionate mostra segni di 
cedimento.

ETICS –  risparmio energetico ampiamente dimostrato
~ 2,000,000,000 m2 di ETICS sono già stati installati in tutta Europa,  
che ogni anno portano a:
- enormi riduzioni del consumo di petrolio e gas

- riduzioni notevoli delle emissioni di gas serra

Una volta installati, gli ETICS fanno risparmiare energia  
ed emissioni per tutta la vita.  
Perciò, sono l’alleato perfetto dell’Europa  
lungo la strada verso  
un futuro sostenibile!
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Vantaggi imbattibili del Sistema a Cappotto

1. Il sistema a Cappotto aiuta a proteggere il clima e l’ambiente.
Con gli ETICS è possibile ridurre notevolmente il consumo energetico degli edifici. 
Considerando che in Europa gli edifici esistenti sono 200 milioni, ogni anno è 
possibile risparmiare migliaia di tonnellate di CO2! Inoltre, è possibile ridurre i rischi 
dati dallo sfruttamento delle risorse fossili o dell’energia nucleare.

2. Il sistema a Cappotto aiuta a risparmiare.
Con gli ETICS è possibile ridurre i costi mensili per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Gli affittuari recuperano parte del loro reddito, i pensionati godono 
di una qualità della vita migliore. I proprietari possono applicare canoni di affitto 
migliori grazie alle migliori caratteristiche degli appartamenti.

3. ETICS significa investire in valori reali.
Gli ETICS sono investimenti a lungo termine in valori sicuri. Con l’aumentare del 
costo dell’energia, gli appartamenti energeticamente efficienti aumenteranno di 
valore.

4. Gli ETICS favoriscono la creazione di nuovi posti di lavoro.
Aumentare il numero delle ristrutturazioni può generare centinaia di migliaia di posti 
di lavoro non delocalizzabili all’estero. Sono coinvolti lavoratori con caratteristiche 
professionali diversificate: operai, artigiani, progettisti, architetti.

5. Gli ETICS aiutano a migliorare la competitività economica 
europea.
L’economia europea è influenzata fortemente dalle importazioni energetiche. 
L’aumento del costo energetico inciderà fortemente sulla competitività europea. 
L’isolamento degli edifici contribuisce a ridurre il consumo energetico complessivo. 
Inoltre, le aziende europee possono rafforzare la loro posizione di prominenza nei 
mercati internazionali per l’efficienza energetica.

6. Gli ETICS migliorano la qualità della vita.
Gli ETICS creano un ambiente interno caldo e confortevole in inverno e temperature 
più fresche in estate. Le superfici dei muri interni sono piacevolmente calde e si 
verifica anche una riduzione del rumore.

7. Gli ETICS sono esteticamente belli.
Poiché i produttori di ETICS offrono grande varietà di sistemi, è possibile realizzare 
praticamente ogni sogno architettonico. È possibile conservare l’architettura 
esistente, mentre gli edifici e i quartieri meno attraenti possono diventare piacevoli.
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parete tetto �nestre ventilazione cantina/pavimento

Dispersioni termiche e protezione dal calore

La buona notizia è che grazie ai Sistemi a 
Cappotto queste dispersioni enormi posso-
no essere ridotte facilmente del 50% o più. 
La tecnologia è già disponibile, visto che 
sono oltre 50 anni che questi sistemi vego-
no adottati e dimostrano la loro efficacia. 
Quindi tutto quello che dobbiamo fare è 
usarli! 

Il secondo vantaggio è che gli ETICS proteg-
gono dal calore sia nei climi caldi che nei 
caldi giorni estivi, contribuendo alla crea-
zione di un clima interno più confortevole, 
senza dover ricorrere a impianti di condi-
zionamento.

È evidente che gli ETICS offrono grandi 
benefici durante tutto l’anno, sono adatti 
per tutti i paesi europei e per tutte le zone 
climatiche e ricoprono un ruolo attivo nel 
risparmio energetico e nella protezione 
ambientale. Non è fantastico?

Gli edifici esistenti in Europa sono circa 200 
milioni e contribuiscono per il 40% al con-
sumo energetico complessivo. Il 67% dei 
loro consumi è dovuto all’energia necessa-
ria per il riscaldamento e il raffreddamento. 
Poiché gran parte degli edifici esistenti è 
stata costruita oltre 30 anni fa, moltissimi 
di questi edifici non presentano nessun tipo 
di isolamento termico.

Migliorare l’isolamento termico dell’invo-
lucro degli edifici consentirebbe di ridurre 
notevolmente il consumo energetico com-
plessivo, i costi di riscaldamento e le emis-
sioni di CO2. 

Negli edifici tradizionali i muri esterni rap-
presentano la maggior parte della super-
ficie dell’involucro, quindi non sorprende 
che la dispersione termica attraverso i muri 
rappresenti la gran parte del dispendio 
energetico.

Grafico 5: Fonti principali della dispersione energetica negli edifici. L’isolamento delle pareti esterne ha un grande potenziale di risparmio energetico.
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L’Associazione Europea per i Sistemi 
Compositi per l’Isolamento Termico Esterno 
(EAE) è stata fondata il 19 settembre 
2008 a Baden-Baden, Germania. Con 11 
associazioni ETICS nazionali e 4 importanti 
associazioni europee di produttori, la EAE 
rappresenta oltre l’85% del mercato europeo 
per gli ETICS. Nel nostro statuto è affermato il 
nostro obiettivo comune: sviluppare l’uso dei 
Sistemi Compositi per l’isolamento Termico 
Esterno (ETICS) sia nella costruzione di nuovi 
edifici sia in quelli esistenti.

