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Torrepontina. Tra terra e cielo
I sistemi a secco tra i protagonisti di un intervento edilizio di eccellenza 

Vivere dentro habitat ecosostenibili 
Knauf e Vanoncini partecipano al progetto che trasforma la casa in oasi di benessere
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Uffici e residenze 
di pregio 

in questo edificio
costruito a Latina: 

40 piani di tecnologia
e una vista mozzafiato

Spicca imperiosa tra Roma e Napoli, questa torre che domina il territorio e si impone
nello skyline della città di Latina. Torrepontina è il progetto più importante all'interno
del Piano Particolareggiato per il Centro Direzionale di Latina, in parte già previsto

negli anni Settanta nel piano urbanistico degli architetti Dall'Olio e Teodori. 
Con i suoi 40 piani di altezza, 128 metri che diventeranno 155 con
l’antenna, Torrepontina è l’edificio più alto d’Italia.
Il grattacielo offre una vista straordinaria sul futuro dell’edilizia: alta dimostrazione di tec-
nologia, un concentrato di soluzioni costruttive di qualità che prevedono finiture di
pregio, le soluzioni impiantistiche più moderne per il condizionamento,
l’acustica, l'isolamento termico e i sistemi di protezione. 

Torrepontina. Sul grattacielo 
più alto d’Italia c’è Knauf.
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Torrepontina - Cartello d’intervento

Proprietà: Direzionale Pontina Srl 
Progettazione: Arch. Piero Piattella, Arch. Emanuele Bianconi, 
Arch. Di Muro Giacomo
Direzione lavori: Arch. Piero Piattella
Rivenditore di materiale Knauf: Addessi Commerciale Srl
Applicazione Sistemi Knauf: Amenta Salvatore
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Pareti 

L’edificio, quasi ultimato, ospita 250 spazi adibiti a uffici
e studi professionali e 100 unità residenziali con
superfici comprese tra i 50 e gli 80 mq, zone e servizi comuni,
autorimesse che si sviluppano su due piani interrati e un'ampia
area parcheggio a quota zero. 
La tecnologia stratificata a secco Knauf, per gli alti livelli di
innovazione, affidabilità e resistenza, è stata la scelta dei pro-
gettisti per le tramezzature degli appartamenti e degli uffici.
Le pareti divisorie sono state interamente realiz-
zate con i Sistemi a Secco Knauf per un totale di
70.000 mq di lastre.
Una scelta costruttiva che asseconda in maniera intelligente il

rapido andamento del cantiere offrendo, contemporaneamente
alla sicurezza di un montaggio veloce e sicuro, materiali di
qualità certificata e risparmio dei costi senza
rinunciare a prestazioni eccellenti in materia di
risparmio energetico, isolamento termoacustico,
comfort abitativo. 
Per la funzionalità degli impianti, la modernità della struttura, la
posizione strategica, Torrepontina è già diventato il simbolo di
una città pronta ad accettare grandi sfide guardando al futuro.



4 ARKITIME

Soluzioni costruttive
testate e certificate

che assicurano 
i migliori risultati 

nell’ambito 
dell’isolamento 

termico e acustico
degli edifici

Pronta ad accogliere le nuove sfide dell’edilizia, un settore sollecitato da più fronti a
dare risposte credibili in materia di isolamento e habitat biocompatibili, Knauf ha
introdotto importanti novità all’interno dei Sistemi Costruttivi a Secco. 

La gamma cresce e diventa “Maxi Sistema”, il nuovo punto di riferimento
per l’isolamento termico e acustico con materiali all’avanguardia per tecnologia
e prestazioni. Fanno parte del Maxi Sistema Knauf: il Sistema Isolamento Termico, il
Sistema Comfort Acustico, il Sistema Tecnico. Frutto di consistenti investimenti in ricerca
e sviluppo e dell’attenzione verso l’ambiente, il Sistema Isolamento per Interni
è una linea completa di soluzioni per aumentare il comfort abitativo.
Oltre alla gamma delle Isolastre®, ne fanno parte anche le lane minerali di roccia e vetro
(Tecnologia Ecose®) di nuova generazione, nate dopo cinque anni di ricerca e sviluppo
in collaborazione con Knauf Insulation, azienda del gruppo, leader mondiale nella produzio-
ne di materiale isolante. Il Sistema Isolamento per Interni è dunque composto da: Isolastre®

lastre in gesso rivestito pronte all’uso accoppiate con pannelli isolanti termici e acustici;
Isoroccia®, pannelli rigidi in lana di roccia per l’isolamento termico, acustico e protezio-
ne al fuoco di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti; Ekovetro®, lana minerale di vetro
con tecnologia Ecose®. Ecose Technology® è una resina di origine vegetale
priva di formaldeide utilizzata nella produzione di lana di vetro: non contiene feno-
li, composti acrilici, né coloranti artificiali. La classificazione energetica ha generato una
radicale trasformazione del modo di progettare e costruire, riconoscendo all’isolamento
un ruolo di primo piano. Le soluzioni costruttive del Maxi Sistema sono in linea con le più
aggiornate prescrizioni normative, testate e certificate per ottenere una maggiore effi-
cienza energetica e un eccellente comfort acustico e protezione dal fuoco. 

