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Cappotto  
prefabbricato  

con finitura  
in terracotta  

faccia a vista.



CAPPOTTO
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IL SISTEMA

SUPERBONUS 110%  
E CAM

Il sistema a cappotto 
è, in generale, uno dei 
temi che raccoglie il 
maggior interesse da 
parte degli operatori 
della filiera delle 
costruzioni. 
Le recenti normative sul 
risparmio energetico 
e la sensibilità diffusa 
verso le tematiche della 
bioarchitettura e del 
costruire sostenibile 
impongono oggi una 
attenzione particolare 
all’isolamento termico 
degli involucri edilizi. 

La grande novità di TERRACOAT® 
consiste nell’assemblaggio in 
stabilimento, in ambiente controllato, 
di lastre di EPS e di listelli in 
terracotta faccia a vista “a pasta 
molle” di Terreal Italia, dello spessore 
di 2 cm. 

Il particolare sistema di assemblaggio 
fa sì che i due elementi siano 
saldamente incollati tra loro, per 
creare un corpo unico, indivisibile e 
con un’altissima resistenza agli agenti 
atmosferici. 
Non più quindi posa “ad umido” 
di un mattone sull’altro mediante 
allettamento con calce in cantiere, 
ma semplice montaggio meccanico 
“a secco” di pannelli prefabbricati: in 
questo consiste la grande evoluzione 
dei rivestimenti di facciata che Terreal 
Italia presenta al mercato.

TERRACOAT® è in linea con le più 
recenti normative. 
Soddisfa infatti sia nella versione con 
EPS BIANCO, sia con EPS GRIGIO i 
parametri previsti nel Decreto Rilancio 
che richiede di utilizzare materiali che 
rispettino i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) del D.M. 11 ottobre 2017, ovvero 
soluzioni progettuali sostenibili e 
prodotti provenienti da materia prima 
recuperata, riciclata o rinnovabile. 

Se fino ad oggi i CAM erano stati delle 
linee guida per l’edilizia pubblica, 
ora diventano un obbligo anche nel 
settore privato per poter accedere alle 
detrazioni fiscali riguardanti appunto 
gli interventi di efficientamento 
energetico. 

Inoltre migliorando le performance 
energetiche degli edifici permette 
di beneficare del Superbonus 110%,  
che prevede l’obbligo di raggiungere 
un miglioramento minimo delle 
prestazioni di due classi energetiche 
(o il conseguimento della classe più 
alta), e per farlo nella maggior parte dei 
casi bisogna puntare sull’isolamento 
termico dell’involucro edilizio. 

Il sistema cappotto TERRACOAT® è 
quindi l’intervento ideale soprattutto 
per gli immobili con le classi 
energetiche più basse. 
TERRACOAT® è quindi la scelta giusta 
per conseguire i benefici fiscali oltre 
che realizzare involucri edilizi sicuri, 
duraturi ed esteticamente significativi.

PREFABBRICATO CON FINITURA  
IN TERRACOTTA FACCIA A VISTA

Pratico, funzionale, duraturo ed altamente 
performante TERRACOAT® è il sistema 
prefabbricato frutto della ricerca e del 
know how tecnico di Terreal Italia, da 
sempre impegnata nello sviluppo dei 
sistemi di involucro in terracotta.

In particolare, TERRACOAT® è un sistema 
di isolamento a cappotto che migliora 
la prestazione energetica dell’involucro 
edilizio ed allo stesso tempo migliora la 
bellezza della parete con la finitura di 
mattoni in terracotta faccia a vista a pasta 
molle.
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VANTAGGI FUNZIONALI, 
AMBIENTALI ED 
ESTETICI 

FACILITÀ DI POSA   

COMPONENTI  
DEL SISTEMA

L’obiettivo principale di TERRACOAT® è 
quello di migliorare la performance di 
isolamento degli edifici: isolare non è solo 
un preciso obbligo di legge, ma è un dovere 
di tutti verso l’ambiente. TERRACOAT®, oltre 
ad aiutare a mantenere una temperatura 
ideale in casa, permette infatti anche un 
risparmio energetico di riscaldamento 
o raffrescamento che contribuisce a 
migliorare anche l’ambiente che ci circonda 
attraverso la riduzione di emissioni di CO2.

