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1.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la valutazione delle competenze delle
Persone che richiedono la certificazione nella posa di isolamento termico per le superfici
esterne degli edifici, in materiale composito (polistirene espanso - EPS), in lana di roccia (MW)
o in sughero naturale e provvisto di intonaco, comunemente denominato “a cappotto” o ETICS
(External Thermal Insulation Composite System).

2.

RIFERIMENTI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella
certificazione del Personale”
- IAF GD 24:2004 “IAF Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003”
- Manuale di posa CORTEXA

®

- Manuale Qualità ICMQ
- Regolamento Generale per la Certificazione del Personale
- UNI EN 13163:2001 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in
fabbrica - Specifica
- UNI EN 13495:2003 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza allo strappo
dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti) (prova del blocco di schiuma
espanso)
- UNI EN 13497:2003 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza all'impatto
dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti)
- UNI EN 13498.2003 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza alla
penetrazione dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti)
- UNI EN 13499:2005 Isolanti termici per edilizia - Sistemi compositi di isolamento termico per
l'esterno (ETICS) a base di polistirene espanso – Specifica
- ETAG 004:2000 “Guideline for european technical approval of External Thermal Insulation
Composite Sistems with Rendering”

3.

DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati in:
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella
certificazione del Personale”
- Manuale Qualità ICMQ.
Si riportano, per comodità, le seguenti definizioni:
Candidato: persona operante nel settore delle costruzioni e che partecipa al processo di
certificazione. Può essere dipendente di una Società oppure artigiano/professionista
indipendente.
Cliente: persona o azienda che stipula il contratto di certificazione con ICMQ.
Servizio: risultato dell'attività del Candidato, che deve essere conforme a specifiche prefissate
che possono essere norme nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente, o altri
documenti identificati.
Organismo di certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un Sistema di
certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinate Persone operano con
adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato Regolamento Tecnico.
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Valutazione: azione mediante la quale ICMQ accerta la competenza del Candidato e controlla
l’operato della Persona certificata al fine di giudicare la sua conformità alle norme e regolamenti
di riferimento.
Esaminatore: Persona incaricata da ICMQ, in possesso di pertinenti qualifiche personali e
tecniche, competente a condurre un esame e ad assegnare i relativi punteggi.
Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione definito
nel Regolamento Generale ICMQ.
Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti gli esami, sia pratici che teorici.
Esame pratico: esame dell’abilità pratica in cui il candidato dimostra la conoscenza della posa
del sistema “a cappotto” e il suo corretto utilizzo.
Esame teorico: esame che valuta le conoscenze specifiche e le nozioni teoriche impartite al
candidato.
Domande di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che dà origine a
quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o
incomplete.
Si utilizzano inoltre i seguenti acronimi:
MQ = manuale qualità
RAQ = responsabile assicurazione qualità
RSC = responsabile schema di certificazione
CTC = Comitato Tecnico di Certificazione
CTS = Commissione Tecnica Scientifica

4.

MODALITA’ OPERATIVE

4.1

Requisiti di accesso all’esame

L’esame è accessibile a coloro che sono in possesso di un attestato di frequenza relativo ad un
corso professionale, svolto non oltre i dodici mesi antecedenti l’esame, che attesti le seguenti
competenze:
-

conoscenza degli elementi che compongono il sistema “a cappotto” e delle tecniche per
la sua posa in opera;
conoscenza della legislazione di pertinenza e delle norme antinfortunistiche;
lettura e interpretazione dei disegni tecnici e dei particolari costruttivi;
conoscenza dei requisiti tecnici e meccanici del sistema.
abilità nella posa del sistema.

L’accesso all’esame è consentito anche a coloro che, pur non avendo tale attestato,
documentano di aver svolto la professione in modo continuativo per almeno tre anni, uno dei
quali nella specializzazione oggetto di esame.
Nel caso l’esame sia previsto al termine del corso di formazione professionale, il Candidato può
accedere direttamente all’esame previa verifica che abbia frequentato almeno il 70% delle
lezioni.

