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La presente newsletter ha finalità di informare 

sui nostri prodotti e sistemi. 

Lei ha diritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di 

opporsi ad ogni ulteriore trattamento dati al fine 

di informative commerciali e/o invio materiale 

pubblicitario, inviando una e-mail all’indirizzo 

privacy@knauf.it, o telefonando al numero 

050 69211.

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.
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Totale libertà di forme 
e spazio, dentro
e fuori.
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Cantieri Italia_ Residenziale

Totale libertà di forme e spazio, 
dentro e fuori.

Ex cinema Metropolitan

Inserire la novità, il movimento in un tessuto urbano consolidato: 

pare essere questo il concept della ristrutturazione dell’ex 

Cinema Metropolitan, struttura in disuso collocata nel centro di 

Livorno e protagonista di un nuovo progetto urbanistico della 

zona.    

Il programma attuato prevedeva la realizzazione di un percorso 

pedonale che tagliasse il tessuto edilizio esistente, allo stesso 

modo degli antichi vicoli della città vecchia, stretti tra alti 

palazzi. Su di esso si aprono negozi e piazzette, mentre l’intera 

area interessata alla ristrutturazione è servita da parcheggi 

sotterranei appositamente realizzati. 

Il Cinema Metropolitan si presenta con le due facciate in 

corrispondenza rispettivamente di una via ampia e trafficata 

e del percorso pedonale retrostante. La struttura è concepita 

internamente con una distribuzione degli spazi su tre livelli, 

con ambienti commerciali al piano terra e residenze ai piani 

superiori.

L’aspetto futuristico e innovativo della sagoma è mantenuto 

legato al tessuto preesistente dal volume complessivo, 

dall’altezza contenuta e dalla scelta di realizzare i rivestimenti 

esterni delle strutture opache in travertino, come richiamo agli 

edifici più importanti della città.

Innovativa la soluzione adottata per la facciata che dà sul 

percorso pedonale: lo stile lineare della struttura sulla via 

esterna è compensato da una facciata dinamica e a volumi 

irregolari dall’altro lato. Allo stesso modo, anche le strutture 

scelte per la costruzione sono diverse, con tamponamenti 

tradizionali per la facciata lineare su via Roma e Sistema 

Costruttivo a Secco Aquapanel per la facciata lungo la galleria, 

che prevede volumi con superfici variamente inclinate. Il 

disegno di progetto è stato perfettamente e agevolmente 

ripreso grazie all’utilizzo di lastre in cemento fibrorinforzato 

Aquapanel applicate su profili in acciaio rivestito da una lega di 

zinco magnesio (MgZ) e finite con tinteggiatura in rosso. Per le 

loro caratteristiche intrinseche, le lastre Aquapanel si adattano 

alla realizzazione di forme architettoniche non tradizionali, in 

quanto sono facilmente lavorabili e resistenti, con uno spessore 

di 12,5 mm che le rende leggere e maneggevoli; tutte qualità 

che consentono di affrontare cantieri architettonicamente 

impegnativi in tempi veloci. 
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Destinazione d’uso

Edificio commerciale e residenziale

Luogo

Livorno

Anno di ultimazione dei lavori

2012

Committenza

Goldoncina S.r.l.

Progettazione

Studio Archea

Impresa esecutrice

Consage S.r.l. - Livorno

Strutture

A&I Progetti S.r.l.

Tecno2T

Sistemi Knauf utilizzati

Aquapanel Outdoor



Sistema Knauf Aquapanel®: la soluzione leggera
focus on

Libertà di forme, leggerezza e resistenza, pertanto la capacità di 

realizzare in modo diverso dal passato qualsiasi idea. Si potrebbe 

presentare così l’utilizzo di Aquapanel nell’architettura moder-

na. Nato per la costruzione di pareti di tamponamento a secco in 

esterno, il Sistema Aquapanel si è spesso rivelato il modo migliore 

per realizzare forme architettoniche complesse. I componenti si 

prestano ad essere adattati: le misure dei profili sono gestibili se-

condo necessità per realizzare facciate con volumi irregolari; per le 

linee curve è possibile impiegare il Sistema Knaufixy, che permet-

te di realizzare qualsiasi curvatura. Le lastre in cemento fibrorin-

forzato, leggere, flessibili, facili da applicare, resistenti, possono 

quindi essere facilmente tagliate e posate per assecondare il dise-

gno di progetto. Il Sistema Aquapanel è pensato per essere finito 

con rasatura e tinteggiatura, ma si presta perfettamente anche ad 

agire da supporto per finiture prestigiose, legno, pietra, ceramica 

o come intercapedine per  una parete ventilata. L’esperienza di-

mostra che Aquapanel è utilizzabile anche per edifici di grande 

altezza, per i quali è necessario considerare elementi aggiuntivi 

ai carichi quali la spinta del vento o le oscillazioni della struttura.
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RESIDENZIALE

Via Santander
La valorizzazione delle forme 

geometriche grazie al
Sistema Aquapanel
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L’edificio di via Santander si propone 

sulla scena dell’evoluzione architettonica 

urbana milanese come contraltare al 

processo di consumo del territorio 

urbano in atto da una decina d’anni.

L’obiettivo dell’architetto Mario Cucinella 

era di creare un edificio che avesse 

come punto di valore la “non visibilità”: 

in contrapposizione con la prepotente 

presenza delle nuove torri che si 

stagliano contro la skyline milanese, 

l’edificio di via Santander sembra 

pensato per una perfetta integrazione 

con lo spazio circostante pre-esistente e 

in modo particolare con le aree verdi del 

parco, dello IULM e con il corso del fiume 

Olona che scorre al confine sud del lotto.     

Proprio in risposta agli edifici che si 

innalzano orgogliosi su Milano, Cucinella 

ha realizzato una torre in vetro sostenuta 

da pilastri e posta orizzontalmente a 13 

metri di altezza, sopra quella che Walter 

Benjamin e Adolf Loos e hanno chiamato 

la “linea della distrazione” dell’occhio 

umano.

 

Una piattaforma sospesa

La costruzione si sviluppa in due ali che 

formano un angolo, costituite da tre 

piani ciascuna per un totale di 14.000 

m2: l’area a livello terra inclusa tra i due 

tronchi è parte integrante dell’edificio, 

da qui partono le rampe d’accesso e si 

sviluppano i percorsi pedonali, esaltando 

l’idea del progettista di creare un corte 

interna in piena continuità con gli spazi 

aperti interni, valorizzando così anche 

l’aspetto di socialità e di integrità con la 

vita di quartiere.  

Le scelte architettoniche corrispondono 

ad una precisa motivazione, originata 

dalla profonda convinzione dell’architetto 

Cucinella che gli edifici non debbano 

essere opere d’arte fini a se stesse ma 

costruzioni concepite per assecondare 

le reali esigenze dell’utenza e nel 

rispetto dei temi ambientali, con un 

occhio di riguardo per il contenimento 

dei consumi energetici, causa principale 

dell’inquinamento cittadino: l’edificio 

di via Santander è stato progettato 

nel pieno rispetto delle norme 

del D.Lgs. 311/2006 sul risparmio 

Cantieri Italia_ Progetti

Destinazione d’uso

Edifici direzionali e spazi produttivi 

Luogo

Milano

Anno di ultimazione dei lavori

2012

Committenza

Inpartner spa

Progetto

Mario Cucinella Architects

Impresa esecutrice

Cesi Soc. Coop

Applicazione Sistemi Knauf

Isocalor - Olginate (LC)

Sistemi Knauf utilizzati

Aquapanel Outdoor
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energetico e secondo i parametri di classe A definiti 

dalla certificazione Cened, riconosciuta nella regione 

Lombardia.