Inoltre TERRACOAT® migliora l’aspetto 
estetico delle facciate creando architetture 
in mattoni faccia vista di particolare pregio. 
TERRACOAT® infatti riveste i suoi pannelli 
con listelli in argilla di diverse tipologie, 
finiture e colori, disponibili nella gamma 
Facciate SanMarco e Facciate Pica per un 
risultato decorativo ottimale che consente 
di raggiungere la stessa resa estetica 
degli edifici in mattoni faccia a vista sia 
nello stile tradizionale sia per architetture 
contemporanee e futuristiche.

Dagli edifici pubblici a quelli privati, dalla 
casa singola al condominio, dagli hotel ai 
centri commerciali, dalle chiese agli edifici 
direzionali: TERRACOAT® è adatto in ogni 
contesto, sia su nuove costruzioni sia in 
ristrutturazioni.

TERRACOAT® garantisce un’estrema facilità di installazione. 

I pannelli infatti sono stati progettati per essere applicati con poche e semplici operazioni per garantire 
un’installazione veloce e continua.

Grazie allo speciale incastro a pettine e alle rondelle di ancoraggio inserite nel pannello, è sufficiente 
fissarlo alla parete con i tasselli e le viti disponibili nel kit e fugare. Le dimensioni ridotte, equivalenti a 
mq 0,54 per pannello e il peso limitato (kg 18 circa) lo rendono molto versatile nelle fasi di logistica e di 
stoccaggio in cantiere e ne permettono l’applicazione da parte di un singolo posatore.

I PANNELLI TERRACOAT®  
sono realizzati con:

• il “pettine” laterale con le estremità 
arrotondate;

• la chiusura / sovrapposizione conica 
dei bordi laterali.

• 
Questi aspetti differenziano 
esteticamente e tecnicamente 
TERRACOAT®, offrendo una miglior 
chiusura ed isolamento termico in 
corrispondenza dei bordi e garantendo 
una superiore tenuta all’aria e all’acqua.

PANNELLO 
PIANO

PANNELLO 
AD ANGOLO

VITI E TASSELLI
MALTA  
PER LA FUGUTURA

PROFILO DI PARTENZA  
(OPZIONALE)

PISTOLAPIASTRINA A T 
(OPZIONALE)

SCHIUMA PU PULITORE

CUNEI IN EPS
(OPZIONALI)

Oltre ai pannelli piani ed agli angolari Terreal Italia fornisce un casellario di elementi “su misura” adeguati al 
progetto architettonico. Infatti, sia nella fase di preventivazione, sia in quella di avvio del cantiere, così come 
in ogni momento del processo produttivo in opera, Terreal Italia mette a disposizione un servizio di assistenza 
tecnica che arriva alla progettazione di ogni dettaglio, come ad esempio stipiti, architravi, imbotti di f inestre, 
davanzali ed ogni elemento necessario al completamento della realizzazione. Con questo raggiungiamo un 
ulteriore plus, vale a dire l’obiettivo Zero rif iuti in cantiere: la flessibilità del sistema con la produzione “su 
misura” dei pannelli porta alla sensibile riduzione degli sfridi in cantiere, con un vantaggio economico per il 
committente e di sostenibilità per l’ambiente.
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1  Fissare in bolla l’eventuale profilo di partenza lungo tutta la base della costruzione, distaccato dal suolo come da 
progetto. Distribuire uniformemente due cordoni di schiuma poliuretanica sul profilo di partenza, man mano che si 
procede alla posa di pannelli. Cominciare la sequenza di posa dall’angolo. 2  Ancorare l’elemento d’angolo, fissando i 
tasselli e le viti in dotazione nelle sedi preforate. 3  Procedere alla posa del pannello effettuando le stesse operazioni 
dell’angolare. Rifilare con il flessibile eventuali eccedenze del pannello.  4  5  Proseguire la posa di tutti gli elementi, 
piani e angolari, a completamento della prima fila. Alla posa dell’ultimo pannello applicabile, accostandolo dapprima 
a secco, misurare la larghezza dello spazio rimanente e riportare la misura rilevata su un nuovo pannello. 6  Con il 
seghetto a caldo, tagliare intorno alla misura segnata un nuovo profilo a pettine, lasciando per ora i mattoni interi. 
7  8  Con il flessibile rifilare a misura e posare l’elemento così ricavato.  