4.2

Richiesta di certificazione

Il Candidato che intende sostenere l’esame per ottenere la certificazione deve presentare a
ICMQ la Richiesta di certificazione (PS MOD 01 PITC), debitamente firmata, allegando i
seguenti documenti:
- copia del codice fiscale e di un documento di identità valido;
- copia dell’attestato di cui al punto 4.1. In alternativa, documentazione attestante lo
svolgimento continuativo della professione per tre anni.
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L’Azienda che intende richiedere la certificazione di uno o più collaboratori per essa operanti,
deve presentare a ICMQ, oltre ai documenti di cui sopra, anche la visura della CCIAA.
Al ricevimento della richiesta, ICMQ ne verifica e registra i dati. In caso di incompletezza,
segnala le carenze al Candidato richiedendo l’invio della documentazione mancante.

4.3

Svolgimento degli esami

L’esame prevede una prova teorica e una pratica.
La prova pratica viene svolta nel Centro d’Esame appositamente attrezzato e provvisto di tutto
il materiale necessario per una corretta esecuzione.
L’esame teorico consta di 15 domande a risposta multipla, scelte dal RSC o dall’Esaminatore
da un elenco di 75 domande. Tale elenco viene aggiornato annualmente modificando le
domande e/o le risposte multiple.
Esame teorico: prevede la compilazione di un questionario di 15 domande a risposta multipla
entro un tempo di 30 minuti.
Esame pratico: realizzazione di un isolamento termico “a cappotto”.
Al Candidato vengono messe a disposizione due superfici piane in cartongesso congiunte ad
angolo retto, alte circa 2 metri, poste in ambiente chiuso e ventilato.
Viene richiesto che la tecnica di posa sia adeguata per una superficie di edificio con un’altezza
compresa tra 4 e 8 metri, ipotizzando comunque che il filo inferiore di partenza sia posto a
livello del suolo.
Ciascun Candidato dovrà realizzare un isolamento termico esterno a cappotto con lastre in
polistirene espanso (EPS), in lana di roccia (WS) o in sughero naturale, di dimensioni cm 100 x
50 con spessore da 6 o da 8 cm, fissate con collante, secondo tutte le fasi previste fino alla
completa finitura. Le fasi che richiedono lunghi tempi di asciugatura verranno realizzate su altra
superficie già predisposta.
Il tipo di pannello isolante (EPS, WS o sughero) da utilizzare nella prova pratica verrà scelto dal
RSC o dall’esaminatore e comunicato al Candidato il giorno stesso dell’esame.
Fasi di lavorazione
-

posa delle guide di partenza;

-

applicazione dei pannelli isolanti mediante adesivo, che deve essere steso “per punti”;

-

fissaggio tramite tassellatura (viene richiesto di segnare la posizione dei tasselli, senza
realmente inserirli)

-

posa dei paraspigoli;

-

rasatura dei pannelli e applicazione della rete di armatura;

-

applicazione del secondo strato di rasatura;

-

esecuzione della finitura a spessore

Il tempo a disposizione per la prova pratica è di 240 minuti.
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SCHEMA DEL BOX PER PROVA PRATICA

Valutazione dell’esame

4.4

La valutazione dell’esame viene effettuata assegnando un punteggio. Per la prova teorica
vengono assegnati 2 punti per ogni risposta corretta (zero punti per le risposte errate). La prova
pratica viene valutata in funzione della conformità di quanto eseguito, assegnando un punteggio
da zero a trenta. L’esame viene considerato superato se la somma dei punteggi dell’esame
teorico e di quello pratico raggiunge almeno i 60 punti.

durata

punteggio
massimo per
singola prova

Teorico (15 domande)

30 min.

30

Pratico

240 min.

50

Tipo di esame

punteggio minimo per il superamento dell’esame

60

4.5

Ripetizione dell’esame

Nel caso il Candidato non raggiunga i 60 punti, può ripetere l’esame facendo nuova iscrizione e
versando nuovamente la quota prevista per la presentazione della domanda ed effettuazione
dell’esame
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