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Sistema Knauf AQUAPANEL®

Infinite soluzioni costruttive 
Selezione di progetti residenziali e non residenziali



Knauf InvoluKro è la più innovativa tecnologia per

tamponamenti e facciate assicurando le adeguate pre-

stazioni termiche e acustiche, oltre

che estetiche, funzionali e di sicurezza.

Combina i migliori Sistemi Knauf già

largamente apprezzati per le ottime

performances e beneficia con sempli-

cità e rigore di tutti i loro vantaggi:

comfort termico, miglioramento acu-

stico, precisione progettuale, elevati

livelli prestazionali, estetica e liber tà

architettonica (superfici curve e geome-

trie complesse sono risolte con facilità).

Knauf Involukro è inoltre la scelta sostenibile,

rispettando l’ambiente fin dal ciclo di produzione dei

componenti. Tutte le lastre sono sottoposte alle verifi-

che ed ai collaudi dell’iter cer tificativo dell’Istituto di

Baubiologie di Rosenheim ed hanno il sigillo di collaudo

“consigliato dal punto di vista biologico-abitativo”.

Questa cer tificazione si basa su una visione complessi-

va dei prodotti e valuta gli effetti di carattere sanitario-

biologico sull’uomo durante la produ-

zione, la lavorazione e l’intero ciclo di

vita, compreso l’impatto sull’ambiente,

durante e dopo lo smaltimento.

I materiali di isolamento in lana mine-

rale di vetro, fabbricati con la tecnolo-

gia ECOSE® , invece, hanno ottenuto

il marchio Blauer Engel che attesta la

loro ecologicità e l’assenza di sostanze

pericolose.

Knauf Involukro è l’offerta globale

per ogni tipologia di edificio, rispondendo in maniera

rapida ed efficace a tutte le esigenze. Soddisfazione dei

parametri di legge, liber tà progettuale, ingombri ridotti,

valorizzazione degli edifici, massimo comfort abitativo e

rispetto dell’ambiente sono solo alcuni dei vantaggi che

si possono avere grazie a Knauf Involukro.

KNAUF INVOLUKRO TUTTO QUELLO CHE  VOLETE



Il Sistema Aquapanel è un valido esempio dell’ottimo livel-

lo raggiunto nella protezione degli ambienti che subiscono

le sollecitazioni degli agenti atmosferici e dell’umidità.

Le lastre in cemento

fibro-r inforzato del

Sistema Aquapanel sono

progettate per soppor ta-

re le condizioni ambienta-

li più difficili sia in interni

che in esterni, e offrono

una resistenza straordina-

ria contro pioggia, umidità, gelo e shock termici. Le

Lastre Aquapanel Indoor consentono di realizzare

ambienti interni di qualunque tipo e dimensione: pareti,

contropareti e soffitti. Le Lastre Aquapanel

Outdoor sono idonee per pareti esterne e faccia-

te. È possibile combinarle con gli appositi mate-

rassini isolanti per ottenere il massimo comfor t

climatico sia in inverno che nella stagione calda.

Il Sistema Aquapanel mantiene intatti i vantaggi di flessibilità,

rapidità di posa, spessori contenuti e leggerezza, tipici del

Sistema a Secco. Il suo utilizzo è indicato sia in interventi di

costruzione e ristrutturazione

nell’edilizia non residenziale sia in

interventi di costruzione e ristrut-

turazione nell’edilizia residenziale.

Questo strumento desidera offri-

re al progettista una panoramica

sulle possibilità applicative del

Sistema Aquapanel.

I progetti illustrati sono rappresentativi di un ampio ventaglio

di interventi su diverse tipologie costruttive: alberghi, centri

commerciali, centri sportivi, ecc. Per agevolare la consultazione,

i progetti sono divisi in tre aree tematiche:

• interventi di costruzione e ristrutturazione di

strutture non residenziali • interventi di costruzione

e ristrutturazione di strutture residenziali • altre

soluzioni costruttive.