FASI DI POSA 9  Per compensare l’incastro dell’ultimo pannello, è necessario infine tagliare i mattoni uscenti del profilo di destra 
della stessa eccedenza eliminata nel precedente. Rifilare poi l’EPS, eliminando lo scalino di battentatura. 10  La 
prima fila è così completata e si può notare l’uniformità estetica, nonostante l’inserimento del pezzo ridotto, il cui 
posizionamento va valutato preventivamente sulla base di criteri estetici. Per la posa delle file successive, conoscendo 
già le misure e la posizione del pannello da ridimensionare, si consiglia di procedere sempre da sinistra verso destra. 
11  In presenza di finestre, portefinestre o aperture in genere, tagliare il pannello a filo del vano. Si raccomanda di 

inserire l’elemento ridotto sempre nello stesso punto. Alla posa degli elementi angolari verificare sempre la verticalità 
dello spigolo e il corretto allineamento delle fughe verticali. Utilizzare dove possibile gli sfridi nel taglio dei pannelli, 
per ottimizzare i materiali. A  Se risulta necessario spostare o integrare le sedi dei fissaggi meccanici, utilizzare le 
piastrine a T come guide di foratura. 12  Terminata la posa, procedere al riempimento dei giunti con malta Terreal Italia 
nella colorazione scelta e alla successiva stilatura delle fughe. Completano la realizzazione le opere di finitura: come 
l’inserimento di davanzali, imbotti delle finestre e coprimuro o scossaline.
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Guarda 
il video 
di posa
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3

Dettaglio di realizzazione 
angolo esterno.

Dettaglio di 
raccordo per 
angolo interno.

Nella costruzione alcuni dettagli sono particolarmente importanti . Riportiamo qui alcuni focus costruttivi 
che vedono applicato il sistema TERRACOAT® agli altri componenti edilizi. In questo modo facilitiamo non 
solo il lavoro di progettazione ma anche le fasi esecutive in cantiere per un risultato facile, sicuro e duraturo. 

Chiunque necessitasse dei file dwg può richiederli scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
terracoat@terreal.it

DETTAGLI TECNICI 

1 2

A

1

4

2
5

3 6

6

Raccordo a 
pavimentazione 
con profilo di 
partenza.

4

Collegamento 
verticale con 
scossalina di 
protezione.

Dettaglio di raccordo a porte e finestre 
con il laterizio che riveste la spalletta 
del foro.

Dettaglio di raccordo a porte e finestre 
con il laterizio a filo spalletta del foro.

Dettaglio di 
raccordo a porte 
e finestre con 
laterizio a filo 
architrave del foro.

Dettaglio di 
raccordo a porte 
e finestre con 
laterizio che riveste 
l’architrave del foro.

A

5

B

B

98



S A N M A R CO     T E R R ACOAT  2 0 2 2

CARATTERISTICHE TECNICHE TERRACOAT® UNITÀ DI
MISURA VALORE NORMA

CARATTERISTICHE GENERALI (ISOLANTE EPS BIANCO+LISTELLO) 

Lunghezza mm 1190 -

Larghezza mm 535 -

Spessore (EPS + 20 mm listello) mm 80/100/120/140/160/180 -

Peso secco nominale pannello fugato
(in funzione dello spessore di EPS) kg/pannello         19,0 +/- 2,0

Superficie sviluppata da n° 1 pannello m2 0,540 -

Resistenza termica del pannello (R)                                              
(listello + isolante EPS)

m2K/W sp. 80 = 1,785

EN 12667

m2K/W sp. 120 = 2,965

m2K/W sp. 140 = 3,190

m2K/W sp. 160 = 4,088

m2K/W sp. 180 = 4,664

Trasmittanza termica (U)                                      
 (listello + isolante EPS)

m2K/W sp. 80 = 0,560

EN 12667
W/m2K sp. 120 = 0,337
W/m2K sp. 140 = 0,313
W/m2K sp. 160 =0,245
W/m2K sp. 180 =0,214

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SOLO PANNELLO EPS 

Conduttività termica (λd)                                          W/mK 0,033 EN 13163

Densità kg/m3 25 /

Capacità termica dell'EPS J / (kgK) 1450  EN ISO 1045

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo / 30-70 EN 12086

Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione % < 3 EN 12087

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione KPa CS(10)150 EN 13163

Resistenza alla flessione KPa BS 250 EN 13163

Resistenza alla trazione / TR200 EN 13163

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL LATERIZIO

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone rosso classico) W/mK 0,368 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone rosso classico) kg/m3 1548 /

Capacità termica del laterizio J / (kgK) 840  EN ISO 1045

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo / 5-10 EN 12086

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA TERRACOAT®

Reazione al fuoco Classe B -s1,d0 EN13501-1

Resistenza allo strappo del pannello dal sistema di 
fissaggio (valore medio) sp EPS 120 mm kN 0,77                                                      