L’efficienza energetica è sotto controllo
con il Maxi Sistema Knauf 

1980: Mini Sistema
Sistema Costruttivo a Secco

1995: Sistema
Sistemi Prestazionali
Sistema Soffitti
Sistema Aquapanel
Sistema Sottofondi e Pavimenti

2010: Maxi Sistema
Sistema Isolamento
INTERNO Lana di Roccia

Lana di Vetro
Isolastre

ESTERNO Aquapanel
Cappotto Termico

Sistema Comfort Acustico

Sistemi Tecnici
Antisfondellamento Solai
Massetto Autolivellante
Finitura Q1 - Q4
Gessofibra
Pareti Schermanti raggi X

Scopri tutti i nuovi Sistemi su
www.knauf.it/MaxiSistema.cfm
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Da Knauf 
95 soluzioni 

certificate per il 
settore residenziale 
e non residenziale

Per la maggior parte degli edifici italiani, un isolamento acustico adeguato è solo un
sogno. La situazione può finalmente cambiare grazie al nuovo approccio normativo
in vigore dal 22 luglio con la norma UNI 11367, “Acustica in edilizia -

Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in
opera”. La norma definisce la classificazione acustica degli edifici sulla base
della misurazioni dei livelli sonori e stabilisce quattro classi di efficienza acustica: dalla
classe 1 (il livello più silenzioso), alla classe 4 (il livello più rumoroso). La classificazione
viene attribuita alle singole unità immobiliari, e non all’intero edificio, mediante la valutazione
di ogni requisito: l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto a rumori aerei e di 
calpestio, il livello sonoro degli impianti. 
Il Sistema Comfort Acustico Knauf è il sistema completo che soddisfa perfettamente
i requistiti necessari per ottenere la certificazione acustica. Ben 95 soluzioni per il fonoiso-
lamento e il fonoassorbimento degli edifici: pareti interne, pareti di tamponamento 
perimetrale, contropareti, controsoffitti continui, controsoffitti modulari, sottofondi a secco
e pavimenti sopraelevati. La tecnologia stratificata a secco riduce sensibilmente gli effetti
dei ponti acustici, offre eccellenti prestazioni di isolamento acustico consentendo l’agevo-
le installazione delle reti impiantistiche nelle intercapedini. La correzione acustica degli
ambienti si può realizzare con successo grazie ai  Sistemi fonoassorbenti Knauf (Pannelli
di fibra minerale AMF Thermatex, Pannelli di gesso naturale alleggerito Sofipan, Pannelli
in gesso rivestito Danoline, Lastre in gesso rivestito Forate e Fessurate) che riducono il livello di
rumore creando un’acustica ottimale. In materia di fonoisolamento, Knauf Silentboard
è la lastra in gesso rivestito con straordinarie proprietà fonoisolanti,
un prodotto unico nel suo genere e che attualmente non ha rivali sul
mercato. Grazie al rivoluzionario ed esclusivo nucleo di gesso modificato, le lastre
Silentboard hanno un potere insonorizzante molto elevato che deriva dallo spostamento,
acusticamente più efficace, della frequenza di coincidenza Fgr (curva più morbida) e 
dall’aumento della massa riferita alla superficie (frequenza di risonanza). Particolarmente
adatta per pareti, contropareti e controsoffitti in: alberghi,  sale riunione, sale di registrazione,
studio radiofonici, incapsulamento delle macchine industriali. Online su knauf.it tutte le
informazioni sul Sistema Comfort Acustico.

Sistema Comfort Acustico. Potere al silenzio
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Edilizia ecosostenibile
all’avanguardia per 
il modulo abitativo

realizzato con tecnologia
Housing System

La Casa del Ben-Essere® è il modulo abitativo monoplanare di 80 mq progettato dallo
studio Paolo Bodega Architettura. Il progetto è stato realizzato da tre importanti realtà
dell'edilizia italiana, Fumagalli Edilizia Industrializzata, GranitiFiandre e Iris Ceramica,

con il patrocinio del Comune di Milano Assessorato alla Salute e in collaborazione con
imprese specializzate. 
A partire dal modulo base, si possono creare edifici più complessi combinando 12 
cellule e replicando il modello all’infinito per dar vita a interventi di housing sociale su scala
più ampia. Costruita secondo i principi di ecosostenibilità, efficienza 
energetica, domotica, sicurezza, ergonomia, l’unità è concepita secondo gli
standard di classe energetica A+ per vivere in autonomia energetica, riducendo 
i consumi e le emissioni di CO2. La produzione di energia è affidata a fonti rinnovabili di
tipo eolico e fotovoltaico, e la casa è dotata di un impianto solare termico per il riscalda-
mento dell’acqua, di sistemi radianti a pavimento e a soffitto alimentati da impianto geo-
termico e pompa di calore. 
Il comfort termo-acustico dell’abitazione è opera di Knauf, che grazie all’accordo con
Knauf Insulation, azienda del gruppo specializzata nell’isolamento, è la prima azien-
da in Italia a offrire una soluzione certificata completa per la coibenta-
zione interna ed esterna degli immobili. 
Specialista nei Sistemi a Secco ed esperta di edilizia sostenibile, Knauf, insieme a
Vanoncini, ha realizzato un involucro dalle proprietà termoisolanti e insonorizzanti con i
migliori Sistemi del mercato. In particolare, i Sottofondi a Secco sono fortemente indicati
per l’isolamento termico e acustico, realizzano un’uniforme resistenza termica e non richie-
dono lunghi tempi di posa. La gamma include le lastre in cemento fibro-rinforzato
Aquapanel Floor®, le Pavilastre in gesso rivestito ad alta densità, il gessofibra Knauf Brio®