AQUAPANEL© VELOCE E VERSATILE

LASTRE AQUAPANEL PRODUZIONE
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INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
DI STRUTTURE NON RESIDENZIALI



Alberghi

Centri
Commerciali

Capannoni
Industriali

Uffici

Infrastrutture

Impianti
Sportivi

Centri 
Turistici



HOTEL ASAHI - BIBIONE

In questo hotel 4 stelle sito in località turistica,
Aquapanel Indoor è stato utilizzato per realizzare la
spa interna all’albergo, un centro benessere dove
l’acqua è protagonista. Le Lastre Aquapanel garanti-
scono la massima tenuta delle strutture contro i
danni derivanti dall’umidità, dagli sbalzi termici e dai
frequenti lavaggi con acqua.
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HOTEL  AC - BARCELLONA

Su questo albergo di 25 piani, l’intero rivestimento 
isolante di facciata è stato eseguito con Aquapanel
Outdoor che offre ottime prestazioni anche su edifici
molto alti con una forte esposizione al vento.
Aquapanel garantisce elevata e duratura protezione
del materiale isolante, facile manutenzione, ampia scelta
di soluzioni di finitura (intonaco,ceramiche,alucobond,ecc).
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LE MASSERIE - RAGUSA

Il Centro Commerciale Integrato “Le Masserie” si sviluppa
su un interrato e un livello fuori terra. La superficie
(23.700 mq) è divisa tra un Ipermercato, una Galleria
Commerciale e i parcheggi. Sulle facciate è stato 
effettuato un intervento di tamponamento continuo a
secco. Aquapanel rende possibili interventi di notevoli
dimensioni senza appesantire la struttura, assicurando
una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e 
consente il rivestimento con piastrelle o pietre.
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COOP - CERVIGNANO

La struttura sorge in un’area sismica, in una località
vicina al mare, ed è quindi esposta a condizioni clima-
tiche difficili e incostanti. La facciata necessitava di
una sopraelevazione e quindi di un tamponamento
molto resistente alle sollecitazioni meccaniche, che
non appesantisse troppo la struttura e le fondazioni
e con ottime caratteristiche di isolamento termico.
Per tamponare sono stati impiegati 1.000 mq di lastre
Aquapanel Outdoor con un peso di circa 50 Kg/m2.
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AMBROSETTI - TORINO

La ristrutturazione ha coinvolto l’interno e l’esterno.
Le discontinuità compositive della facciata sono state
riplasmate con un nuovo rivestimento per ottenere
una superficie continua e piana. La nuova facciata di
tipo ventilato, costruita con Aquapanel Outdoor,
garantisce un adeguato comfort ambientale sia ter-
mico sia acustico. È stato usato il profilo Aluzinc zin-
cato: dimensioni 100 mm, spessore dell’acciaio 0.6 mm.
La particolarità tecnica di questo intervento è consistita
nella costruzione di un rivestimento alto circa 10 m
totalmente staccato dal corpo esistente e vincolato
solo alla base e sulla cima del fabbricato.
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CONSORZIO AGRARIO - VARESE

L’intervento è consistito nel restyling e nel rivestimento della struttura esistente con le
lastre Aquapanel Outdoor. L’estrema flessibilità del Sistema ha permesso l’agevole fissaggio
dei supporti necessari per agganciare gli elementi esterni in legno sulla facciata.
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MAGLIFICIO GRANSASSO - TERAMO

La struttura è stata riqualificata con un intervento
all’insegna della velocità e della qualità con particola-
re attenzione alle finiture. Sono stati impiegati pan-
nelli prefabbricati in calcestruzzo e il rivestimento
della facciata è stato realizzato con Aquapanel
Outdoor.
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TORRE UFFICI MILANOFIORI - ASSAGO

L’esterno di questa imponente struttura è stato rea-
lizzato interamente con il Sistema Aquapanel. Per il
tamponamento perimetrale sono state utilizzate le
pareti Knauf W385 a doppia orditura metallica.
L’architetto Van Egeraat ha scelto intonaco su cap-
potto, pannelli in alluminio, lamiera stirata o pannelli
in lastre Knauf Aquapanel Outdoor per creare un
effetto marmoreo. Per ottenere una facciata energe-
ticamente efficiente, il tamponamento a secco è stato
costruito esternamente con Aquapanel Outdoor e
internamente con lastre in gesso rivestito e Idrolastre
in doppio spessore.
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ANAS - L’AQUILA

Tamponamento esterno curvo di facciata e della corte interna. Il Sistema Aquapanel utilizza-
to per gli esterni del P.T. si integra perfettamente con i due piani superiori in acciaio e vetro.
Edificio realizzato con tecnologie antisismiche.
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METRO - RHO

Sono stati impiegati 1.400 mq di lastre Aquapanel
Cement Board come supporto a base cementizia
per le banchine della stazione metropolitana di Rho-
Pero. Sopra lo strato di lastre è stato applicato a
mezzo incollaggio il nuovo rivestimento Laminam,
materiale ceramico, dello spessore di 3 mm.
Aquapanel è stato utilizzato anche per il corridoio di
collegamento, lungo 160 m, che porta dalla stazione
al polo fieristico progettato da Massimiliano Fuksas.
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PALAVELA - TORINO