Sopra la piattaforma si eleva la struttura metallica che 

fa da intelaiatura alla costruzione e che è stata in buona 

parte rivestita con un involucro vetrato, progettato 

con attenzione ad ottimizzare l’utilizzo della luce 

solare nei mesi invernali e al contempo proteggere 

dall’irraggiamento nei mesi estivi. Gli spazi interni dei 

tre piani si presentano quasi completamente aperti 

all’interno, con una visuale continua verso l’esterno e il 

verde data proprio dalle vetrate a tutta altezza.   

Sistema Knauf Aquapanel®:  flessibile per soluzioni complesse
focus on

Una forma architettonica di questo tipo, ricca di spigoli e di sfac-

cettature, è il terreno ideale per l’utilizzo del Sistema Aquapanel 

di Knauf, ampiamente utilizzato per una parte delle contropareti 

esterne di chiusura della facciata, per i parapetti dei ballatoi, per 

il rivestimento dei sette pilastri polimorfi di sostegno della piat-

taforma, anch’essi in carpenteria, nonché per la realizzazione dei 

controsoffitti esterni di tutto l’edificio soprastanti il livello terreno. 

Le lastre in cemento fibrorinforzato Aquapanel sono state fissate a 

profili in acciaio 50x35mm, con posizionamento di  materiale iso-

lante in intercapedine per le pareti di rivestimento: le lastre sono 

state rifinite con tinteggiatura di colore rosso o grigio. La scelta di 

utilizzare il Sistema Aquapanel è stata fatta riconoscendo in modo 

particolare alle lastre la capacità di associare leggerezza e flessibi-

lità, doti essenziali per la lavorazione di esterni dalla sagomatura 

così particolare. Le lastre Aquapanel sono state  facilmente taglia-

te per adeguarsi alle forme smussate e spigolose previste dal pro-

getto per i parapetti ed i pilastri, così come la leggerezza si è resa 

essenziale nella controsoffittatura del solaio esterno dell’edificio: 

in entrambi i casi alle caratteristiche descritte si associano ottime 

prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici.    



HOUSING SOCIALE

Spazio, luce, comfort termico e isolamento 
acustico anche in condominio  

Residenza Moroni
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14Cantieri Italia _ Tutto a Secco

Si parla di evoluzione nel momento in cui 

la necessità di cambiare produce dei mi-

glioramenti allo stato in essere. In edilizia 

è possibile circoscrivere le motivazioni 

del cambiamento alla necessità di otti-

mizzare la gestione e i costi di un cantiere 

rendendolo più economico. È questo il 

primo motivo che ha portato alla scelta di 

utilizzare i Sistemi Costruttivi a Secco per 

il complesso denominato residenza Mo-

roni, unitamente alla volontà di ottenere 

elevate prestazioni termiche e acustiche. 

Il committente ha ideato un complesso 

costituito da due unità distinte da 12 e da 

8 appartamenti, esteticamente integrate 

nel contesto circostante caratterizzato 

da edifici residenziali di recente costru-

zione. Gli edifici, a tre livelli, prevedono 

appartamenti al piano terra dotati di 

giardino privato e appartamenti duplex 

ai piani superiori con zona notte mansar-

data. Il complesso abitativo di Pogliano 

è la dimostrazione che comfort e privacy 

non sono incompatibili con le residenze 

collettive: le unità abitative sono state 

progettate per raggiungere un elevato 

comfort complessivo, dato dalle ampie 

metrature, dalle finiture e dalla qualità 

climatica ed acustica degli ambienti. Il 

concept iniziale prevedeva il raggiungi-

mento di ottimi livelli di comfort termico 

e acustico per cui in fase di progettazione 

è stata posta particolare attenzione alla 

scelta delle tecnologie e dei materiali 

per la costruzione, ottenendo risultati 

molto superiori a quelli raggiungibili con 

i sistemi tradizionali.

Per la struttura portante dell’edificio è 

stato scelto un sistema che garantisce 

elevato isolamento termico e sicurezza 

antisismica, per uno spessore totale 

delle pareti esterne pari a  300 mm. 

All’interno le abitazioni sono rivestite da 

contropareti autoportanti Knauf W625 

con materiale isolante in intercapedine 

per aumentare la prestazione di isola-

mento termico. Un’attenzione speciale 

è stata posta alle suddivisioni tra unità 

abitative confinanti al fine di ottenere 

il massimo isolamento acustico:  sono 

state realizzate pareti divisorie a Secco 

Knauf W316+1, costituite da una dop-

pia orditura, doppio strato isolante e 

chiusura su entrambi i lati con un doppio 

strato di lastre. Una tale configurazione 

garantisce un potere fono isolante Rw 63 

ottenuto con una stratigrafia di spesso-

re totale di 225mm, un risultato molto 

migliore rispetto alle tradizionali pareti 

in muratura. Per migliorare la resistenza 

delle pareti sono state utilizzate lastre in 

Gessofibra Knauf Vidiwall® accoppiate 

alle lastre in gesso rivestito Knauf GKB.  

I Sistemi Costruttivi a Secco Knauf hanno 

consentito di contenere i tempi di cantie-

re, razionalizzando le attività di costruzio-

ne e di installazione degli impianti, collo-

cati in intercapedine. Sempre nell’ottica 

di ottimizzazione dei tempi è stato scelto 

di utilizzare il Massetto Fluido Knauf FE50 

per la copertura degli impianti radianti a 

pavimento.

RESIDENZA MORONI
Spazio, luce, comfort 
termico e isolamento 
acustico anche in 
condominio  

Destinazione d’uso
Residenziale
Luogo
Pogliano (MI)
Anno di ultimazione dei lavori
2012
Committenza
Edilnoma srl
Progettazione
Studio Emmedue
Direzione cantiere
Edilnoma srl, Ing. Alessandro Molla
Impresa esecutrice
Spring Costruzioni Moderne - Caronno Varesino (VA)
Rivenditore materiale Knauf
VSG Service
Applicazione Sistemi Knauf
Spring Costruzioni Moderne
Sistemi Knauf utilizzati
Sistema Isolamento Interno, Sistema Gessofibra, 
Sistema Massetto Fluido, Sistema Comfort  Acustico
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Il Sistema GessoFibra è composto da lastre per pareti e per sotto-

fondi a secco dalle elevate caratteristiche di resistenza. Le lastre 

Vidiwall e i sottofondi Brio e Gifafloor uniscono la resistenza del 

gesso alle caratteristiche delle fibre di cellulosa in una miscela che 

offre ottime prestazioni di: resistenza meccanica, isolamento acu-

stico e termico, resistenza al fuoco, stabilità. 

Il Sistema GessoFibra è adottato per le partizioni interne di tutti 

gli edifici che richiedono elevata resistenza agli urti e alle solle-

citazioni, come scuole, palestre, ospedali o centri commerciali. 

Le lastre GessoFibra hanno superato tutte le verifiche e i collaudi 

previsti dall’iter certificativo dell’Istituto di Baubiologie di Rosen-

heim, ottenendo il sigillo di collaudo “consigliato dal punto di vi-

sta biologico-abitativo”.

Le lastre Vidiwall sono disponibili in diversi formati e spessori dai 

10 ai 18mm, per rispondere alle variabili di portata di carico ri-

chieste.

I Massetti Fluidi di Knauf hanno alle spalle 30 anni di esperienza 

aziendale nel settore. Sono prodotti CAS (cementoalphasolfatici) 

adatti per la realizzazione di sottofondi in interno. 