La Casa del Ben-Essere©.
Abitare in una cellula verde 
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La Casa del Ben-Essere® - Cartello d’intervento

Progettazione: Paolo Bodega Architettura 
Rivenditore di materiale Knauf: Vanoncini Spa 
Applicazione Sistemi Knauf: Vanoncini Spa
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Contropareti, Sistema Soffitti,
Sistema Controsoffitti, Sistema Sottofondi a secco.

e i pavimenti sopraelevati continui GifaFloor®. Leggeri, stabili,
precisi e performanti, dopo 12 ore dalla posa totalmente a secco
consentono l’immediata applicazione dei rivestimenti.  
Prestazioni al top anche per i controsoffitti fonoassorbenti in
lastre continue forate Knauf Cleaneo®, che depurano
l’aria grazie alla presenza di zeolite nel nucleo di gesso, questo
minerale vulcanico ha infatti il potere di demolire le molecole
inquinanti presenti nell’ambiente, una funzione rafforzata dalle
speciali ceramiche autopulenti in biossido di titanio della Iris
Ceramica. La Casa del Ben-Essere® è accessibile, sicura,
sana e innovativa. Tutti i materiali e le finiture utilizzate sono
certificati e riciclabili. Gli arredi, realizzati con materiali ignifughi
ed ecologici, sono verniciati con prodotti atossici e anallergici.
L’illuminazione RGB a cromia variabile si associa alla presenza
di diffusori di essenze benefiche per l’apparato respiratorio. La
struttura è realizzata con tecnologia di edilizia industrializ-
zata “Housing System” che prevede l’impiego per le pare-
ti e i solai di grandi pannelli in cemento armato. Questo tipo di
costruzione è antisismica, resistente al fuoco, all’umidità, alle
muffe, agli attacchi chimici, agli agenti atmosferici ed è interes-
sante anche sotto il profilo architettonico perché, grazie all’impie-
go di casseri speciali, le strutture possono assumere le forme
architettoniche più originali. L’edilizia industrializzata è
ecosostenibile: richiede tempi ridotti di cantiere, con minori
disagi per la collettività, minore inquinamento acustico, minore
inquinamento atmosferico da polveri e da mezzi pesanti in movi-
mento. La tecnologia stratificata a secco Knauf vanta gli stessi
vantaggi e si integra alla perfezione con l’Housing System. Per
informazioni: www.lacasadelben-essere.it

Design team
Paolo Bodega e Chiara Airoldi con
Luca Castelli, Chiara Longoni, Roberto Songini, Takamasa Sugiura
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A Brescia 
un caso esemplare
di edilizia sociale 

a impatto zero

Ultimato il progetto B.I.R.D. 
Inizia una nuova era

Bioedilizia, Inclusione, Risparmio Energetico, Domotica sono le parole chiave di
B.I.R.D., il progetto sperimentale realizzato in stretta collaborazione con
CasaClima. La residenza per anziani, 52 alloggi e un centro polifunzionale, è

stata ultimata con successo: il risultato è una struttura antisismica dotata della
certificazione CasaClima Classe A+. 
Gli standard necessari a ottenere la certificazione sono stati raggiunti con l’utilizzo di
coibenti naturali e con il Sistema Aquapanel® Outdoor Knauf. La struttura della parete
esterna prevede (dall’interno all’esterno): due lastre di cartongesso di cui quella a vista
è provvista di barriera al vapore in alluminio, 4 cm di lana di roccia nella prima orditu-
ra, 8 cm di fibra di legno nella seconda, a chiudere la parete sono stati impiegati
5.000 mq di lastre in cemento fibrorinforzato Aquapanel®. L’involucro è
stato quindi dotato di facciata ventilata con 7 cm di lana di roccia ad alta densità, un
cuscino d’aria di 7 cm e lastre Aquapanel®. All’interno sono state realizzate pareti in
gesso rivestito con i Sistemi pareti Knauf W112, W116, W115+1, contropareti Knauf
W625 e controsoffitti Knauf D112, per un totale di circa 20.000 mq di lastre. Per
l’isolamento interno degli ambienti più umidi sono state scelte le performance isolanti
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Progetto B.I.R.D. - Cartello d’intervento

Proprietà: Aler Brescia
Progettazione: Arch. Ettore Zambelli
Direzione lavori: Ing. Danilo Scaramella
Impresa esecutrice: GPL Costruzioni Generali Srl
Applicazione Sistemi Knauf: Termo Pareti Snc di Bertanza&Rosa
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Aquapanel Outdoor, Sistema Pareti,
Sistema Contropareti, Sistema Controsoffitti. 