(per ciascun fissaggio) ETAG 017           

Resistenza alla trazione laterizio/EPS perpendicolare alle 
facce (valore medio) KPa 224,6                         EN 1607

Resistenza al gelo/disgelo 100 cicli F2 esposizione SEVERA UNI EN 772-22

CARATTERISTICHE  TECNICHE TERRACOAT® UNITÀ DI
MISURA VALORE NORMA

CARATTERISTICHE GENERALI (ISOLANTE EPS GRIGIO +LISTELLO)

Lunghezza mm 1190 -

Larghezza mm 535 -

Spessore (EPS + 20 mm listello) mm 80/100/120/140/160/180 -

Peso secco nominale pannello fugato
(in funzione dello spessore di EPS) kg/pannello         19,0 +/- 2,0

Superficie sviluppata da n° 1 pannello m2 0,540 -

Resistenza termica del pannello (R)                                              
(listello + isolante EPS)

m2K/W sp. 80 = 2,123

EN 12667

m2K/W sp. 100 = 2,686

m2K/W sp. 120 = 3,322

m2K/W sp. 140 = 3,750

m2K/W sp. 160 = 4,528

m2K/W sp. 180 = 5,229

Trasmittanza termica (U)                                      
 (listello + isolante EPS)

W/m2K sp. 80 = 0,471

EN 12667

W/m2K sp. 100 = 0,372
W/m2K sp. 120 = 0,301
W/m2K sp. 140 = 0,267
W/m2K sp. 160 = 0,221
W/m2K sp. 180 = 0,191

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SOLO PANNELLO EPS con grafite

Conduttività termica (λd)                                          
(isolante EPS con grafite) W/mK 0,030 EN 13163

Densità kg/m3 25 /

Capacità termica dell'EPS J / (kgK) 1450  EN ISO 1045

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo / 30-70 EN 12086

Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione % < 3 EN 12087

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione KPa CS(10)>150 EN 13163

Resistenza alla flessione KPa "BS200" EN 13163

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL LATERIZIO

Conducibilità termica (λd)                                      
(Valutato su mattone rosso classico) W/mK 0,383 EN 1745

Densità                                                                                                          
(Valutato su mattone rosso classico) kg/m3 1560 /

Capacità termica del laterizio J / (kgK) 840  EN ISO 1045

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo / 5-10 EN 12086

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA TERRACOAT®

Reazione al fuoco Classe B -s1,d0 EN13501-1

Resistenza allo strappo del pannello dal sistema di 
fissaggio kN 0,92                                                      

(per ciascun fissaggio) ETAG 017           

Resistenza alla trazione laterizio/EPS perpendicolare alle 
facce (valore medio) KPa

263 EN 1607

236 
(dopo 1 ciclo di invecchiamento)

247 
(dopo 2 cicli di invecchiamento)                                   

EN 1607
(ETAG 004)  

Resistenza al gelo/disgelo 100 cicli F2 esposizione SEVERA UNI EN 772-22
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• Ottima sovrapposizione dei bordi battentati tra i pannelli per evitare dispersioni termiche.

• Risparmio energetico da progetto e riqualificazione edilizia.

• Alta resistenza agli agenti atmosferici, grazie al perfetto incollaggio dello strato di isolamento  
ai listelli in terracotta.

• Lunga durabilità.

• Possibilità di realizzare coibentazioni termiche di edifici con spessori ridotti, grazie alla minor 
conducibilità termica dell’EPS: BIANCO (λ= 0,033 W/mK) e GRIGIO adittivato con  
grafite (λ= 0,030 W/mK).

• Assoluta libertà nella scelta della finitura grazie all’ampia scelta di colori e finiture della gamma 
SanMarco e Pica.

• Pannello completo di tutti i listelli.

• Estetica finale del tutto assimilabile ad un edificio realizzato con mattoni pieni faccia a vista in 
terracotta.

• Possibilità di accostare sullo stesso pannello colori e finiture differenti.

• Libertà di posa del pannello in orizzontale, verticale ed anche su supporti curvi e a soffitto  
(previa verifica della fattibilità con Ufficio Tecnico Terreal Italia).

• Posa senza fissaggi a vista.

TERMICI / ECOSOSTENIBILITÀ: 

ESTETICI: 

I VANTAGGI

• Incastri “a pettine” con bordo battentato ed estremità arrotondate per una 
sovrapposizione conica che garantisce la migliore tenuta all’aria e all’acqua.