Forniti in una formula pronta per essere posata, sono autolivellan-

ti, si gettano facilmente e asciugano in poche ore: la loro compo-

sizione consente di ottenere superfici calpestabili in 3 ore e asciu-

gatura completa in 5 giorni per spessori di 3cm o in 10 giorni per 

spessori di 5cm. I massetti fluidi sono particolarmente indicati per 

cantieri – residenziali e non – dove sia richiesto di operare in tem-

pi brevi, infatti possono essere posati senza l’obbligo di applicare 

reti elettrosaldate sui tubi dell’impianto di riscaldamento e senza 

realizzare i giunti di dilatazione. La qualità dei componenti deter-

mina prestazioni meccaniche superiori ed elevata trasmittanza 

termica, variabile da 1,40 a 1,87 W/m2K. A seconda della compo-

sizione è disponibile nelle formule: Tecnico, Termico, Rapido.

Il Massetto Fluido di Knauf è biocompatibile, particolarmente 

adatto quindi ai cantieri in bioediliza.

massetto fluido®
focus on focus on
sistema gessofibra® 



RESIDENZE IN CLASSE A 
DI CASACLIMA A TORRE 

BOLDONE.

Il complesso residenziale La Corte del Futuro 

nasce dall’impegno dei progettisti di Atelier 2, 

Gallotti e Imperadori, e dell’impresa Vanoncini 

Spa di concretizzare le direttive emanate dalla 

Provincia di Bergamo in materia di risparmio 

energetico secondo il Protocollo Casa Clima. 

L’obiettivo è la realizzazione a Torre Boldone 

di un complesso residenziale energeticamen-

te efficiente edificato con tecniche costruttive 

alternative nel rispetto dei parametri di Casa 

Clima Classe A (consumo energetico inferiore 

a 30 kWh/m2 per anno). La struttura è caratte-

rizzata da forti contenuti ecologici e di sosteni-

bilità con la necessaria attenzione agli aspetti 

estetico-formali. 

Si tratta di un edificio composto da sette unità 

abitative con giardini privati a piano terra, ter-

razze e serre bioclimatiche ai piani superiori, 

realizzato in una zona a prevalente destinazio-

ne residenziale.

Il progetto si ispira allo studio delle cascine e 

degli insediamenti storici delle valli bergama-

sche: i volumi si aggregano mantenendo la loro 

unità, si privilegiano i loggiati che, come nelle 

corti di un tempo, diventano spazio comune 

e luogo di aggregazione. L’edificio, dotato di 

tecnologie costruttive innovative, dal punto di 

vista formale reinterpreta e riadatta gli stilemi 

tipici della tradizione edilizia lombardo-berga-

masca, che vengono riproposti con un caratte-

re contemporaneo. I progettisti hanno voluto 

proporre una pianta a forma di “L”, con le fun-

zioni disposte attorno ad una corte orientata a 

sud-est, verso i giardini privati: è questo il lato 

aperto, solare, caratterizzato da alternanza di 

volumi, da logge, terrazze e serre bioclimati-

che, frangisole, che rendono particolare l’unità 

formale. Originale e di effetto anche la scelta 

dei materiali a vista, con intonaci di colori di-

versi accostati ad elementi in acciaio, vetro, 

legno e pvc riciclato. Di contro ad un prospetto 

principale dotato di grandi aperture e dinami-
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Destinazione d’uso
Residenziale 

Luogo
Torre Boldone (BG)

Anno di ultimazione dei lavori
Febbraio 2011
Committenza
Vanoncini Spa

Progettazione e direzione lavori
Atelier2

Gallotti e Imperadori Associati
Progettista strutture

Ing. Gian Pietro Imperadori
Darfo Boario Terme (BS)

Progettista impianti
Studio Tecnico Carlini (BZ)

Rivenditore materiale Knauf
Impresa esecutrice 

Applicazione sistemi Knauf
Vanoncini Spa

Sistemi Knauf Utilizzati

Corte
del Futuro



che spaziali, il lato nord con le appendici 

est e ovest che si presenta più compatto 

e più isolato termicamente per compensa-

re la diversa esposizione. Qui le aperture 

sono ridotte allo stretto necessario per ri-

spettare i rapporti aero-illuminanti e limi-

tare le dispersioni termiche, 

mentre l’animazione delle 

facciate è realizzata con po-

chi balconi e alternanza di 

colori su fondo bianco.

Tutti i prospetti sono rifiniti 

principalmente con rivesti-

mento a cappotto intonaca-

to e tinteggiato.

La copertura richiama i tetti 

tipici in pietra ed è realizzata 

con tegole di cemento colore 

grigio ardesia, con scossali-

ne in alluminio naturale in 

colore silver: dietro l’aspet-

to tradizionale si nascondo-

no le funzionalità di un tetto 

altamente isolato e ventilato 

per raggiungere l’efficienza 

termica richiesta dal progetto. La coper-

tura ospita l‘impianto solare termico per 

la produzione di acqua calda sanitaria e 

i pannelli fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica. 

La disposizione di tutte le unità abitative 

rispetta l’orientamento dell’edificio, con 

equa distribuzione degli effetti di capta-

zione energetica invernale, di schermatura 

estiva e di ventilazione naturale nord-sud. 

La struttura fuori terra è stata realizzata 

con tecnica mista acciaio-cemento per gli 

impalcati mentre i tamponamenti esterni 

e il guscio interno sono stati interamente 

sviluppati con tecnologie a secco Knauf.

Gli involucri edilizi prevedono l’utilizzo 

di importanti spessori di isolamento con 

finalità acustica e termica, a garanzia di 

opportuni sfasamenti dell’onda termica 

nelle stagioni calde. 

L’involucro verticale esterno è realizzato 

con il Sistema Knauf Aquapanel®, le cui 

lastre fanno da supporto al rivestimento a 

cappotto isolante rifinito ad intonaco sot-

tile tinteggiato. Sul lato interno delle pare-

ti è stata realizzata una controparete con 

lastre in gesso rivestito Knauf GKB 12,5  

mm con barriera al vapore, che ospita in 

intercapedine un consistente strato di iso-

lamento in lane minerali ad alta densità: 

questa soluzione offre ottime performan-

ce acustiche e igrometriche.

Il progetto impiantistico è 

realizzato in funzione del 

raggiungimento delle mi-

gliori prestazioni di rispar-

mio energetico. Il sistema 

di produzione di calore e 

acqua calda sanitaria è cen-

tralizzato, ed é costituito da 

una pompa di calore aria-ac-

qua e da una caldaia a con-

densazione a gas metano 

ad integrazione dell’acqua 

calda sanitaria, garantita al 

50% dall’impianto a pan-

nelli solari termici. I pannelli 

fotovoltaici provvedono ad 

alimentare la pompa di ca-

lore (impianto da 13 pannelli 

da 230W per una potenza 

di 2990 Wp). La climatizzazione inverna-

le è assicurata da un impianto radiante a 

pavimento, con regolazione climatica per 

singolo ambiente. Ogni unità abitativa è 

autonoma per quanto riguarda l’impian-

to di ventilazione meccanica controllata. 

In rispetto della normativa locale è stato 

installato un impianto di recupero delle 

acque meteoriche finalizzato all’irrigazio-

ne dei giardini.

involucro:  Sistema Knauf aquapanel® + cappotto termico knauf
focus on

Knauf Involukro è la soluzione ottimale per un involucro edilizio 

prestazionale che soddisfa i parametri di legge e le esigenze di 

progetto. Il Sistema Costruttivo a Secco Aquapanel è ad oggi una 

soluzione consolidata anche per le pareti perimetrali su strutture 

portanti in cemento armato, acciaio o legno. Uno dei vantaggi ri-

scontrati risiede nella versatilità del Sistema Aquapanel che può 

essere configurato in maniera differente a seconda delle esigenze. 