dell’Idrolastra® Knauf GKI.
I residenti possono contare su un comfort a 360° senza
sprechi energetici e con una drastica riduzione delle emissioni
di sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di Kyoto. 
Il risparmio si realizza anche sui costi di manutenzione, perché
l'impianto non necessita di interventi specifici né di 
controlli periodici. Ogni edificio è dotato di una centrale 
termica/frigorifera, impianto di riscaldamento/raffrescamento,
sistemi di regolazione, controllo e contabilizzazione.
L’impianto geotermico permette il riscaldamento invernale, il
condizionamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria
con risparmi energetici fino al 75% rispetto ai sistemi tradizionali.
Le pompe e i compressori dell’impianto geotermico sono 
alimentati elettricamente dall’energia gratuita fornita dall’impianto
fotovoltaico e in parallelo dalla rete del gestore locale.
L’impianto di riscaldamento e raffrescamento è del tipo a pannelli
radianti a pavimento, alimentabili in inverno con acqua a
35°C e nei mesi estivi con acqua refrigerata a circa 16° C. 
Il ricambio d’aria è affidato a un sistema di ventilazione forzata
installato nel sottotetto degli alloggi: recuperatori entalpici
canalizzati di portata idonea a garantire almeno 1 vol/h di
ricambio aria. Per completare il ciclo e alimentare elettricamente
sia gli alloggi che gli impianti, i 20 Kwp previsti inizialmente
sono diventati 50 Kwp, ottenendo così, oltre all’autosufficienza
energetica, anche un contributo in “Conto Energia”.
Evoluti impianti di domotica segnalano gli eventuali stati di
necessità degli anziani e allertano i referenti. L’anziano può
inoltre attivare l’apertura elettrica della porta d’ingresso, controllare
tutti gli ettrodomestici da remoto e regolare le tende oscuranti e
filtranti con un semplice telecomando.
Il valore di questo progetto finanziato dalla Regione Lombardia
è stato unanimemente riconosciuto e premiato anche dal
Ministero dell’Ambiente.
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Case Sabin è una Passivhaus, uno dei pochi edifici
passivi in Italia certificato sia con il (PHI) Passiv Haus
Institut di Darmstadt (Germania) sia CasaClima

Classe Oro. Case Sabin è una “casa passiva”
costruita in centro a Pieve di Soligo. 
Una casa passiva è un edificio ad alta efficienza energetica
in cui si può mantenere un clima confortevole senza sistemi atti-
vi di riscaldamento e raffrescamento. Tutto merito dello speciale
involucro edilizio che riduce le dispersioni di calore e consente
alla casa di riscaldarsi e raffreddarsi da sola, da cui il termine
“passiva”. Nel mondo esistono circa 22.500 Passivhaus cer-
tificate, si trovano in maggioranza in Germania, Austria e nei
paesi scandinavi. Il valore straordinario di questo standard
costruttivo risiede nella equilibrata convivenza tra minore con-
sumo di risorse e crescente comfort abitativo. L’estetica non
viene sacrificata in nome del risparmio energetico, ma anzi è
valorizzata dalla scelta di materiali bio-compatibili: intonaci
all’argilla, cartongessi, pitture completamente naturali, pavi-
menti in legno prefinito incollati e verniciati con prodotti a
basso rilascio di VOC.
Anche il comfort acustico è protagonista indiscusso grazie
alla tipologia costruttiva “scatola nella scatola”
che impedisce il collegamento diretto tra le unità abitative e
grazie al posizionamento degli impianti in canali di passaggio
esterni alle abitazioni. L’edificio è costituito da due blocchi,
ciascuno di quattro piani fuori terra per un totale di 16 unità
abitative, 30 posti auto coperti e un giardino comune con i
giochi per i bambini. 
Le terrazze e le zone giorno sono progettate per godere della
migliore esposizione al sole. Il risparmio economico è affida-

to a pannelli fotovoltaici e sistema geotermico. I consumi ridot-
ti al minimo si sposano con le emissioni zero e con l’autosuf-
ficienza energetica. 
L’edificio è costruito con tecnica struttura/rivestimento.
La struttura è realizzata in calcestruzzo armato con una 
composizione priva di additivi chimici, isolata esternamente
con un cappotto di 20 cm che contribuisce a mantenere la
temperatura costante all’interno evitando così i ponti termici e la
formazione di muffa. 
Il rivestimento è interamente a secco, realizzato
con un’ampia gamma di materiali Knauf: pareti
W112, contropareti W611/W623 e W625, soffitti
D114. Pareti e contropareti sono in cartongesso (doppia
lastra) con fibra di canapa nelle intercapedini; il sottofondo dei
pavimenti è formato da un primo strato di granulato minerale,
da un secondo strato di lastre in legno multistrato e quindi dal pavi-
mento. Il Sistema Protezione Passiva, Ignilastra® F (GKF) e Lastra
Fireboard®, è stato usato per la sicurezza antincendio dei garage. 

Case Sabin unisce efficienza energetica, comfort acustico, materiali
bio-compatibili per migliorare la qualità della vita 

In Veneto la Passivhaus è in Classe Oro

Passivhaus “Case Sabin” – Cartello d’intervento

Proprietà: Boscarato Costruzioni Srl
Progettazione e direzione lavori: Arch. Stefano Zara
Impresa esecutrice: Boscarato Costruzioni Srl
Rivenditore di materiale Knauf: Piccoli Gino del Gruppo Game
Applicazione Sistemi Knauf: Boscarato Costruzioni Srl
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Pareti, Sistema Soffitti, 
Sistema Contropareti, Sistema Protezione Passiva.
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Ristrutturazione 
e cambio d’uso

per il Castello
Malaspina 

di Pontebosio 
in Toscana

Ponte Bosio è un piccolo borgo in Lunigiana. Il nome gli deriva dal ponte fatto
costruire dalla famiglia dei Bosi e in difesa del quale venne costruito il Castello
Malaspina, l’edificio di forma quadrangolare con quattro torri quadrate agli angoli,

che domina la piazza principale del borgo. Dell'originario castello costruito in epoca
medievale non rimane più nulla, l'attuale costruzione risale circa al XVII, quando fu adibita
a residenza estiva di una nobile famiglia. Attualmente è in corso la sua trasformazione
in prestigiosa struttura alberghiera, grazie a un intervento di ristrutturazione che ha com-
binato con maestria le esigenze e i vincoli del restauro di un immobile storico con le più
moderne tecnologie costruttive. Ha collaborato al progetto un selezionato gruppo di esper-
ti progettisti, architetti, interior designer e fornitori, ai quali è stata affidata la creazione di
ambienti lussuosi con finiture di pregio. I prodotti Knauf sono tra i protagonisti dell’inter-
vento. Per realizzare i sottofondi sono stati scelti i massetti fluidi per
interni Knauf FE, per i controsoffitti acustici si sono scelte le Lastre Forate
e Fessurate. È stata realizzata con lastre in cartongesso Knauf anche una parte dei sof-
fitti con riscaldamento radiante. In totale sono stati realizzati 1.000 mq di Massetto
Fluido Knauf: FE 50 Tecnico e FE 80 Termico. Il massetto FE 50 Tecnico è stato
utilizzato nelle zone in cui si trova l’impianto di riscaldamento a pavimento; il massetto
FE 80 Termico, adatto alle alte temperature, è stato preferito negli ambienti senza
impianto radiante. I massetti fluidi Knauf CAS (cementoalphasolfatici), offrono una serie 
irripetibile di vantaggi prestazionali e una qualità decisamente superiore alla media: 
velocità di posa e asciugatura, la migliore conducibilità termica del mercato 1,90

W/(M X K), eccellenti pre-
stazioni meccaniche, totale
assenza di rete e giunti
anche su impianti di riscal-
damento a pavimento,
risparmio sui costi. 
I Massetti Knauf FE sono
inoltre biocompatibili e 
certificati dall’IBR, Istituto di
Baubiologie di Rosenheim.

Il castello diventa un resort di prestigio

Castello Malaspina di Pontebosio - Cartello d’intervento

Proprietà: Imoli Srl
Progettazione: Arch. Francesco Pedrelli, Arch. Stefania Alfarone
Direzione lavori: Arch.  Stefania Alfarone 
Impresa esecutrice: Ecosystem
Rivenditore e applicatore di materiale Knauf: Ecosystem
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Massetto Fluido (FE 50 Tecnico, 
FE 80 Termico), Sistema Controsoffitti.



12 ARKITIME

La ristrutturazione dell’ex Ospedale San Lorenzo ha dato origine
a uno splendido albergo di 45 camere, bar, ristorante e centro
benessere, immerso nella bella cornice delle colline senesi a
Colle Val d’Elsa (SI). Una location d’eccellenza per questo
palazzo seicentesco adibito a ospedale ma ormai chiuso da
più di 10 anni. L’intervento di recupero con cambio di desti-
nazione d’uso è andato in una precisa direzione di tutela e
rispetto della storica struttura conciliandola con le esigenze del
comfort e dell’estetica contemporanea. 
Sono stati utilizzati i Sistemi a Secco Knauf per un tota-
le di 8.400 mq. Le ragioni che hanno portato i progettisti a
scegliere la tecnologia stratificata a secco Knauf sono riassumi-
bili in quattro parole: velocità, leggerezza, resistenza,
protezione dal fuoco. I tempi di realizzazione sono molto
più brevi rispetto al cantiere tradizionale e la leggerezza dei
materiali più indicata in caso di interventi su un edificio vecchio
e più volte rimaneggiato. Le contropareti lungo tutte le murature
perimetrali sono state realizzate con Sistema W623 e singola
lastra in gessofibra Vidiwall®, scelta per la migliore resistenza
meccanica e isolamento acustico di parete e controparete.
Anche per le pareti divisorie e per quelle delimitanti i corridoi tra
le camere è stata inserita a vista la lastra Vidiwall® abbinata a pare-
te Knauf W115+1 e W112. La protezione dal fuoco è stata
ottenuta con singola lastra Fireboard® da 25 e 15 mm
rispettivamente per i solai in legno e per i solai con travetti
Varese e tavellone in laterizio, con sovrastante massetto.
I soffitti modulari nei corridoi sono stati costruiti
con 400 mq di Corridor, un innovativo sistema della
gamma Danoline® con ottimo rapporto tra estetica e correzione
acustica, molto adatto per questo tipo di realizzazioni in quan-
to rapido da applicare, ispezionabile e autoportante. 