• Fissaggio dei pannelli semplice e predefinito.

• Velocità di posa. 

• Riduzione di tagli e sfridi in cantiere con la produzione “su misura” dei pannelli.

• Ridotte dimensioni del pannello per un miglior trasporto ed una più facile 
movimentazione in cantiere e nelle fasi di montaggio.

• Ideale nei casi di riqualificazione termica ed estetica di edifici esistenti, così come nella 
nuova edificazione.

• Possibilità di avere pannelli piani ed angoli con spessori differenti di isolante.

TECNICI/DI POSA: 
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• facile, per la forma dei pannelli e degli 
incastri;

• veloce, grazie al kit di strumenti forniti con 
il sistema;

• efficiente, per la leggerezza e facilità di 
movimentazione dei pannelli;

• senza limiti estetici, per la possibilità di 
adottare qualsiasi finitura;

• senza limiti funzionali, per la libertà 
di posa del pannello in orizzontale, 
verticale ed anche su superficie curve  
e a soffitto.

LA POSA DEL NUOVO SISTEMA TERRACOAT® È:
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I VANTAGGI

Testato per la classificazione di reazione al fuoco in accordo alla norma UNI 
EN 13501-1:2019, TERRACOAT® è in classe B-s1,d0. Il sistema di classificazione 
prevede la valutazione di parametri quali lo sviluppo di fumi “s” (smoke), per il 
quale TERRACOAT® raggiunge la performance migliore “s1”, e il fenomeno del 
gocciolamento di particelle ardenti, “d” (dropping), per il quale TERRACOAT® 
assicura la prestazione ottimale “d0”.
Scegliere TERRACOAT® per posa a parete e soffitto è quindi una scelta sicura: 
poiché in presenza di fiamme o forte calore radiante, il rivestimento in 
terracotta è una forma efficace di “passivazione” del materiale isolante, che 
rallenta la propagazione dell’incendio, riducendone i fumi e aumentando il 
tempo per intervenire e mettere in sicurezza le persone e i loro beni. 

Ulteriore indice di sicurezza del pannello TERRACOAT® è confermato dalle prove 
di Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce del 
laterizio, incollate al pannello termoisolante (UNI EN 1607:2013).
Le prove servono per definire quanto il listello di terracotta aderisca al 
sottostrato. Ripetendo il test di resistenza alla trazione anche dopo cicli di 
invecchiamento termici, %UR+UV e di nebbia salina neutra  
(UNI EN ISO 9227:2017), viene confermata la durabilità dell’incollaggio.

Nel test il pannello realizzato con i listelli viene sottoposto a 100 cicli termici di 
gelo/disgelo; ciascuno della durata di circa 150 minuti.
Fase di gelo: con raffreddamento dell’aria da +20°C a -15°C in 25 minuti.
Dopo circa 100 minuti inizia la fase di disgelo: con riscaldamento dell’aria da 
-15°C a +20°C in 25 minuti e successiva irrorazione di acqua per 2 minuti.
I risultati sono eccellenti, dopo 100 cicli nessun listello risulta essere 
danneggiato, attribuendo così al pannello TERRACOAT® la categoria F2 di 
resistenza al gelo/disgelo (durabilità) che lo rende adatto ad esposizioni di tipo 
SEVERO. 

L’isolamento continuo dall’esterno realizzato nella soluzione applicativa 
a cappotto permette di considerare TERRACOAT® come materiale di 
rivestimento e quindi non strutturale e neppure rapportato, pertanto non 
soggetto ai requisiti di antisismica.
I pannelli di TERRACOAT®, infatti, sono fissati meccanicamente con 
tasselli e schiuma PU alla parete retrostante, che può essere portante o di 
tamponamento.
Per questi motivi rivestire con la terracotta scegliendo il pannello prefabbricato 
TERRACOAT® in zona sismica è una scelta sicura.
La resistenza allo strappo del pannello dal sistema di fissaggio meccanico che 
fissa i pannelli di TERRACOAT® alla parete di supporto assicurano un’ottima 
resistenza media a trazione perpendicolare per ciascuno degli 11 fissaggi al m2 
di cappotto.

RESISTENZA AL FUOCO

RESISTENZA ALLO STRAPPO (FORZA DI COESIONE)

RESISTENZA AL GELO/DISGELO

STABILITÀ AL SISMA 
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Terreal Italia Srl
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info: terracoat@terreal.it

UN MATERIALE 
SENZA TEMPO


