
 

Tecniche di produzione 

CORSO DI CORRETTA POSA DEI 

SISTEMI DI ISOLAMENTO 

TERMICO A CAPPOTTO 
  AGGIORNAMENTO 17 NOVEMBRE 2021 

 
Sede di 

svolgimento 

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 

Cremona – Via delle Vigne, 184 

 

Durata del 

corso 

20 ore 

La frequenza del corso è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto ai fini del rilascio delle attestazioni 

finali. 

 

Obiettivi del 

corso 

Il corso affronta le tipologie e le relative caratteristiche dei principali sistemi a cappotto esistenti sul 

mercato a partire dal materiale costitutivo degli stessi (sintetici, artificiali, minerali, vegetali) e sulle corrette 

modalità di posa in opera così come individuate dalla norma UNI 11715: 2018 che descrive i criteri di 

progettazione e posa in opera a regola d’arte dei sistemi a cappotto. Oltre ai necessari elementi teorici il 

corso prevede una parte applicativa dove il partecipante sarà chiamato ad eseguire, sotto la guida di un 

istruttore, un sistema a cappotto in EPS su una porzione di muro contenente una finestra e spigoli, 

affrontando tutte le operazioni necessarie fino al suo completamento. Ulteriore obiettivo formativo è quello 

di guidare gli applicatori a comprendere il significato e le logiche che caratterizzano un sistema costruttivo 

e a rispettarne le prescrizioni. 

Il corso si pone inoltre l’obiettivo di preparare i partecipanti ad affrontare l’eventuale esame di 

certificazione delle competenze presso un Ente di Certificazione accreditato. 

 

Destinatari Operatori provenienti da qualsiasi esperienza nel settore delle costruzioni, meglio se dai comparti di edilizia 

civile in cui vengono utilizzate prevalentemente tecnologie “ad umido”. 

Operai comuni o qualificati o specializzati; titolari di impresa o di ditte individuali  

 

Calendario Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le imprese ed i 

partecipanti saranno preventivamente contattati dalla segreteria dell'Ente. 

 

Costi iscrizione Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e 

titolari di imprese regolarmente iscritte e versanti 

in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona  

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona  

€ 500,00 + IVA € 700,00 + IVA 

Contenuti del 

corso 

• Introduzione ai sistemi a cappotto: elementi costitutivi e principali categorie e caratteristiche 

tecniche dei materiali che lo compongono; 

• L’etichettatura dei prodotti e lettura e comprensione delle schede tecniche; 

• Esemplificazione sui sistemi in EPS e XPS: la corretta progettazione dell’intervento con riferimento 

alla norma UNI 11715:2018; 

• La compatibilità fra materiali e con le caratteristiche ambientali di posa; 

• I pezzi speciali e la corretta modalità di applicazione di elementi al cappotto (targhette, elementi 

illuminanti, ecc.); 

• I principali danni e patologie derivanti da un a errata posa; 

• La corretta gestione dei materiali e dei prodotti approvvigionati in cantiere al fine di garantire il 

mantenimento delle prestazioni attese dagli stessi; 

• La gestione dei rifiuti derivati dagli scarti di lavorazione; 

• Le attrezzature necessarie per le operazioni di posa in opera; 

• Le corrette modalità di posa in opera con riferimento alla norma UNI 11715: 2018; 

• I sistemi e le modalità di fissaggio: collanti e fissaggi meccanici; 

• I sigillanti; 

• Parte applicativa in laboratorio, realizzazione di un cappotto in EPS con nodo finestra, esecuzione 

della posa dei pannelli, incollaggio, tassellatura, trattamento del giunto, degli spigoli, sigillature ed 

esecuzione della rasatura. 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

La frequenza del corso è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto ai fini del rilascio delle certificazioni 

finali. 

È prevista l’effettuazione di una prova pratica finale per la verifica delle abilità acquisite dall’operatore. 

Il corso prevede il rilascio della ATTESTAZIONE DI ELEMENTI DI COMPETENZA 

L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al versamento della 

quota di partecipazione. La non partecipazione al corso implica la perdita della quota versata. 

Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933 – 

 info@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it 

mailto:info@scuolaedilecr.it


DOMANDA  D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

Tecniche di produzione 

CORSO DI CORRETTA POSA DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 
 

AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 

L’Impresa .................................................................................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ................................................................... Cap ................... Via ........................................................................................... N. ……… 

P. IVA  ..............................................................................................   Cod. Fiscale .................................................................................................................. 

N. CCIAA  ...............................................  N. Matricola Cassa Edile ...............................…............... N. INPS Azienda: ....................................................   

Tel. ..........................................................    Fax ................................................................... E-Mail .......................................................................................... 

Data di costituzione ............................. N. dipendenti ………….…...………..  Settore attività ……..………........................…………..…….…………. 

Referente aziendale Sig. ................................................................................     Impresa iscritta ANCE Cremona    SI        NO 

tel. .........................................................  cell .................................................................  E-mail ..........................................................................……............. 

Consulente del lavoro dell’Impresa ............................................................................................................ Tel. .........................................….................... 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….......................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE (compilare una scheda per ogni lavoratore che si intende iscrivere) 
 

Il Sig. ................................……………….………………..................................…….. Codice Fiscale .................................................................................... 

Sesso  …....... nato a ............................................................................ (Prov) ....……..  Stato ……….….…………..……………..  il ................................... 

residente a ..................................................................... (Prov) ............... Cap ......................... Via ..................................................................................... 

Cittadinanza …………………………………………………… Titolo di studio ………………………………………….……………...…..………………….. 

tel. ....................................…………..………………………………........... cell. ....…………………………………………....................................................... 

Data di assunzione / inizio del rapporto di lavoro: ....……………………........   

Qualifica:   Operaio       Operaio con qualifica          Impiegato amministrativo          Impiegato tecnico 

       Titolare – socio - coadiuvante (es. geometra - tecnico di cantiere)      Artigiano / Lavoratore autonomo 

   Apprendista    Tirocinante 

Principali mansioni del lavoratore: 

 Opere edili 

 Lavori stradali 

 Opere di finitura generali e interne ed assistenza muraria 

 

al corso di CORRETTA POSA DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 
 

durata Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa 

Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa 

Edile Cremona e/o ANCE Cremona. 

INDICARE 

SCELTA (x) 

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona. 

INDICARE 

SCELTA (x) 

20 ore € 500,00 + IVA  € 700,00 + IVA  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Ai sensi dello stesso D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara inoltre il possesso di: 

 Sicurezza formazione lavoratori ex art 37 d. lgs 81/08 (ACSR 221/2011) – rischio alto – settore costruzioni; 

 Idoneità medica alla mansione; 

 In caso di LAVORATORE STRANIERO: sufficiente conoscenza della lingua italiana (scritta/orale). 

 

IL CORSO SARA' AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO 

L’invio della scheda d’iscrizione al corso costituisce impegno alla partecipazione ed al versamento della quota di partecipazione.  

La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 
 

 

Data, ...................................                  In fede, il richiedente 

 

                         .................................................................. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, presente sul 
sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
Data ...................................            Il richiedente ........................................................................ 

http://www._______________/