Hotel dall’ex Ospedale San Lorenzo - Cartello d’intervento

Proprietà: Colle Investimenti srl
Progettazione: Arch. Patrizia Pruneti, Ing. Massimo Rossinelli
Direzione Lavori: Ing. Massimo Rossinelli
Impresa esecutrice: La Poggio Costruzioni Generali
Rivenditore di materiale Knauf: Tecnosystem
Applicazione Sistemi Knauf: Tecnosystem
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Gessofibra, Sistema Pareti, 
Sistema Soffitti, Sistema Contropareti, Sistema Protezione Passiva.

Riportato a nuova vita l’ex Ospedale di San Lorenzo: un edificio 
del 1600 in disuso da oltre 10 anni è diventato un albergo

La sfida di un edificio da reinventare
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La ristrutturazione della ex Chiesa di San Marco situata nel
Comune di Marcallo con Casone (MI) è un progetto innovativo
dal punto di vista del restauro. Dal recupero di questo edifi-

cio del primo ‘800, vincolato dalla Sovrintendenza ai Beni
Architettonici di Milano, è prevista la nascita di un polo multi-
funzionale (auditorium, teatro, sala conferenze ecc.). 
Il restauro è avvenuto nel rispetto del disegno originario ed è
tra i primi in Lombardia a trovare un ottimo compromesso tra
restauro tradizionale e utilizzo delle tecnologie stratificate a
secco. Per le murature esistenti, i progettisti hanno adottato il
restauro conservativo, realizzando le finiture a intonaco e colo-
re in calce naturale; per la ricostruzione delle porzio-
ni di completamento verticale sono stati scelti  i
Sistemi a Secco Knauf leggeri e dalle ottime prestazioni
di isolamento. In particolare, pareti Knauf W112, soffitti
Knauf D111, Sistema Aquapanel® W385, Sistema Protezione
Passiva. La copertura è stata invece realizzata in legno lamel-

Recupero ex chiesa di San Marco - Cartello d’intervento

Proprietà: Comune di Marcallo con Casone (MI)
Progettazione: Arch. Luca Rossi, Arch. Lorenzo Rossi (Studio d.n.a.
dYNAMIC nETWORK aRCHITECHTS)
Direzione lavori: Studio d.n.a.
Impresa esecutrice: RM Costruzioni srl
Sistemi Knauf utilizzati: Sistema Pareti, Sistema Soffitti, Sistema Aquapanel®,
Sistema Protezione Passiva.

lare e acciaio, con un isolamento di 30 cm di lana di roccia e
pannelli dello spessore di 10 cm. Dopo 40 anni di abbando-
no, l’edifico si presentava allo stato di rudere, sprovvisto di tetto
e pavimenti. Dopo alcune demolizioni controllate sui muri peri-
colanti, sono state consolidate sia le fondazioni esistenti, crean-
do dei rinfianchi con vespaio ventilato all’interno dell’edificio,
sia le murature rimaste rinforzandole con cordoli perimetrali in
cemento armato. Dopodichè si è proceduto al tampona-
mento esterno con il Sistema Aquapanel® Knauf: le
pareti ricostruite all’esterno sono in lastre di cemento fibrorinfor-
zato e cartongesso Knauf su struttura metallica leggera con inter-
posta barriera Tyvek traspirante idrorepellente e lana di roccia.
L’impianto di riscaldamento è un sistema misto che prevede,
oltre a pavimento e pareti radianti, la predisposizione per ven-
tilconvettori muniti di caldaia a pompa di calore. Il sistema di
ricambio dell’aria ha le canalizzazioni a vista. 
Il tentativo dei progettisti di rendere ben visibile la dicotomia tra
nuovo e antico ha incontrato pareri contrastanti, pertanto è
stato necessario un compromesso da cui risulta che la conviven-
za dei diversi materiali e tecniche passa inosservata, con due
eccezioni: il mantenimento di alcune campiture di muratura in
mattone a vista sulla faccia interna e il campanile ricostruito con
traliccio di acciaio e lastre di cemento fibrorinforzato rispettan-
do il disegno originale. 

