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SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E 
INFORMAZIONE TECNICA PER PROGETTISTI

L’obiettivo è quello di portare a conoscenza degli operatori che si 
muovono nella fase progettuale della filiera dell’edilizia le opportunità e 
le peculiarità offerte dai Sistemi Knauf, ponendo particolare attenzione 
all’aggiornamento normativo.
Il professionista potrà scoprirne le possibilità di integrazione nelle nuove 
costruzioni e nelle ristrutturazioni, valutarne le prestazioni attese, la 
rispondenza alle vigenti normative ed essere informato sulle numerose 
e valide possibilità esecutive che tali sistemi offrono.

I seminari che ospiteranno gli architetti iscritti all’Ordine potranno 
godere del vantaggio dei crediti formativi previsti per ciascun evento.
La possibilità di prendere visione delle soluzioni Knauf direttamente 
nello show room del Centro di Formazione renderà ancora più efficace 
ogni seminario e più utile il confronto.
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FORMAZIONE KNAUF: 
CONOSCENZA COSTRUTTIVA

La formazione accresce il valore dei prodotti e delle soluzioni Knauf, 
non solo perché offre le conoscenze più adatte ad un loro impiego 
ottimale ma anche perché, grazie all’interazione e al confronto, 
raccoglie esperienze e contributi per creare soluzioni sempre più 
performanti e rispondenti alle richieste del mercato.

La ricchezza e la versatilità dei canali e degli strumenti formativi 
utilizzati da Knauf è tale da consentire ad applicatori, rivenditori 
e progettisti di trovare proposte mirate alla propria attività e di 
compiere veri e propri percorsi qualificanti, strutturati su differenti
livelli di approfondimento e di applicazione.

Oltre ai seminari che si tengono presso i Centri di Formazione 
Knauf, la nostra offerta formativa comprende:

I Convegni, a cui Knauf partecipa come sponsor, contribuendo con 
relatori e documentazione tecnica, in collaborazione con Enti, Università 
e associazioni impegnate nel mondo dell’edilizia.

I Corsi Applikando, incontri itineranti ospitati dai rivenditori edili e 
rivolti alla loro clientela con l’obiettivo di aggiornare tecnici e posatori 
dei Sistemi Costruttivi a Secco.

I Corsi on-line, accessibili da casa o dal proprio ufficio, senza alcun 
vincolo di orario, grazie ad un’apposita piattaforma interattiva per 
la Formazione a Distanza (FAD) www.knauf.it/fad.knauf.cfm.

Le riviste Applikando, destinata agli applicatori, e Arkitime, rivolta 
ai progettisti, mettono in luce nuove soluzioni Knauf e i loro possibili 
impieghi. E’ possibile riceverle gratuitamente, in forma cartacea e online.
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I CENTRI DI FORMAZIONE:
INCUBATORI DI COMPETENZE

Il Centro di Pisa, attiguo alla sede 
centrale Knauf e allo stabilimento 
produttivo di Castellina Marittima (PI),
vanta una straordinaria esperienza
ultradecennale con migliaia di ap-
plicatori formati. È dotato di un centro 
attrezzato per lo svolgimento delle 
pratiche applicative, collegato alle 
aule per le lezioni teoriche. I corsi, 
curati da personale specializzato, 
sono aperti a tutti gli operatori profes-
sionali del secco: applicatori, imprese 
di posa, progettisti, rivenditori e 
addetti alla vendita. Per consentire 
una più proficua attività didattica, 
è ammesso un massimo di circa 18 
partecipanti per ciascun corso, che 
si svolge nell’arco di due giornate.

Il Centro di Milano, inaugurato nel 
2005, rappresenta un modernissimo 
centro multifunzionale di circa 800 
mq che si pone come punto di 
riferimento per tutti gli applicatori del 
Nord Italia. 
Oltre ai corsi per gli applicatori e 
ai seminari per i progettisti, il centro 
di Milano si distingue per eventi 
speciali di alto profilo capaci di 
coinvolgere il mondo dell’Università. 
Gli eventi si svolgono nella sala con-
ferenze, con 50 posti di capienza, e 
nell’area didattica, che può accogliere 
più seminari in contemporanea. 
Il centro ospita uno showroom di 200 
mq che espone i Sistemi a Secco Knauf 
e i più innovativi prodotti per l’edilizia.

PISA
Via Livornese, 20
Castellina Marittima (PI)
Tel. 02 52823711
formazione.pisa@knauf.it

MILANO
Via Varalli, 10
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
formazione.milano@knauf.it
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CORSI DI FORMAZIONE ANCHE PRESSO 
LE SCUOLE EDILI KNAUF SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE

TREVISO
Strada di S. Pelaio, 35 – Treviso (TV)
Tel. 02 52823711 - formazione@knauf.it

CASERTA
Via G. Falcone - Macerata Campania (CE)
Tel. 02 52823711 - formazione@knauf.it

CATANIA
Via Boschetto Plaia, 2 – Catania (CT)
Tel. 02 52823711 - formazione@knauf.it
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ARGOMENTI DEI SEMINARI
COSTRUIRE CON I SISTEMI A SECCO

LA PROTEZIONE DAL FUOCO

SISTEMA ISOLAMENTO TERMICO

L’ACUSTICA TRATTATA CON I SISTEMI A SECCO

• I componenti del Sistema a Secco e marcatura CE
• Il concetto di Sistema Prestazionale
• Sistema a secco vs sistema tradizionale
• La corretta posa in opera di pareti, contropareti e controsoffitti e 

norme tecniche di riferimento
• Sistemi ad alta prestazione: pareti alte, pareti ad elevata 

resistenza meccanica, controsoffitti speciali
• Integrabilità impiantistica

• Grandezze fisiche
• Legislazione
• Pareti Knauf ad alto isolamento acustico
• Controsoffitti fonoisolanti
• Rumore di calpestio: le soluzioni Knauf
• Fonoassorbimento e tecniche di intervento

• La protezione passiva
• La normativa vigente
• I certificati europei ed il relativo Fascicolo Tecnico
• Le soluzioni antincendio Knauf
• Le responsabilità del Progettista 818 e del Direttore Lavori

• Concetti di fisica termica
• Le soluzioni Knauf per la ristrutturazione e su nuovi edifici
• Sistema Cappotto Termico
• La verifica termoigrometrica
• Il Sistema a Secco per l’esterno: lastre in cemento Aquapanel® 

caratteristiche - prestazioni - campi d’impiego

4 CFP PER ARCHITETTI

4 CFP PER ARCHITETTI

4 CFP PER ARCHITETTI

4 CFP PER ARCHITETTI
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ALTRE INFORMAZIONI

LOCALITÀ
Centri formazione
e Scuole Edili

ORARI
Dalle 14.00
alle 18.00

PARTECIPAZIONE
GRATUITA
a tutti i Seminari

ISCRIZIONE
Online

      PENSATI PER
• Tecnici Liberi Professionisti
• Studi di Progettazione
• Tecnici di Imprese di costruzione
• Tecnici di Enti pubblici
• Tecnici di Enti privati

CONSULTA IL CALENDARIO DEI SEMINARI SU:

www.knauf.it/seminari.aspx

Per ulteriori informazioni contattare i Centri di Formazione



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 Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati e 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), che pertanto non risponde di un 
eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società 
Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, 
in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

SEGUICI SU:


