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Modulo 1 

 
 

 22/10/2020 

Corso di aggiornamento professionale in modalità live-streaming 

“IL SISTEMA A CAPPOTTO – 3 MODULI FORMATIVI” 
Descrizione : Si propone un percorso di 3 eventi in streaming aventi per tema il cappotto; è 

possibile iscriversi indifferentemente ad uno, due o tutti gli eventi. I moduli sono 
disgiunti e non rappresentano introduzione l’uno all’altro. 

Per controllare i requisiti di sistema necessari alla visione del corso, cliccare il 
seguente link: https://support.goto.com/meeting/system-check 

 
La corretta esecuzione e verifica del Sistema a Cappotto: modulo da 8 ore  
1. Fondamenti generali  
2. Le nuove norme di progettazione e posa del Sistema a Cappotto  
3. Focus contesto legislativo: regole e opportunità  
4. Il sistema ETICS, l’isolamento termico a cappotto  

1. Principi di base della fisica dei Sistemi  
2. Composizione e funzione del Sistema a Cappotto  
3. Analisi e preparazione del sottofondo  
4. Applicazione secondo le direttive di posa Cortexa  

1. Incollaggio delle lastre  
2. Tassellatura  
3. Rasatura armata  
4. Finitura a spessore  
5. Esecuzione di raccordi e chiusure, dettagli costruttivi e progettuali  

5. Errori ricorrenti nella posa del Sistema a Cappotto  
6. Durabilità e manutenzione del Sistema a Cappotto  

Durata e Crediti Formativi : 8 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 8. Presenza 100%. 

Date e orario :   lunedì 9 novembre dalle ore 15.00 alle 19.00 e giovedì 12 novembre 2020, dal-
le ore 9.00 alle ore 13.00 

Quota di partecipazione : € 80,00 (iva 22% inclusa). L’iscrizione si perfeziona solo al ricevimento del bo-
nifico bancario, al ricevimento del quale verrà inviato il link per la visualizzazio-
ne del corso. 

 La diretta è confermata al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni (con re-
lativi pagamenti) CHIUSURA ISCRIZIONI 5/11/2020 

 
 
La manutenzione del Sistema a Cappotto: modulo da 4 ore  
1. Fondamenti generali  
2. Il Sistema a Cappotto: nuove norme di progettazione e posa del Sistema a 
Cappotto  
3. Manutenzione del Sistema a Cappotto  

1. Controlli, ispezioni e interventi conservativi  
1. Analisi visiva  
2. Alghe e funghi  
3. Il colore della finitura  
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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   

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

Durata e Crediti Formativi : 4 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 4. Presenza 100%. 

Date e orario :   giovedì 19 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle 19.00. 

Quota di partecipazione : € 40,00 (iva 22% inclusa). L’iscrizione si perfeziona solo al ricevimento del bo-
nifico bancario, al ricevimento del quale verrà inviato il link per la visualizzazio-
ne del corso. 

 La diretta è confermata al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni (con re-
lativi pagamenti) CHIUSURA ISCRIZIONI 16/11/2020 

 

 
La corretta progettazione del Sistema a Cappotto: modulo da 4 ore  
1. Fondamenti generali  
2. Le nuove norme di progettazione e posa del Sistema a Cappotto  
3. Il Sistema ETICS, l’isolamento termico a cappotto  

1. Composizione e funzione del Sistema a Cappotto: gli isolanti termici  
2. Esecuzione di raccordi e chiusure, dettagli costruttivi e progettuali  
4. Errori del Sistema a Cappotto  
5. Comportamento al fuoco dei Sistemi ETICS  

Durata e Crediti Formativi : 4 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 4. Presenza 100%. 

Date e orario :   giovedì 26 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle 19.00. 

Quota di partecipazione : € 40,00 (iva 22% inclusa). L’iscrizione si perfeziona solo al ricevimento del bo-
nifico bancario, al ricevimento del quale verrà inviato il link per la visualizzazio-
ne del corso. 

 La diretta è confermata al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni (con re-
lativi pagamenti) CHIUSURA ISCRIZIONI 22/11/2020 

 

 

Controllo della presenza: il software elabora il report di ogni connessione e della durata della stessa, 
nonché il livello di interesse. Occorre quindi rimanere connessi per tutta la du-
rata dello streaming; 

Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI, selezionare 
Collegio dei Geometri – Vicenza” nome, cognome e e-mail verranno successi-
vamente comunicati a GecSoftware per l’erogazione del corso. 

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT40B0839911800000000520300 intestato alla 
“Fondazione dei geometri della provincia di Vicenza”. 

Docenza : Consorzio Cortexa  

Materiale didattico : Slides del corso. 

Numero di partecipanti : Minimo 25, massimo 100 partecipanti. 
 In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, verrà data apposita comunicazione via e-mail. 
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