Il recupero della ex chiesa di San Marco unisce con successo 
restauro tradizionale e tecnologia a secco

Metamorfosi di una chiesa del 1800 
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Progetto
C.A.S.E.
Knauf partecipa
alla ricostruzione
in Abruzzo
Dopo il terremoto in Abruzzo è stata decretata in
Italia l’adozione immediata delle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) e nuovo impul-
so è stato dato alla ricerca di soluzioni costrutti-
ve antisismiche efficaci e di rapida realizzazio-
ne. Il Progetto C.A.S.E. si inserisce in questo con-
testo con la costruzione di palazzine antisi-
smiche progettate con i più avanzati
criteri di sostenibilità.
Gli edifici, 185 in tutto per un totale di circa
4.500 appartamenti, sono stati progettati
seguendo i migliori standard qualitativi a uso resi-
denziale e sono stati costruiti in soli 75 giorni. 
La scelta dei materiali è ricaduta su calcestruzzo,
legno lamellare, tecnologia stratificata a secco.
Nelle palazzine residenziali di Paganica e
Bazzano (L’Aquila), Knauf è intervenuta con le
soluzioni antisismiche per le facciate realizzando
il tamponamento esterno con il Sistema
Aquapanel®, le tramezzature interne e
i soffitti con il Sistema pareti e soffitti.
Le tamponature modulari sono state combinate
con pacchetti termo-isolanti raggiungendo così
gli standard di isolamento richiesti in Classe A. 
Il clima estremamente rigido de L’Aquila ha richie-
sto alcuni accorgimenti costruttivi e in particolare
l’adozione di carpenteria metallica e pannelli di
copertura interamente in acciaio, nonché il rive-
stimento esterno con Aquapanel® per evitare il
degrado provocato dagli agenti atmosferici e
garantire una duratura integrità delle facciate. 

Aperto a Roma 
il nuovo K-Centro Knauf
L’apertura del K-Centro di Roma è l’ultima tessera di un piano di investimenti
in formazione che l’azienda sta attuando da molti anni sul territorio nazionale.
Da Pisa a Milano, da Roma a Padova, la presenza della Knauf sul territo-
rio si è estesa e rafforzata mantendendo fede all’impegno di vicinanza e
supporto preso con i professionisti del settore edile. 
Il K-Centro di Roma è stato inaugurato lo scorso marzo. La struttura è
un centro multifunzionale con spazi dedicati alla formazione a
all’aggiornamento e ospita un'esposizione permanente dei Sistemi
Costruttivi Knauf e dei più innovativi prodotti per l'edilizia.
Oltre all’attività formativa, che comprende seminari sui Sistemi Costruttivi a
Secco, Antincendio, Acustica, Termica e sui nuovi Sistemi Aquapanel® e
Massetti a Secco, il K-Centro di Roma ha già avviato un ricco programma
di eventi speciali, workshop, mostre e incontri sui temi di 
maggiore attualità, offrendo una selezione di argomenti di sicuro interesse.
Per maggiori informazioni: www.knauf.it/formazione_roma.cfm

A L’Aquila c’è un asilo
diventato grande
Sono ultimati i lavori nel cantiere dell’asilo nido APE TAU "Luigi Masotto",
così chiamato in onore del suo ideatore prematuramente scomparso.
La struttura, totalmente a secco, è stata costruita nei pressi di L’Aquila su 
progetto del Prof. Ing. Marco Imperadori di Atelier2 in collaborazione con
importanti aziende del settore edile, tra cui Knauf Italia. 
Knauf ha offerto il proprio contributo gratuito attraverso una fornitura di
Sistemi con prestazioni anti-
sismiche e in più si è fatta carico
della consulenza tecnica e delle
verifiche sismiche sulle chiusure a
secco; sono state inoltre sigillate le
teste della struttura con i pannelli
Aquapanel® Knauf. APE TAU sarà
certificato dall’Agenzia Casa
Clima di Bolzano. L’asilo nido
sarà inaugurato il 6 ottobre. Tutte le
informazioni su www.apetau.it.
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La formazione nei 
K-Centri Knauf 

è confronto 
tra professionisti

per crescere
insieme

L’aggiornamento costante del proprio patrimonio di sapere favorisce l’acquisizio-
ne di un autentico vantaggio competitivo. L’ideale percorso di crescita si svilup-
pa lungo una parabola ascendente che procede lungo percorsi formativi avanza-

ti e strutturati sulle esigenze individuali. Consapevole di ciò, Knauf affianca i proget-
tisti nel loro percorso professionale, offrendo gli strumenti necessari a tenere il passo
del mercato e dei cambiamenti normativi. L’Azienda ha da sempre concentrato gran-
di risorse umane ed economiche nella formazione e a tutt’oggi investe con lungimi-
ranza per offrire, ogni anno di più, un’ampia offerta di corsi, seminari e
convegni. 
L’impostazione dei corsi Knauf prevede lo studio dei Sistemi a Secco per un loro
impiego ottimale, ma anche l’interazione tra professionisti e tecnici Knauf in modo
da mettere a confronto esperienze, idee e creare soluzioni all’avanguardia che sod-
disfino le richieste del mercato. 
La versatilità dei canali e degli strumenti formativi utilizzati da Knauf è tale da con-
sentire ai progettisti, e non solo, di trovare proposte mirate alla propria attività e di
compiere percorsi qualificanti, strutturati su differenti livelli di
approfondimento e di applicazione. Oltre ai seminari che si tengono pres-
so i K-Centri, i Centri di Formazione Knauf, l’offerta formativa comprende: i
Convegni, a cui Knauf partecipa come sponsor in collaborazione con enti, univer-
sità e associazioni impegnate nel mondo dell’edilizia, contribuendo con relatori e
documentazione tecnica. 
Pilastro della formazione Knauf sono i K-Centri, veri e propri incubatori di competen-
ze a cui fare riferimento per approfondire la conoscenza dei sistemi a secco e
seguirne da vicino l’evoluzione tecnica. 
I K-Centri di Pisa, Milano, Padova e Roma, sono strutture modernissime che
hanno al loro attivo migliaia di professionisti formati. I calendari dei seminari vengo-
no pubblicati con largo anticipo su knauf.it, nella sezione Corsi e Convegni. È pos-
sibile scaricare il programma corsi completo in pdf al seguente
link: www.knauf.it/seminari.cfm. L’iscrizione può avvenire on-line oppure
contattando direttamente il K-Centro di proprio interesse.