In tutti i casi, il Sistema Aquapanel risulta avere migliori prestazio-

ni di isolamento termico e acustico rispetto ai più comuni sistemi 

presenti oggi sul mercato, con uno spessore complessivo della 

parete finita molto inferiore, a parità di prestazione.

Knauf Involukro include anche il Cappotto Termico, soluzione 

adottabile nelle ristrutturazioni come nei nuovi edifici per il miglio-

ramento delle prestazioni termiche. Il Sistema Cappotto Termico 

Knauf è disponibile in tre versioni, con prestazioni differenti: EPS 

bianco (λ=0.035 W/mK), EPS grigio additivato con grafite (λ=0.031 

W/mK) e  lana di roccia (λ=0.036 W/mK). Termoisolante, insono-

rizzante e con eccezionali proprietà  di diffusione al vapore, il Si-

stema Cappotto Termico Knauf è progettato anche per l’utilizzo in 

combinazione con il Sistema Aquapanel Outdoor, con prestazioni 

che possono raggiungere quelle richieste dal protocollo delle Case 

Passive. 
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UNA STRUTTURA ALBERGHIERA
 FUNZIONALE, ELEGANTE 

E SILENZIOSA

Destinazione d’uso
Struttura ricettiva

Luogo
Paestum (SA)

Anno di ultimazione dei lavori
2012

Committenza
Salvatore Pagano

Rivenditore materiale Knauf
SGB GEVI (Napoli)

Applicazione sistemi Knauf
TECNODOTA SRL 

(San Giorgio a Cremano - NA)
Sistemi Knauf utilizzati

Sistema Soffitti
Sistema Pareti

I titolari dell’Hotel Esplanade, un 4 

stelle a Paestum (SA), hanno deciso 

di affrontare la ristrutturazione della 

loro proprietà con il chiaro obiettivo 

di realizzare un luogo di vacanza 

confortevole, accogliente, che 

garantisca riservatezza e comodità. Tutte 

caratteristiche legate in primo luogo alla 

struttura stessa dell’edificio.

L’intervento complessivo comprende la 

ristrutturazione degli ambienti interni, 

dalla hall alle camere, l’inglobamento nel 

corpo dell’edificio della sala ristorante 

e il rinnovo degli elementi delle facciate 

esterne.

La particolarità del cantiere è legata 

al pieno adattamento delle fasi di 

ristrutturazione ai periodi di disponibilità 

della struttura, aperta al pubblico da 

aprile ad ottobre: la committenza ha 

espresso la volontà di non rinunciare alle 

aperture estive richiedendo un cantiere 

veloce. La complessità dell’opera ha 

reso necessaria una realizzazione in più 

fasi, sviluppatasi nei periodi di chiusura 

invernale. 

La scelta dei Sistemi Costruttivi a secco 

ha consentito di definire obiettivi precisi 

nei tempi, tanto da riconsegnare la 

struttura completamente operativa 

per l’avvio delle stagioni estive e poi 

riprendere in autunno l’attività di 

cantiere.

Nella prima fase, è stata eseguita la 

ristrutturazione delle camere, per le 

quali si è cercato un livello di isolamento 

acustico ottimale. I tramezzi tra le 

stanze sono stati realizzati a secco, con 

doppia orditura chiusa da una doppia 

lastra in gesso rivestito e materiale 

isolante in intercapedine. Si è ottenuto 
così un valore di fonoisolamento pari a 
62dB in uno spessore di circa 200mm, 

salvaguardando l’ampia metratura delle 

camere. I divisori interni alle stanze sono 

costituiti da pareti con doppia lastra in 

gesso rivestito Knauf GKB e Idrolastra 

Knauf GKI ( spessore 12,5 mm ) sul lato 

interno del bagno. 

Hotel
Esplanade

Tutto il silenzio e il relax della costa 
mediterranea 



19

A sinistra, particolare 
dei controsoffitti fono-
assorbenti

Le camere sono state finite con un 

controsoffitto ribassato sempre in lastre 

di gesso rivestito Knauf GKB.

L’intervento di maggior rilievo è relativo 

alla chiusura della tensostruttura 

precedentemente adibita a ristorante, 

per integrare la sala nel complesso 

dell’edificio e darle l’ulteriore 

destinazione di spazio convegni. La 

superficie è stata chiusa verso l’esterno 

da un’ampia parete vetrata affacciata 

sul giardino e sulla piscina, con un 

effetto scenografico di continuità interno 

- esterno che favorisce l’utilizzo della 

luce naturale. La parete divisoria verso il 

corpo dell’edificio è costruita con Sistemi 

a Secco Knauf, grazie ai quali è stato 

possibile realizzare nicchie, semicolonne 

ed altri effetti decorativi. La destinazione 

dell’ampia superficie della sala ha 

richiesto un importante intervento 

di controsoffittatura, al quale era 

demandato un ruolo multi prestazionale 
di alloggiamento degli impianti, di 

assorbimento acustico e valorizzazione 
estetica dell’ambiente. I controsoffitti 

sono realizzati con salti di quota, velette, 

tagli di luce e superfici curve per creare 

un effetto formale di movimento e per 

smorzare l’irraggiamento diretto della 

luce dovuto alle ampie vetrate. Le Lastre 

Forate e Fessurate Knauf utilizzate hanno 

consentito di ottenere gli stessi risultati 

di comfort acustico dei soffitti modulari 

senza il vincolo estetico delle orditure a 

vista. 

Il risultato finale dell’intervento di 

ristrutturazione è un hotel di grande 

impatto estetico e di eleganza formale, 

apprezzato per la continuità tra spazi 

esterni e interni.

Knauf soffitti
focus on

Le molteplici soluzioni dei Soffitti Knauf incontrano tutti i tipi di 

esigenza progettuale, dalla più semplice alla più complessa.

Privato: nell’edilizia privata le esigenze prevalenti riguardano 

l’isolamento termo-acustico e gli aspetti di forma architettonica. I 

controsoffitti in lastre di gesso rivestito si realizzano facilmente e 

permettono di alloggiare il materiale isolante e di ospitare il pas-

saggio di cavi elettrici. Dal punto di vista estetico, consentono di 

coprire agevolemente eventuali imperfezioni della struttura o di 

creare forme architettoniche che esaltino spazi e volumi dell’am-

biente. 

Uffici: che si tratti di uffici, di ospedali o di scuole al soffitto è de-

mandato il ruolo di migliorare la qualità acustica degli ambienti, 

correggendo il riverbero e isolando dei rumori. Al comfort acusti-

co i soffitti Knauf associano la funzione di protezione passiva dal 

fuoco e di integrazione impiantistica, con la possibilità di eseguire 

facilmente l’ispezione. I soffitti modulari tradizionali o nelle forme 

allungate più adatte ai corridoi, con o senza orditura a vista, ga-

rantiscono anche un pregevole impatto estetico.

Ricezione turistica: oltre alle funzioni tecniche e di sicurezza ne-

gli hotel, nei centri congressi, in locali e ristoranti, i soffitti hanno 

una prevalente funzione di miglioramento del comfort acustico, 

che garantisce la privacy e il piacere di stare insieme. In questi 

ambienti è fondamentale l’aspetto estetico del soffitto e la sua 

capacità di aderire al concept progettuale del progettista. I soffit-

ti Knauf sommano le caratteristiche prestazionali necessarie alla 

versatilità costruttiva, offrendo prodotti adatti per le più diverse 

soluzioni.

Antisismica e Antisfondellamento: un utilizzo specifico dei sof-

fitti è legato alla sicurezza nel prevenire i danni a cose o persone. 