Il miglioramento del consumo energetico 
degli edifici esistenti offre all’Europa 
un’opportunità eccezionale per ridurre 
la sua dipendenza dall’importazione di 
greggio e gas naturale. Inoltre, è possibile 
risparmiare una quantità enorme di denaro 
per il riscaldamento e il raffreddamento, 
denaro che può essere usato invece per 
ridurre i debiti e aumentare i consumi.

I membri dell‘EAE condividono questi 
importanti obiettivi:

• Sviluppare un approccio sistema-
tico

 EAE sostiene la creazione e il controllo 
di misure per la qualità a livello euro-
peo e in ognuno degli Stati membri. Il 
nodo più importante è stato sviluppa-
re la prima Linea Guida Europea per la 
posa degli ETICS. Con la pubblicazio-
ne di questa linea guida

- sono stati fissati standard comuni 
per l’applicazione dei sistemi

-  sono state determinate indicazioni 
comuni e vincolanti per l‘‘uso ap-
propriato degli ETICS

-  gli ETICS sono stati definiti e de-
scritti come un sistema completo, 
che offre agli investitori una base 
certa in termini di garanzie e sicu-
rezza

• Gli ETICS devono essere con-
siderati un sistema completo.  
I produttori si impegnano af-
finché la combinazione degli 
elementi garantisca prestazio-
ni elevate nel lungo termine.

Linea guida per la posa

• Ricerca e test

 Per sviluppare ulteriormente gli stan-
dard  tecnici  degli  ETICS,  avvieremo 
dei progetti comuni di ricerca e test.
Grazie a questi progetti sarà possibile 
migliorare ulteriormente le prestazio-
ni economiche ed ecologiche a lungo 
termine degli ETICS. Saranno affron-
tate varie problematiche in specifici 
gruppi di lavoro internazionali.

La EAE - competenza unica in materia di ETICS

Cover-ETICS-RL_em.pdf   1   
16.03.11   11:14



• Sviluppo del mercato

 I tanti vantaggi degli ETICS 
saranno condivisi attraverso un 
lavoro di pubbliche relazioni. Il 
trasferimento delle informazioni sarà 
migliorato grazie al lavoro in rete.  
Il Forum ETICS è stato creato per 
ottenere una piattaforma europea 
per l’informazione e la comunicazione 
sull’isolamento termico.

 Il primo forum si è tenuto con successo 
a Bruxelles nel 2010 e ha evidenziato 
quanto è importante collaborare 
strettamente e condividere le 
conoscenze e le esperienze a livello 
internazionale. Il Forum ETICS sarà 
organizzato ogni due anni.

Logo del Forum ETICS
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• Standardizzazione e armonizza-
zione

 A partire dal luglio 2013, il Regola-
mento per i Materiali Edili (CPR, EU n. 
605/2011) sostituirà la Direttiva per i 
Materiali Edili (89/106/EEC). L’intento 
è quello di permettere la circolazione 
e l’uso liberi dei materiali edili nel mer-
cato UE. Sarà possibile lanciare nuovi 
prodotti più facilmente, con costi mi-
nori. La standardizzazione aumenterà 
la trasparenza (per es. nelle procedure 
di appalto). La EAE sostiene il processo 
di armonizzazione e standardizzazio-
ne. Molti dei nostri associati operano 
a livello internazionale e trarranno be-
neficio dalla liberalizzazione del mer-
cato, perciò metteremo a disposizione 
le nostre conoscenze e la nostra lunga 
esperienza per la creazione di norme 
che garantiscono l’uso sicuro degli 
ETICS. La EAE rappresenta l’industria 
europea degli ETICS davanti alle auto-
rità governative e nelle commissioni o 
nei gruppi di lavoro dell’Unione Euro-
pea e delle associazioni europee (per 
es. il CEN).

Consiglio 
direttivo Management

Comitato
tecnico

Comitato 
Marketing

Assemblea Generale 
EAE

 European Association for 
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Organigramma della EAE
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Non è fantastico che in futuro il consumo 
energetico di tutti gli edifici europei sarà 
ridotto a zero? 

Vecchi o nuovi, il futuro appartiene agli 
edifici che generano più energia di quella 
che consumano. Grazie alle tecnologie 

Non è fantastico?
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Ciò varrà per un asilo in campagna come 
quello mostrato nella fotografia, così come 
per un grattacielo nel centro di una grande 
città. 

moderne e all’isolamento termico efficace, 
niente sembra impossibile. La EAE sosterrà 
questa visione, perché il risparmio energetico 
non ha limiti!

Semplicemente fantastico!
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Elenco completo dei membri

• Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme, Austria 

• IVP, Werkgroep ETICS, Belgio 

• Cech pro zateplování budov, Republica Ceca

• Groupement du Mur Manteau, Francia

• Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V., Germania

 

• Consorzio per la cultura del sistema a cappotto, Italia

• Brancheverenigung Producenten gepleisterd Bouwen, Paesi Bassi

• Zarzad Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Polonia 

• Združenie pre zatepľovanie budov, Slovacchia

• EPS-Verband Schweiz, Svizzera 

•  Insulated Render and Cladding Association, Gran Bretagna

Membri straordinari

• European Manufacturers of Expanded Polystyrene

• European Phenolic Foam Associaton

• European Insulation Manufacters Assocation

• The European voice of the polyurethane insulation industry

E T I C S

PGB
branchevereniging

FachverbandWDVS
Wärmedämm-Verbundsysteme

Besser bauen – Besser leben!
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EXCELLENCE IN INSULATION
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European Association for
External Thermal Insulation Composite Systems

Fremersbergstraße 33
76530 Baden-Baden
Germania

Telefono: +49 7221-300989-0
Fax: +49 7221-300989-9

E-Mail: info@ea-etics.com
Internet: www.ea-etics.com