Programma seminari. Parola alla formazione



N e w s l e t t e r

Informazioni tecniche:

Settore Tecnico

Tel. 050 692482

Informazioni commerciali:

Settore Commerciale

Tel. 050 692277/8

Kaleidoscopio

ARKITIME

Periodico semestrale

anno 8 - Ottobre 2010

www.knauf.it

info@knauf.it@

Knauf diventa socio della Fondazione 
Promozione Acciaio
Dopo una collaborazione di alcuni anni, Knauf è entrata a far parte come socio di primo piano della Fondazione 
PROMOZIONE ACCIAIO. L’associazione è un importante riferimento per tutto il mondo delle strutture in acciaio grazie agli
importanti contributi tecnico-scientifici in materia di progettazione antincendio e antisismica. In qualità di socio, Knauf è
impegnata nelle attività formative organizzate dall’associazione partecipando come relatore ad alcuni corsi e convegni,
come il seminario che si è svolto presso l’Università di Pisa dal 19 al 22 maggio “La Progettazione delle Costruzioni in
Acciaio per la Sicurezza in Caso d’Incendio”. Si è invece svolto  a Trento il seminario “Costruire con l’acciaio in zona sismica”
(17 e 24 giugno, 1° luglio). Per aggiornamenti visita la sezione convegni di knauf.it

Seminario sull’involucro edilizio. 
L’aggiornamento continua
Continua a riscuotere consensi il ciclo di seminari Knauf dedicati all’involucro edilizio e ai vantaggi della costruzione a secco
applicata agli interventi di ampliamento e riqualificazione edilizia per costruire in efficienza e vincere la sfida dell’isolamento
termoacustico. Il seminario sull’involucro edilizio si inserisce in un contesto di grande dinamismo legislativo, e si rivela
utile sia per approfondire la normativa in materia di requisiti energetici degli edifici sia per affrontare il tema del piano
casa, che ha l’obiettivo di rilanciare il settore edilizio attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente.
I prossimi appuntamenti su knauf.it

37° Convegno Nazionale dell'Associazione
Italiana di Acustica
Si è svolto a Siracusa dal 26 al 28 maggio il 37° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica, con la 
partecipazione di esperti del settore, giovani studiosi e professionisti, ospiti internazionali e aziende operanti nei diversi
settori dell’acustica, tra cui Knauf. Knauf è intervenuta all’interno di una delle rassegne tecniche per presentare novità e
applicazioni dei prodotti per l’isolamento acustico. Il Convegno è stato preceduto dal Seminario AIA-GAA sul tema
“Riflessioni e proposte per l’evoluzione della legislazione sul rumore ambientale”. Ampio spazio è stato dedicato all’espo-
sizione di strumentazioni e materiali per l’acustica e il controllo del rumore, e alla presentazione di oltre 150 memorie
scientifiche destinando particolare attenzione alle proposte dei giovani. Non è mancata una nota di cultura grazie alla 
possibilità di assistere alla rappresentazione dell’Aiace di Sofocle nell’ambito del XLVI Ciclo di Rappresentazioni Classiche
al Teatro Greco di Siracusa.

Progetto E.RI.CA. La Casa del Risparmio Energetico
Knauf è partner costruttore di E.RI.CA., il progetto promosso dal Polo Energia & Ambiente Piemonte, ideato e coordinato da
Forte Chance Piemonte, progettato con il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino e realizzato in collaborazione
con CIPE-T Torino. E.RI.CA. è un modello di edificio modulare e trasportabile, realizzato con materiali e tecnologie innovative
dal punto di vista energetico e ambientale. Il modello propone i diversi approcci all’edilizia sostenibile, attraverso 
l’esposizione di elementi tecnici di involucro opaco e trasparente, materiali innovativi ed ecocompatibili, elementi impiantistici
ad alta efficienza energetica. Il modulo è rivestito con tamponamento a secco leggero Knauf, a cui si affiancano le 
tecnologie impiantistiche per la conversione energetica, il recupero termico, la ventilazione meccanica e l’emissione di
energia, nonché impianti alimentati da fonti rinnovabili integrati con il sistema involucro. Il progetto è stato presentato al
Lingotto di Torino in occasione dell’Euroscience Open Forum.
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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

K-Centri:

Knauf Milano

Rozzano (MI)

Tel. 02 52823711

Knauf Padova

Padova (PD)

Tel. 049 7165011

Knauf Pisa

Castellina Marittima (PI)

Tel. 050 69211

Knauf Roma

Roma

Tel. 06 32099911
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