In caso di sisma o anche per cedimento delle pignatte, i distacchi 

dal solaio possono essere causa di eventi negativi. Per la sicurez-

za nelle abitazioni, nelle scuole ed in edifici a rischio è possibile 

realizzare controsoffitti dalle particolari capacità di resistenza, in 

grado di contenere materiale derivato da distacchi e cedimenti.

foto di: Nicola Vallefuoco 2012



20

Destinazione d’uso
Struttura scolastica
Luogo
Chiari (BS)
Anno di ultimazione dei lavori
2006
Committenza
Provincia di Brescia
Assessorato all’Edilizia Scolastica
Progettazione
Atelier 2 / Gallotti e Imperadori Associati
Ufficio Tecnico Assessorato all’Edilizia Scolastica della Provincia di Brescia
Impresa esecutrice
Cooperativa Edile Sermidese – Sermide (MN)
Applicazione Sistemi Knauf
Eubios srl
Sistemi Knauf utilizzati
Sistema Soffitti
Sistema Pareti
Sistema Contropareti

Cantieri Italia _ Strutture

L’ampliamento dell’Istituto “Einaudi” è un concreto e ben riuscito 

esempio di architettura sostenibile applicato ad edifici pubblici. 

Le motivazioni che lo rendono particolare sono date dall’integra-

zione tra esigenze apparentemente non coerenti tra loro ma che 

sono state perfettamente riunite in un modello di ediliza soste-

nibile.

L’esigenza di risolvere un problema di spazio nella vecchia strut-

tura, si è risolta nella scelta di un ampliamento invece di optare 

per una nuova costruzione, valorizzando l’esistente senza pesare 

sul territorio e sulla logistica consolidata di allievi e docenti della 

scuola. Oggi l’edificio si sviluppa su due piani e include 22 aule e 

laboratori, spazi comuni e di servizio per complessivi 3.400 mq.

L’ente committente aveva a disposizione risorse limitate per l’in-

tervento: questa debolezza si è trasformata nel punto di forza che 

ha portato alla scelta di realizzare un progetto di edilizia soste-

nibile, con un attento controllo dei costi ma soprattutto con la 

lungimiranza di costruire per limitare in prospettiva le spese di 

gestione.

A questo scopo il progetto è stato pensato con una struttura ca-

ratterizzata da un’esposizione aperta verso sud, con ampie vetra-

te che consentono l’apporto di luce naturale e di irraggiamento 

solare nella stagione invernale. Per i mesi più caldi, risulta otti-

male la presenza di un frangisole a protezione della vetrata che 

limita l’irraggiamento estivo. Per proteggere l’edificio durante i 

mesi invernali e contenere i costi di riscaldamento, i prospetti 

verso nord sono stati realizzati con un disegno più compatto ed 

aperture contenute. 

La tecnologia costruttiva adottata è tipica del sistema stratifica-

to a secco ad elevato isolamento. Sulla struttura portante in te-

lai di carpenteria d’acciaio sono stati montati pannelli metallici 

sandwich coibentati, associati a materassini in lana di vetro e 

contropareti interne con lastre di gesso rivestito sul lato a vista. 

I solai sono realizzati in lamiera metallica collaborante e soletta 

in calcestruzzo. 

La stessa metodologia è stata utilizzata per la realizzazione della 

copertura dove i pannelli metallici sandwich coibentati funziona-

no da supporto all’assito che accoglie il manto di copertura me-

tallico. Fondamentale la funzione che è stata affidata alle greche 

del pannello sandwich, che creano lo strato per la ventilazione 

utile ad evitare il surriscaldamento della stessa. Per migliorare 

l’isolamento termico e acustico è stato applicato uno strato di 

lana di vetro chiuso da un controsoffitto in gesso rivestito. Per il 

soffitto degli ambienti comuni si è scelto di utilizzare i pannelli 

modulari, che associano l’assorbimento acustico alla necessaria 

sicurezza di protezione passiva dal fuoco.

Internamente le aule e i laboratori si articolano intorno all’atrio a 

tutta altezza, delimitato dalla facciata vetrata continua rivolta a 

sud e protetta dal frangisole in grigliato metallico dall’originale 

forma ad ala di gabbiano.

L’architettura sostenibile al 
servizio dell’edilizia pubblica

ITCG LUIGI EINAUDI
foto di: Atelier 2   2012
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Knauf acustika: isolamento ottimale in spazi ridotti
focus on

Il quadro normativo sull’acustica in edilizia prevede trattamenti 

differenti per gli immobili adibiti a scuole o ospedali: in questi 

casi è necessario che in fase di progettazione si tenga in conside-

razione il raggiungimento di prestazioni base o superiori.

I Sistemi Costruttivi a secco in lastre di gesso rivestito si prestano 

perfettamente alla realizzazione di soluzioni di comfort acustico 

grazie al meccanismo “massa-molla-massa” che li caratterizza: 

tale meccanismo si realizza in opera con il fissaggio di due “mas-

se” superficiali alla struttura del profilo metallico. Nel caso dei 

Sistemi a secco, le “masse” sono costituite da una o più lastre 

in gesso rivestito, mentre l’intercapedine d’aria tra le due mas-

se, determinata dall’orditura metallica, agisce da “molla”: la pre-

stazione di isolamento acustico del sistema viene sensibilmente 

migliorata se nell’intercapedine dell’orditura metallica si prevede 

l’inserimento di pannelli isolanti in lana minerale. L’utilizzo di la-

stre a base gesso, caratterizzate da elevata  flessibilita’, consen-

te di ottenere elevate prestazioni fonoisolanti in pesi e spessori 

ridotti.  

Negli ospedali e nelle scuole per esempio il comfort acustico può 

essere ottenuto attraverso la realizzazione di contropareti appli-

cate sulle partizioni esistenti oppure mediante la realizzazione di 

nuove pareti, adeguatamente stratificate in modo da rispondere 

anche alle richieste di sicurezza, resistenza meccanica, protezio-

ne dal fuoco.

Nel complesso l’intervento, partito da un’attenta analisi del mi-

cro-clima della zona, è stato ispirato ai principi dell’architettura 

sostenibile ad alta efficienza energetica, definendo un fabbiso-

gno specifico di energia primaria di 6,8KWh/m3anno. Fondamen-

tale in tal senso la progettazione del sistema impiantistico, che è 

stato valutato tenendo conto dell’efficienza termica complessiva 

data dalla struttura e dall’apporto solare. L’impianto di riscalda-

mento a pannelli radianti è alimentato da due pompe di calore 

(integrate alla precedente centrale termica) collegate ad un cam-

po geotermico di 14 sonde poste a 100m di profondità. 

L’impianto consente anche il raffrescamento estivo in free-coo-

ling. L’alimentazione basilare è ad energia elettrica, per la pro-

duzione della quale è stato installato un campo fotovoltaico che 

serve l’intero complesso scolastico.

Pareti divisorie

Orditura metallica semplice a taglio acustico per migliorare il 

potere fonoisolante ( guide a “U” mm 100x40, profili a “C” mm 

100x50) con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKB.

Divisioni aula-aula: doppia orditura metallica (profili serie “E” in 

acciaio zincato Fe P02 G Z 200 sp.0.6mm: guide a “U” mm 75x40, 

profili a “C” mm 75x50, posti ad interasse di 60cm) con doppio 

strato di lastre GKB.

Contropareti

Realizzate a supporto dell’isolamento dell’involucro con  guide 

a “U” mm 75x40 e profili a “C” mm 75x50  posti ad interasse di 60 

cm e rivestite con doppio strato di lastre GKB di cui una preac-

coppiata con barriera al vapore in lamina di Alluminio.

Controsoffitti

Rivestimento interno della copertura con controsoffitto in ges-

so rivestito. Sistema Soffitti con pannelli in fibra minerale AMF 

Thermatex.

I dettagli di un edificio 
scolastico, performante

foto di: Lorenzo Bocchi  2012



22

SMART DOMUS
LA CASA INTELLIGENTE, 
ECLETTICA, ELEGANTE.

Versatilità progettuale ed efficienza 
energetica affidate ai Sistemi Knauf

Smart Domus+ è una soluzione abitativa 

modulare, una proposta innovativa per 

l’edilizia del futuro che associa rapidità di 

esecuzione, libertà progettuale ed elevate 

prestazioni. Wood Beton, ispiratrice del 

progetto, ha raccolto un team di produttori 

leader d’innovazione nel settore dell’edi-

lizia e dell’impiantistica per realizzare 

Smart Domus+ con tecnologie industria-

lizzate a secco ed ottenere una struttura 

leggera, resistente, versatile e di rapida 

costruzione.

Smart Domus+ racchiude in sé tutte le 

risposte alle esigenze di comfort e ver-

satilità della casa moderna: isolamento 

termico e acustico, sicurezza, personaliz-

zazione, domotica, eco-sostenibilità, ve-

locità di posa, il tutto con costi contenuti 

di realizzazione.

Il contributo di Knauf al progetto è fonda-

mentale: l’efficienza termica dell’involu-

cro e il comfort sono garantiti dalle con-

tropareti W625, dai sottofondi Brio e dai 

controsoffitti D111 e D112, gli spazi interni 

sono suddivisi con pareti W112. Secondo 

le esigenze, possono essere utilizzate la-

stre in gesso rivestito a differente presta-

zionalità, dalla classica GKB, alla lastra 

Vidiwall in gessofibra, fino a Diamant.

Oltre a Wood Beton e Knauf partecipano 

al progetto Ave, Metra, Roefix, Ensun e 

RBM. 

INIZIATIVE

VELUX LAB
UN LABORATORIO DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

Cleaneo®, il soffitto per il comfort 
acustico e la qualità dell’aria

VeluxLab è il primo edificio ad impatto am-

bientale quasi zero costruito all’interno di 

un Campus universitario: si tratta del labo-

ratorio di studio e analisi dei Dipartimenti 

BEST ed Energia dell’Università Bovisa di 

Milano per monitorare efficienza energe-

tica ed impatto ambientale di un edificio 

NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Il progetto, sostenuto da Velux, è stato re-

alizzato con il coordinamento scientifico 

del Prof. Marco Imperadori del Dip. BEST 

del Politecnico, in collaborazione con il 

team per lo sviluppo energetico del Prof. 

Mario Motta e con il team per il sistema di 

monitoraggio guidato dal Prof. Giampaolo 

Cugola. 

Per VeluxLab sono stati utilizzati materiali 

di elevata qualità e a bassissimo impatto 

ambientale: tra questi il controsoffitto a 

secco Cleaneo di Knauf. Cleaneo è costi-

tuito da lastre in gesso rivestito arricchite 

con zeoliti, additivi ad effetto catalitico 

in grado di ridurre fino al 60% la concen-

trazione di VOC negli ambienti: la foratu-

ra delle lastre, oltre ad essere elemento 

estetico, contribuisce all’assorbimento 

acustico e aumenta la superficie di gesso 

trattato con zeolite. 

Alto potere fonoassorbente e contributo 

alla qualità dell’aria in locali chiusi, sono 

elementi che fanno di Cleaneo il prodot-

to ideale per ambienti molto frequentati 

(scuole, ospedali e altri luoghi pubblici).

PARCHITELLO ALTA
INAUGURATA LA PRIMA VILLA

Un complesso residenziale intera-
mente costruito a secco

Il 14 aprile scorso è stata inaugurata la 

prima villa di Parchitello Alta, complesso 

residenziale di 90.000 mq alle porte di 

Bari. Ideato dallo studio Giuseppe Furio 

architetto di Noicattaro, Parchitello Alta 

è costituito da 48 ville e 63 appartamen-

ti, tutti in Classe energetica A e A+. L’im-

presa G.I.E.M., titolare del complesso, ha 

acquistato il cantiere già avviato e bloc-

cato da tempo. Per il progetto Parchitello 

sono state demolite le pre-esitenti pareti 

di tamponamento in laterizio e sostituite 

con pareti realizzate con il Sistema Aqua-

panel, in cemento fibrorinforzato: la scel-

ta ha consentito di modificare la forma 

architettonica ereditata e di adattarla al 

progetto nuovo ottenendo nel contempo 

la qualità di isolamento termico e acusti-

co voluto. Per i sottofondi è stato utilizza-

to il Massetto Fluido Knauf, anche nella 

versione “Termico” per impianti radianti a 

pavimento. La suddivisione degli ambien-

ti interni è definita con ogni singolo clien-

te, che può adattare gli spazi alle proprie 

esigenze grazie alla versatilità delle pa-

reti divisorie e dei controsoffitti a secco. 

L’utilizzo dei Sistemi Knauf per i divisori 

interni consente anche di non vincolare 

la distribuzione degli spazi agli aspetti 

impiantistici, in quanto le intercapedini 

delle pareti agevolano il passaggio degli 

impianti che possono così rispondere alla 

massima libertà progettuale. 



Il D.M. 16 marzo 2012 in vigore dal 30 marzo

Con la Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo scorso, è entrato in 

vigore il D.M. del 16 marzo 2012 relativo al piano straordinario 

biennale di adeguamento alle disposizione di prevenzione in-

cendi nelle strutture ricettive. Il decreto riguarda tutte le strutture 

ricettive, appartenenti a privati o ad enti, con più di 25 posti let-

to, già esistenti prima dell’entrata in vigore del D.M. del 9 aprile 

1994 e che non abbiano completato l’adeguamento alla disposi-

zioni di prevenzione incendi contenute. 

Il Piano indica il programma dell’adeguamento alle disposizioni 

di prevenzione incendi che i proprietari di strutture ricettive de-

vono realizzare entro il 31 dicembre 2013. In modo particolare nel 

decreto si fa riferimento all’adeguamento delle dimensioni delle 

vie di esodo (corridoi e scale) e alla gestione della sicurezza con 

l’adeguamento del servizio interno di sicurezza al numero di po-

sti letto disponibili nella struttura.

È pubblicata da pochi mesi ma subito fa parlare di sé la nuova 

Norma UNI 11424 dal titolo “Gessi – Sistemi Costruttivi non por-
tanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metal-
liche – Posa in opera” , realizzata da UNI in stretta collaborazione 

con Assogesso, l’Associazione dei Produttori Italiani di Gesso. 

Obiettivo degli estensori è di colmare il vuoto normativo nell’am-

bito delle modalità di 

posa dei Sistemi a Sec-

co, quando è invece già 

consolidato lo standard 

relativo alla produzio-

ne e alla progettazione. 

Il nuovo testo si pone 

come riferimento utile 

in fase di compilazione 

del capitolato, di pro-

gettazione, di stesura 

dei contratti e in caso di 

contenzioso. 

