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Sappiamo guardare lontano

Knauf è un gruppo leader nella produzione di materiali per l'edilizia. Nei
Sistemi Costrutt ivi a Secco, nella finitura di interni ed esterni come 
nell’isolamento termico e acustico, Knauf ha sviluppato un primato tecnologico
riconosciuto in tutto il mondo. 

La capacità di proporre soluzioni in sintonia con le moderne esigenze
dell’edilizia si coniuga ad una forte sensibilità per la biocompatibilità e il
risparmio energetico. Una visione lungimirante che ha favorito il grande 
sviluppo dell’azienda. Il gruppo tedesco è oggi presente in più di 35 paesi con
oltre 130 stabilimenti di produzione, mentre Knauf Italia è stata fondata nel
1977. I suoi stabilimenti produttivi sono situati in Toscana, a Castellina
Marittima (Pisa) e Gambassi Terme (Firenze). 

Realtà solida e dinamica, Knauf Italia opera a stretto contatto con il mercato edile,
grazie ad una vasta rete di distributori ramificata capillarmente in ogni regione,
ad una efficiente organizzazione tecnico-commerciale e ad una serie di 
iniziative espressamente dedicate ai professionisti del settore.
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L’azienda

Il gruppo Knauf

Leader è colui che sa guardare dove gli altri non vedono. Grazie alla
sua vocazione all’innovazione e al forte impegno nella ricerca di solu-
zioni biocompatibili e per il risparmio energetico, il gruppo Knauf è
leader nella produzione di materiali per l’edilizia. 
Nei Sistemi Costruttivi a Secco, nella finitura di interni ed esterni e nel-
l’isolamento termico e acustico, ha sviluppato un primato tecnologico
riconosciuto nel mondo.
Knauf Italia è nata nel 1977: azienda con una solida base nel presente
e un’anima proiettata nel futuro.
Knauf dedica importanti risorse alla formazione e all’aggiornamento
degli operatori edili, consapevole che una migliore cultura professio-
nale è condizione necessaria per lo sviluppo di tutto il mercato.



Abbiamo risposte su misura

Pareti, contropareti e controsoffitti sono alcune delle molteplici realizzazioni
possibili con il gesso rivestito, materiale naturale sempre più utilizzato nell’edi-
lizia moderna, nelle nuove costruzioni come nelle ristrutturazioni. Semplice e
veloce nella posa in opera, offre notevoli opportunità di risparmio energetico e
di riduzione dell’inquinamento ambientale. Le sue qualità di leggerezza, resi-
stenza al fuoco, antisismicità, isolamento termico e acustico sono straordinarie.

Knauf va oltre al concetto di prodotto e propone Sistemi Costruttivi a Secco
modulari e completi, garantendo la qualità di ogni singolo componente. La
gamma comprende il Sistema a Secco, il Sistema Soffitti, il Sistema Lastre in
cemento Aquapanel, il Sistema Sottofondi a Secco, il Sistema K-LUCE, il primo
Sistema integrato tra Lastre Knauf e apparecchi di illuminazione, il Sistema
Pavimenti e il Sistema Protezione Passiva, il primo Sistema di Lastre e accessori
per la protezione dal fuoco.
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I Sistemi Costruttivi a Secco

I Sistemi Costruttivi Knauf

Sistema a Secco. Permette la realizzazione di pareti, contropareti e
controsoffitti.

Sistema Aquapanel®. Lastre in cemento rinforzato per interni e esterni.
Resistono a pioggia, umidità, urti, sollecitazioni meccaniche.

Sistema Soffitti. Pannelli in fibra minerale AMF, in gesso rivestito
Danoline, in gesso alleggerito Sofipan e in gesso rivestito Medley,
Lastre Forate e Fessurate per esigenze acustiche ed estetiche.

Sistema Pavimenti e Sottofondi. Per creare sottofondi a secco in
tempi brevi e senza impiego di acqua.

Sistema Intonaci. Ampia gamma di prodotti per le finiture degli 
edifici, derivati da sostanze naturali e con additivi atossici selezionati.

Sistema Protezione Passiva. Lastre speciali e accessori per la 
protezione passiva al fuoco.