La ristrutturazione del PalaVela è opera degli archi-
tetti Gae Aulenti e Arnaldo De Bernardi. Il nome è
dovuto alla struttura a forma di vela realizzata su tre
archi di cemento armato, ruotata di 60° e ancorata a
terra in tre punti, originariamente progettata per il
centenario dell’unità d’Italia dagli architetti Annibale e
Giorgio Rigotti. Per i rivestimenti delle travature por-
tanti del corpo sottostante le “Vele” sono stati impie-
gati 4.500 mq di lastre in cemento rinforzato
Aquapanel Cement Board. La scelta delle lastre
Aquapanel è stata dettata dalla necessità di avere un
rivestimento leggero delle travature reticolari in
acciao che si avvicinasse il più possibile alla finitura
dei setti in C.A. facciavista realizzati per creare il
corpo sottostante le Vele.
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STADIO OLIMPICO - TORINO

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2006, lo Stadio Olimpico, ex Stadio Comunale e
prima ancora Stadio Benito Mussolini - edificio sottoposto al vincolo della Sovrintendenza dei
Beni Ambientali e Architettonici - è stato completamente ristrutturato con la realizzazione della
copertura integrale delle tribune e di un terzo anello. L’intervento ha richiesto l’impiego di 4.500
mq di lastre Aquapanel Cement Board. L’elevata qualità delle finiture e la velocità dell’applicazione
hanno confermato le eccellenti prestazioni offerte dai Sistemi Costruttivi Knauf. La particolarità
tecnica di questo intervento è consistita nel rivestire, su piano obliquo, la parte inferiore delle
gradonate con un rivestimento continuo leggero che consentisse la creazione di superfici con
una finitura di tipo tradizionale.
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ALLIANZ ARENA - MONACO

L’Arena Allianz, opera degli architetti Herzog/de Meuron, è uno degli stadi di calcio più
moderni d’Europa. Il progetto ha visto un notevole utilizzo dei  Sistemi Costruttivi a Secco
sia all’esterno che all’interno dell’edificio. All’esterno è stato realizzato un tamponamento
con il Sistema Aquapanel Outdoor (12.000 mq di lastre utilizzate); la finitura interna di 
spogliatoi, zone fitness, bagni e aree umide è stata eseguita con 3.000 mq di Lastre
Aquapanel Indoor.
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TURK TELEKOM ARENA - ISTANBUL

Lo stadio del Galatasaray, progettato dallo studio ASP Architecture, è una struttura avveniristica
con una capienza di 55mila persone. Quando è stata costruita, la Turk Telekom Arena ha ricevuto
la classificazione "a 5 stelle élite" dalla UEFA. Per la realizzazione delle pareti interne sono stati
utilizzati 7.500 mq di Lastre Aquapanel.
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PISCINA - UDINE

All’interno dell’Alpe Adria Area, un centro multifun-
zionale di 110.000 mq, è stato costruito un complesso
di 2.000 mq che include una piscina di due vasche
(una principale di 25 m e una per i bambini di 50 mq),
lo spazio per il pubblico e i locali complementari, tra
cui gli spogliatoi. Il corpo di fabbrica, realizzato in
cemento armato, si presenta con una particolarissi-
ma forma ovoidale ed è stato rivestito internamente
con una controparete in Lastre Aquapanel Indoor resi-
stenti all’umidità e ai vapori aggressivi. La forma a
cupola ha richiesto uno specifico studio della disposizione
dell’orditura metallica autoportante, che doveva
mantenere costante in ogni sezione l’interasse, del posi-
zionamento delle lastre e della distribuzione dei giunti di
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TERME - CHIANCIANO

I Sistemi Knauf sono stati impiegati sia all’interno sia all’esterno. Per rivestire le pareti del
Melmarium sono state utilizzate Lastre Aquapanel in cemento rinforzato su struttura metallica
in profili doppi scatolati. L’utilizzo di Aquapanel ha permesso di ottenere pareti altamente 
resistenti al vapore acqueo e al peso del rivestimento. Il soffitto è stato rivestito in travertino.
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CENTRO BENESSERE ALL STARS CLUB - 

S. LAZZARO DI SAVENA

I Sistemi Knauf sono stati impiegati per la realizzazio-
ne di soffitto e pareti in tutti gli ambienti: bagno
turco, tisaneria, zone doccia, bagni, spogliatoi della
palestra e cucina del ristorante, per un totale di
5.000 mq di lastre. Nel bagno turco, i Sistemi Knauf
hanno sostituito la muratura tradizionale con circa
400 mq di lastre in cemento rinforzato Aquapanel
Indoor in seguito rivestite di marmo.
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CAMPING ALBATROS - S.VINCENZO