Il nuovo documento UNI 

si rende tanto più utile 

in quanto l’utilizzo dei 

Sistemi a Secco si sta affermando ovunque come soluzione co-

struttiva privilegiata, per i notevoli vantaggi in termini di gestio-

ne di cantiere e di velocità di esecuzione. Inoltre sono sempre 

più riconosciute le elevate capacità prestazionali dei Sistemi a 

Secco, in grado di fornire ottimi risultati di isolamento termico, 

di comfort acustico, resistenza meccanica e protezione passiva 

dal fuoco, anche con applicazioni di spessore ridotto: la garanzia 

dei risultati prestazionali previsti a progetto passa quindi per la 

qualità dei prodotti utilizzati e per una posa a regola d’arte, che 

rispetti i canoni definiti dai produttori e dalla norma. In tal senso 

il nuovo documento UNI diventa una vera guida alla posa, che 

contiene la definizione 

esatta dei prodotti e 

degli accessori da uti-

lizzare, le indicazioni 

per la scelta dei mate-

riali, le corrette moda-

lità di posa, la qualità 

di finitura delle super-

fici, le istruzioni per 

eseguire i trattamenti 

impiantistici ed infine 

le verifiche finali con 

la specifica delle tolle-

ranze di posa in opera.

La definizione della 

Norma UNI 11424 ha 

infine come risultato il riconoscimento dell’attività degli applica-

tori professionali, distinguendo chi ha conseguito esperienza e 

formazione attraverso le scuole di posa da coloro che si offrono 

senza conoscenza specifica del prodotto e dei metodi di utilizzo.

NORMA UNI 11424. DEFINITA LA POSA A REGOLA D’ARTE

Presentata da Assogesso la nuova Norma per lo standard di posa dei Sistemi a Secco.
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NUOVO PIANO PER LA PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE RICETTIVE

Per presentare la nuova Norma UNI 11424 Assogesso ha organizzato una serie di 
convegni in tutta Italia destinati in modo particolare alle imprese edili. 

NORMATIVE



Possiamo pensare allo spazio espositivo come 

contenitore della creatività. Ma lo spazio può di-

ventare esso stesso creatività, forma che diventa 

sostanza, ampliamento e declinazione fisica del 

concetto che sottende all’esposizione stessa.

La forma dello spazio espositivo può servire 

ad esaltare il contenuto creativo in modalità 

apparentemente opposte: facendolo risaltare in 

un ambiente minimale e neutro, o al contrario 

amplificandolo con una forma che richiami gli 

elementi stessi della creatività. Da una parte, uno 

spazio espositivo museale dove il tutto-bianco o il 

tutto-nero contribuiscono a orientare il focus sulle 

singole opere, ad ognuna delle quali è concesso 

attorno uno spazio di respiro. Dall’altra parte, la 

realizzazione di uno spazio la cui forma richiama 

l’ambito di fondo, il concetto base, come nel Mu-

seo Casa Enzo Ferrari di Modena; o che ripropone 

il concetto stesso dell’evento creativo, come nello 

spazio espositivo di Ouverture. Tre esempi diversi 

ma che hanno in comune la materia di cui sono 

fatti, ovvero i Sistemi a Secco Knauf.   

I Sistemi Costruttivi a Secco sono in grado di 

coniugare i principali elementi richiesti per uno 

spazio espositivo: in primo luogo lo spazio deve 

corrispondere al progetto dell’ideatore, che ha 

per esso precisi obiettivi di forma. Trattandosi di 

luoghi destinati al pubblico, la forma deve sotto-

stare alle specifiche normative di resistenza e di 

sicurezza, l’obiettivo è quindi coniugare forma e 

sostanza senza ricorrere a soluzioni complesse e 

costose. 

Sempre di più, architetti e progettisti si affidano 

alle soluzioni a secco per coniugare queste due 

esigenze, dando soluzione rapida ed efficace ai 

progetti architettonici più arditi. La particolare 

struttura dei Sistemi a Secco consente di creare 

forme originali (curve, asimmetriche, leggere, 

libere da vincoli strutturali) per pareti, divisori a 

tutta o parziale altezza, supporti e piani d’appog-

gio, soffitti o controsoffitti: ne è un esempio lo 

spazio espositivo realizzato per Ouverture, dove 

gli ambienti delimitati da divisori verticali a secco 

giocano con il concetto delle aperture a parete e 

a tetto. Il sistema Knaufixy è una soluzione di pro-

filo curvo che trova il suo impiego nelle strutture 

verticali o nei controsoffitti dalle forme arcuate, 

come nella grande rampa elicoidale del Museo 

del Novecento accompagnata da punti luce ad in-

casso, un insieme che evoca un soggetto pittorico 

astratto o la forma stilizzata di una galassia. Se 

alle forme curve è richiesta la massima flessibi-

lià associata ad elevata resistenza, la soluzione 

ottimale è accostare ai profili Knaufixy le lastre in 

cemento fibrorinforzato Aquapanel, che uniscono 

la resistenza del cemento all’elasticità delle fibre: 

una potenzialità espressa appieno negli interni 

della nuova galleria del Museo Casa Enzo Ferrari.

LA MATERIA CHE CREA LO SPAZIO
SOLUZIONI PROGETTUALI PER SPAZI ESPOSITIVI
SPECIALE

OuVERTURE 2012



mUSEO CASA ENZO FERRARI

OuVERTURE 2012

MUSEO DEL 900'



Speciale  Spazi  _Espositivi

OuVERTURE 2012
DESIGN   ON/OFF

Aprire e chiudere una porta, una finestra sul 

mondo, un oggetto, un’avventura, una parte 

della vita: il tema di “Ouverture 2012 design 

on/off” parte proprio dal concetto metafisico 

dell’apertura per calarsi nella concretezza di 

oggetti di design che hanno lasciato il segno o 

che semplicemente fanno ormai parte, quasi 

invisibili, del nostro quotidiano. 

La mostra è stata sostenuta da Scrigno e realiz-

zata da Area, la rivista di architettura del Gruppo 

24Ore, sotto la guida di Marco Casamonti. 

Il contributo scientifico di Vittorio Marchis, pro-

fessore presso il Politecnico di Torino, ha fornito 

uno studio sull’analisi meccanico – anatomica 

dei meccanismi di apertura / chiusura. 

Lo stesso spazio esposivo è un richiamo alle 

aperture: progettato dallo studio Archea di 

Firenze, è costituito da un passaggio continuo 
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tra piani orizzontali e verticali che sottolineano 

il valore progettuale delle aperture, sia come 

elaborato architettonico che come passaggio 

tra ambiti differenti. Knauf, sponsor tecnico 

dell’evento, ha fornito tutti i materiali per la 

realizzazione delle pareti verticali e dei divisori, 

perfettamente adattati all’inserimento delle 

porte a scomparsa che delimitano gli ambienti.

L’esposizione ha raccolto una selezione di 

oggetti che hanno fatto la storia del design ac-

canto ad oggetti di uso quotidiano accomunati 

dal rendere più semplici le aperture, come le zip 

o i perni.

La dimensione metafisica del concetto di aper-

tura è stata sottolineata dal mosaico cinemato-

grafico “found footage” del videoartista Dimitris 

Kozaris. 

All’evento, tra gli altri, erano espo-

sti oggetti di design come Dilly 

Daily di Poltrona Frau disegnata da 

Luigi Massoni nel 1968, l’orolo-

gio Reverso di Jaeger Lecoutre, 

il coltello Conif di Alessi firmato 

da Pierre Charpin e la radio Cubo 

prodotta da Brionvega nel 1964 e 

firmata da Marco Zanuso e Richard 

Sapper.

OUVERTURE 2012
SISTEMA AQUAPANEL A TUTTO TONDO
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museo Casa enzo ferrari
sistema aquapanel®     a tutto tondo

Un progetto architettonico innovativo 

nel cuore di Modena per celebrare 

Enzo Ferrari, una realizzazione che – 

così come l’uomo che vuole ricordare 

- ha unito l’antico con il moderno, la 

tradizione con l’avanguardia, nelle 

forme come nella realtà di un cantiere 

speciale. È questa la storia del Museo 

Casa Enzo Ferrari, sorto per volere 

della Fondazione Casa Natale Enzo 

Ferrari, costituita da Comune e Provin-

cia di Modena, Camera di Commercio, 

Ferrari e Automobile Club d’Italia. 