Sistema Integrato K-LUCE®. Integra le Lastre Knauf e gli apparecchi
di illuminazione.



Formiamo migliaia di uomini

L’attività formativa si svolge nei tre Centri di Formazione Knauf: la Scuola di
Pisa, la Scuola di Milano e la Scuola di Napoli. Tutte le scuole sono certificate
ISO 9001 da ICMQ.

La Scuola di Pisa, inaugurata all’inizio degli anni ’90, si trova presso lo stabi-
limento produttivo di Castellina Marittima. È dotata di un centro attrezzato per
lo svolgimento delle pratiche applicative e di aule per le lezioni teoriche. 
La Scuola di Milano, un moderno centro polifunzionale inaugurato nel 2005,
dispone di un’ampia area didattica e di uno show room che ospita un’esposizione
permanente dei Sistemi a Secco Knauf e dei più innovativi prodotti per l’edilizia.
La Scuola di Napoli, creata nel 2006, è la risposta Knauf all’esigenza di spe-
cializzazione e aggiornamento professionale degli applicatori e dei progettisti
del Sud Italia. Eventi speciali, convegni e seminari si alternano all’attività didattica.

I corsi, sia teorici che pratici, sono dedicati a imprese di posa e ad applicatori
di ogni livello e sono strutturati per soddisfare le necessità formative di base,
avanzate e specialistiche. 
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La formazione

Corso A: Primo livello     
Corso B: Secondo livello

Per operatori che non conoscono o conoscono in parte le tecniche costruttive a secco. Formazione del personale delle imprese
di posa e di imprese edili in genere. Elementi teorico-pratici di base ed avanzati per applicatori.   

Corso C1: Acustica
Corso C2: Antincendio

Per operatori già in possesso delle nozioni di base. Specializzazione nelle tecniche di applicazione di sistemi ad elevate 
prestazioni acustiche (fonoisolamento e fonoassorbimento) e di protezione dal fuoco.

Corso D1: Sistemi in lastre cementizie per interno ed esterno
Corso D2: Massetti a secco e controsoffitti modulari
Corso D3: Sistemi curvi
Corso D4: Sistemi illuminotecnici

Per operatori esperti. Specializzazione nelle tecniche di finitura e applicazione di soluzioni evolute; 
aggiornamento sull’utilizzo dei nuovi materiali ed ottimizzazione del loro impiego.    

Corso E: Titolari di imprese di posa e Capisquadra 

Per la gestione e il coordinamento delle squadre di posa. 

I corsi per applicatori

Scuola
Knauf Napoli

Scuola
Knauf Pisa

Inaugurata all’inizio degli anni ’90, è
adiacente alla Sede e allo stabilimento di
Castellina Marittima. Certificata secondo
la ISO 9001 da ICMQ, è dotata di un cen-
tro attrezzato per lo svolgimento delle pra-
tiche applicative, collegato alle aule per le
lezioni teoriche. 

Scuola
Knauf Milano

La Scuola di Milano, certificata ISO 9001,
è situata in un moderno centro polifunzio-
nale di circa 600 mq inaugurato nel feb-
braio 2005. Grazie alla sua posizione
facilmente raggiungibile, in zona
Milanofiori, il centro si è subito imposto
come il nuovo punto di riferimento per gli
operatori edili del Nord Italia.

La Scuola di Napoli, certificata ISO 9001,
è stata inaugurata nel luglio 2006. Può
contare su un centro conferenze, un’area
didattica e su uno show room che espone
i Sistemi Costruttivi. La scuola è situata in
località San Nicola La Strada.



Diamo valore alla professionalità

Gli applicatori possono finalmente valorizzare la loro professionalità, grazie
allo storico accordo tra Knauf e ICMQ, il principale organismo di certificazione
di qualità in Italia nel settore edile. 

Il primo passo per ottenere la certificazione è sostenere un esame di qualifica.
Gli applicatori possono accedervi dopo avere frequentato un corso presso le
Scuole Knauf di Pisa, Milano o Napoli, oppure documentando una adeguata
esperienza lavorativa nella specializzazione in cui intendono certificarsi. Dopo
aver superato l’esame di qualifica con una commissione di esperti selezionati
da ICMQ, gli applicatori potranno richiedere la certificazione nella specializ-
zazione in cui si sono qualificati. 