L’intervento ha completamente ridisegnato le attrezzature di servizio del campeggio, nel
rispetto dell’ambiente circostante. Le partizioni verticali interne ed esterne - sia con anda-
mento diritto, sia curve e a doppia struttura curva - sono state realizzate con lastre in
cemento rinforzato Aquapanel. Le lastre Aquapanel presentano un’ottima flessibilità che 
permette di realizzare qualsiasi superficie curva.
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STABILIMENTO BALNEARE SOLE - VIAREGGIO

Lo stabilimento balneare “Sole” è un fabbricato di due piani a uso commerciale (piano terra)
e residenziale (primo piano) situato sul lungomare di Lido di Camaiore. L’edificio ricade in una
zona di competenza del demanio marittimo, pertanto la progettazione si è orientata verso
l’utilizzo di soluzioni a secco che permettono di realizzare strutture di facile rimozione.
Per contrastare gli effetti della salsedine, la struttura portante in carpenteria metallica è stata
inglobata nell’involucro. L’involucro, i divisori interni e i massetti sono stati realizzati con i
Sistemi Costruttivi Knauf ottenendo elevate prestazioni di isolamento termico e acustico
nonché un’ottima resistenza agli agenti atmosferici.
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IMPERIA - S. STEFANO

Il clima delle zone di mare esige una protezione speciale per le facciate, in particolar modo
delle strutture balneari. Per le sue caratteristiche di resistenza e leggerezza, Aquapanel è il
prodotto ideale per contrastare l’aggressione di vento, pioggia, salsedine e mantenere in
buono stato le facciate, come dimostra questo intervento di cui è stato protagonista.



C
en

tr
i T

ur
ist

ic
i





Edilizia residenziale

INTERVENTI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 



LA CORTE DEL FUTURO - TORRE BOLDONE (BG)

Il progetto di un complesso residenziale energeticamente effi-
ciente a Torre Boldone nasce dallo stimolo fornito dalle diret-
tive della Provincia di Bergamo in materia di risparmio energe-
tico (sull’esempio del Protocollo Casa Clima) e dall’intenzione
dei progettisti (Atelier2-Gallotti e Imperadori  Associati –
Milano) e dell’impresa (Vanoncini SpA – Mapello- BG) di con-
fermare il proprio impegno in tale direzione mostrando tecni-
che costruttive alternative e dotate di forti contenuti ecologici
e di sostenibilità, senza stravolgere gli aspetti estetico-formali.
L’obbiettivo è la realizzazione di un complesso residenziale
rispettoso dei parametri di Casa Clima (Classe A – consumo
energetico inferiore a 30 kWh/mq per anno).
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VILLA PIERALISI - SENIGALLIA

Il complesso residenziale formato da due edifici gemelli ospita 120 appartamenti, negozi, bar
e un ristorante. Le lastre in cemento rinforzato Aquapanel Outdoor sono state scelte per i
controsoffitti nei porticati e nelle logge dei singoli appartamenti e per la realizzazione delle
cassonettature, per un totale di 5.000 mq di lastre.
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CASA CANELLINI - CAMPITELLO (MN)

Edificio a uso abitativo con struttura portante in car-
penteria metallica. Con i Sistemi a Secco sono stati
realizzati il tamponamento esterno, i rivestimenti
interni, contropareti, soffitti, pareti divisorie in carton-
gesso. Per il tamponamento esterno è stato utilizza-
to il Sistema Aquapanel costituito da una doppia
orditura metallica parallela, quella esterna in Aluzink
e quella interna in acciaio zincato, rivestite con lastre
in fibrocemento e gesso rivestito. Il materiale coiben-
te utilizzato è la fibra di cellulosa.
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CAPPOTTO ESTERNO - FIDENZA

Negli interventi di ristrutturazione e negli edifici di nuova costruzione, l’involucro a cappotto
delle abitazioni ricopre un ruolo fondamentale per soddisfare le esigenze sempre più evolute
di isolamento termico e conservazione dell’estetica della struttura. In più, il cappotto esterno
realizzato con Aquapanel svolge una funzione fondamentale di barriera contro la forza degli
agenti atmosferici.
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B.I.R.D. - BRESCIA

Bioedilizia, Inclusione, Risparmio Energetico,
Domotica sono le parole chiave di B.I.R.D., il proget-
to sperimentale realizzato in stretta collaborazione
con CasaClima. La residenza per anziani, 52 alloggi e
un centro polifunzionale, 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. 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.
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GEPAR - L’AQUILA