La certificazione è rinnovabile annualmente e gli operatori vengono inseriti
nell’Albo Professionale Posatori Certificati, uno strumento importante che 
permette a Knauf di segnalarli alle imprese edili, agli studi di progettazione, ai
rivenditori, alle squadre di posa e anche agli utenti privati.
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La certificazione

La certificazione ICMQ

La Certificazione degli Applicatori e l’Albo Professionale degli
Applicatori Certificati costituiscono una autentica svolta. Ed è proprio
da qui che tutto il settore può ripartire, con ancora maggiore convin-
zione nelle proprie prospettive di sviluppo. 
I garanti della serietà di questa operazione non hanno bisogno di pre-
sentazione: Knauf, il gruppo leader nella produzione e distribuzione
dei Sistemi Costruttivi a Secco, e ICMQ, il principale organismo di cer-
tificazione di qualità in Italia nel settore edile. Avanti così. Il mercato
del Secco ha il futuro davanti a sé.

Le specializzazioni

• Realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in lastre di gesso rivestito.

• Sistemi per l’isolamento e l’assorbimento acustico.

• Sistemi per la protezione passiva dall’incendio.

• Sistemi per lastre cementizie.

• Realizzazione di controsoffitti modulari.

• Sistemi per superfici curve.

• Sistemi integrati con impianto di illuminazione.

• Realizzazione di sottofondi a secco per pavimentazione.

• Gestione e coordinamento di squadre di posa.



Siamo a disposizione in tutta Italia

Knauf Italia ha affiancato all’attività didattica delle scuole una importante 
iniziativa formativa con le giornate “Applikando”. Si tratta di incontri con 
dimostrazioni teorico/pratiche che si svolgono presso rivenditori, scuole edili e
associazioni di categoria di tutta Italia. 

Il progetto “Applikando”, che vanta identica qualità rispetto alle Scuole di Posa,
presenta un formato più agile e concentrato: le lezioni si svolgono infatti 
nell’arco di quattro ore. Coordinate da un Funzionario Knauf di zona e guidate
da un Istruttore Tecnico, consentono ad un largo numero di applicatori di 
accedere alle ultime novità in materia di Sistemi Costruttivi a Secco.

Attraverso le giornate formative “Applikando”, sempre più richieste dagli 
operatori del settore, Knauf rende possibile l’aggiornamento professionale
in loco di migliaia di applicatori di Sistemi Costruttivi a Secco.
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Informazione

Informazione puntuale

Formazione è anche informazione. Ecco perché Knauf, oltre alle attività
didattiche, cura dal 2003 la realizzazione del periodico “Applikando
News”, la prima rivista nazionale di settore dedicata agli applicatori
di Sistemi Costruttivi a Secco, distribuita quadrimestralmente presso
rivenditori e associazioni, e inviata a domicilio in abbonamento. Nella
sezione “Speciale Formazione” trovano spazio tutte quelle notizie dal
mondo Knauf che interessano direttamente la vita professionale degli
applicatori del Secco. 
“Applikando News” è inoltre il principale strumento per richiedere gra-
tuitamente, grazie alle cartoline preaffrancate allegate, i “Manuali di
Posa Knauf”: una collezione di volumi indispensabile per la formazione
e l’aggiornamento professionale dell’applicatore del Secco. Ciascun
manuale Knauf è dedicato ad un argomento specifico e correda le istru-
zioni di posa con le schede tecniche dei prodotti, degli attrezzi e degli
accessori da utilizzare. L’informazione è completata da mini depliant
per linee di prodotto: un’esauriente serie di stampati di speciale
formato tascabile, dedicati esclusivamente agli applicatori, messi a 
disposizione in appositi espositori presso i rivenditori di materiali edili.



Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 
Fax 0571 678014

Centri di Formazione:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253

Knauf Napoli
San Nicola La Strada (CE)
Tel. 0823 218311

www.knauf.it

knauf@knauf.it@

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI)
Tutti i dati forniti ed il lustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.