In questi due edifici residenziali costruiti a Collefiorito
sono state realizzate le partizioni interne, le contropa-
reti interne e il tamponamento a secco con il Sistema
Aquapanel Outdoor (circa 20.000 mq).
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PROGETTO C.A.S.E. - L’AQUILA

Il Sistema Aquapanel Outdoor (circa 20.000 mq) è
stato utilizzato per realizzare una parte del tampona-
mento esterno nei 20 edifici del Progetto C.A.S.E.
costruiti a Paganica. Anche il tamponamento esterno
dei 20 edifici costruiti a Bazzano è stato realizzato a
secco con Aquapanel Outdoor.



Ed
ili

zi
a 

R
es

id
en

zi
al

e



CONDOMINIO “IL GIGLIO” - UDINE

È stato realizzato integralmente con il Sistema
Aquapanel il rivestimento delle facciate esterne e dei
parapetti delle terrazze. La messa in posa delle Lastre
Aquapanel è avvenuta sulla struttura in profili
Aluzink, con adeguati interventi di rinforzo tramite il
tessuto impermeabile e traspirante Tyvek. Il contribu-
to dei sistemi a secco ha inoltre riguardato i contro-
soffitti curvi degli ambienti sottotetto e i controsof-
fitti di arredamento degli spazi comuni, con un ampio
utilizzo di Flexilastra, la lastra a elevata flessibilità per
superfici curve.
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VILLA AIROSA - BORGO PRIOLO

Villa Airosa è una casa in classe B costruita integral-
mente con i Sistemi Costruttivi a Secco Knauf, senza
adoperare un solo mattone. Una scelta che ha consen-
tito di abbattere i tempi e i costi del cantiere di circa il
30-40% rispetto al sistema tradizionale. La casa è
molto ben isolata, nonostante le pareti di 25 cm, gra-
zie al tamponamento a doppia orditura metallica con
rivestimento esterno in lastre di cemento rinforzato
Aquapanel Outdoor, rivestimento interno in doppio
strato di lastre di gesso rivestito e intercapedine riem-
pita con 18 cm di lana di roccia. Un cordolo aggettante
di 25 cm rispetto al perimetro esterno costituito dal-
l'allineamento dei pilastri consente di agganciare il
sistema di tamponamento Knauf inglobando i pilastri
stessi e impedendo i ponti termici.
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Allestimenti

Cornicione
e veletta

ALTRE SOLUZIONI  COSTRUTTIVE



ALLESTIMENTI - GONDOLA

Lo Studio Asymptote di New York ha realizzato la gondola
rossa stilizzata esposta nei giardini della Biennale di Venezia in
occasione della Mostra Internazionale di Architettura.
Per renderla resistente all’acqua, all’umidità, agli urti e alle 
sollecitazioni meccaniche, l’installazione è stata realizzata con
lastre in cemento rinforzato Aquapanel – USG Systems.
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CORNICIONI E VELETTE - HOTEL PARIGI

Aquapanel concilia le esigenze pratiche di isolamento e 
protezione con la necessità di valorizzare l’estetica degli edifici.
Grazie alla plasmabilità di Aquapanel, alla sua leggerezza e 
resistenza, per l’esterno dell’Hotel Parigi è stato realizzato un
controsoffitto con architetture particolari, assecondando la
creatività del progettista anche in presenza di linee curve, con
un effetto finale molto decorativo.
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SIR - PERUGIA

L’applicazione del tamponamento a cappotto unisce i vantaggi
di una coibentazione ottimale, risolutiva in materia di 
riscaldamento degli edifici e conseguente risparmio energetico,
con un involucro di elevato impatto estetico. Nel caso del SIR
sono state realizzate con Aquapanel particolari architetture di
facciata, sfruttando la possibilità offerta dal Sistema di creare
elementi decorativi.
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BALCONI (HOTEL BOLIVAR - JESOLO)

Le solette dei balconi dell’Hotel Bolivar sono state rivestite con
le Lastre Aquapanel, le lastre in cemento rinforzato che proteg-
gono le strutture esterne da pioggia, umidità, gelo, shock termi-
ci e agenti atmosferici in generale. Resistenti, leggere e sempli-
ci da applicare, le lastre Aquapanel non richiedono lunghi tempi
di messa in posa e asciugatura.
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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 illustrati 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.

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 (RM)

Tel. 06 32099911

www.knauf.it

knauf@knauf.it@

Le nostre certificazioni•

www.knaufinvolukro.it