Nel 2004 la Fondazione bandisce un 

concorso di architettura ad inviti per 

ristrutturare la casa natale e realizzare 

una galleria espositiva. Il concorso è 

vinto dallo studio londinese Future Sy-

stems di Jan Kaplický con un progetto 

firmato dallo stesso Kaplický e da 

Andrea Morgante.
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Proprietà 
Comune di Modena 

Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari

Progettazione 

Future Systems, Arch. Jan Kaplický, 
Arch. Andrea Morgante

Direzione Lavori 
Politecnica Ingegneria e Architettura

Ing. Fabio Camorani
Rivenditore Materiale Knauf 

PZ Srl Sig. Renato Zaccarini
Impresa Esecutrice

CdC Cooperativa Di Costruzioni S. Coop. Rl
Ing. Giuseppe Coppi

Applicazione Sistemi Knauf 
Lubea Soluzioni Srl, Carlo Frabetti

Sistemi Knauf Utilizzati
Sistema Soffiti, Sistema Contropareti

Sistema Aquapanel Outdoor, 
Sistema Curvo Knaufixy
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CASA MUSEO ENZO FERRARI
SISTEMA AQUAPANEL A

 TUTTO TONDO

Ing.  Fabio Camorani

“

“Il progetto è basato su un concept 

molto forte che prevede il restauro con-

servativo della casa-officina del padre di 

Ferrari e un edificio espositivo moderno, 

ricco di riferimenti all’automobile. L’idea 

era di affiancare due edifici con natura e 

storia molto diversa ma senza metterli in 

contrapposizione” dice l’ingegner Fabio 

Camorani, che con Politecnica è stato il 

“braccio italiano” dello studio inglese, 

Future Systems nella progettazione 

preliminare, definitiva ed esecuti-

va dei lavori con ruolo di project 

managment e direzione 

lavori. 

Per il recupero della 

vecchia casa è stato 

effettuato uno studio 

approfondito che ha 

portato l’edificio all’aspetto 

che aveva nella seconda metà 

dell’’800, eliminando elementi 

interni ed esterni aggiunti in epo-

che successive. 

Il nuovo spazio espositivo che sorge di 

fronte alla casa è fortemente tecnolo-

gico, con una copertura gialla a cofano 

che ne è divenuta il simbolo; uno spazio 

internamente aperto che richiama le 

forme e l’abitacolo delle prime vetture 

sportive, ricco di elementi Costruttivi 

curvi e incentrato su un piano inclinato 

interno molto caratterizzato. Prosegue 

Camorani: “L’edificio è molto moderno 

ma non si mette in contrapposizione 

con la vecchia casa, anzi la forma della 

facciata, che è uno degli elementi più 

complessi della progettazione, nasce 

dall’idea della mano aperta che cinge 

e vuole proteggere l’antico, valorizzarlo 

rendendolo sempre presente al visitatore 

anche quando questi è all’interno della 

galleria espositiva”. Per assecondare il 

concept di un edificio non aggressivo, si è 

mantenuta esternamente un’altezza pari 

a quella dell’abitazione, scendendo a 4,5 

metri sotto il piano di campagna, con un 

basamento in cemento armato ancorato 

al terreno con 200 pali di fondazione.

La linea curva è presente in tutti gli 

elementi Costruttivi, macroscopici o di 

dettaglio, come le forcelle a sostegno del-

la struttura di facciata, i basamenti delle 

auto, i varchi, i lucernai, le stesse pareti 

perimetrali dove sono inseriti i sistemi 

impiantistici di ventilazione. A proposito 

delle pareti curve, Camorani precisa: “In 

fase di progettazione avevamo valutato 

sia soluzioni a secco che con calce-

struzzo spruzzato, optando per questa 

seconda scelta, soprattutto per garantirci 

una continuità di effetto tra pavimento e 

parete. In fase di esecuzione l’impresa ha 

proposto di utilizzare i Sistemi a secco, 

a parità di requisiti: come direttore dei 
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Perfetta integrazione 
Involucro-impianto

Uno degli elementi distintivi del proget-

to Museo Casa Enzo Ferrari è la perfetta 

integrazione tra la struttura dell’edificio 

della galleria e gli impianti: in nessun 

punto dell’interno risultano visibili ele-

menti impiantistici, che avrebbero potu-

to disturbare la linearità dell’insieme. Le 

moderne tecnologie impiantistiche e i si-

stemi costruttivi adottati si integrano per-

fettamente per il benessere del visitatore.  

L’ edificio è ottimamente climatizzato in 

estate ed in inverno da un impianto ad 

elevato risparmio energetico e sosteni-

bilità ambientale, costituito da un siste-

ma radiante a pavimento alimentato da 

pompe di calore geotermiche. Il ricambio 

d’aria è integrato nei lucernai della coper-

tura, cioè nelle “prese d’aria” del “cofano 

giallo” e l’aria viene distribuita all’interno 

attraverso i giunti dei teli del rivestimen-

to traslucido. Tutti i canali impiantistici 

sono collocati facilmente nei cavedi delle 

contropareti interne a secco.  A completa-

mento, sono installati in un’area esterna 

pannelli solari termici per la produzione 

dell’acqua calda e pannelli fotovoltaici 

per l’alimentazione energetica delle sale.

lavori ho accettato questa soluzione che 

ha consentito una maggiore rapidità di 

esecuzione, senza effettuare gettate 

quando ormai l’involucro era completato. 

Alla fine con Aquapanel abbiamo ottenu-

to esattamente la forma curva tridimen-

sionale del progetto.”

L’utilizzo del sistema curvo Knaufixy 

associato alle lastre in cemento fibro-

rinforzato Aquapanel ha consentito di 

creare una struttura leggera, dietro la 

quale è stato possibile far transitare i 

canali di aerazione, il tutto portato a 

termine in tempi molto inferiori rispet-

to alla prima proposta in calcestruzzo 

spruzzato. Per la realizzazione di pareti 

curve così complesse è stata necessa-

ria la collaborazione e lo scambio tra 

impresa, direzione lavori e applicatore: 

la soluzione suggerita da applicatore 

e impresa è stata l’utilizzo del sistema 

curvo Knaufixy sul quale applicare strisce 

di lastre Aquapanel di differenti dimen-

sioni, in modo che potessero adattarsi al 

disegno centimetro per centimetro. 

La resistenza del manufatto finale è 

garantita dalle lastre in cemento fibrorin-

forzato e dal rasante a base cementizia 

utilizzato per la finitura.

Il dialogo e la collaborazione tra tutti gli 

operatori è stato, secondo Camorani, 

un elemento di forza di tutto il proget-

to: “Vista la complessità dell’edificio e 

delle parti che lo compongono, è stata 

fondamentale la collaborazione tra tutti 

gli attori, la direzione lavori, il general 

contractor, tutte le imprese in subappal-

to che hanno operato e gli applicatori 

stessi, tutti hanno dato un contributo non 

solo manuale ma di conoscenza specifica 

della tecnologia alla quale sono abituati: 

questo ha consentito di ottenere quella 

perfezione del risultato finale, anche 

nei particolari, che tutti notano quando 

entrano qui”.
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RESIDENZIALE

Ex Cinema
Metropolitan



Totale libertà di forme 
e spazio, dentro
e fuori.

foto di: Dario Trisoglio  2011
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Via Santander
La valorizzazione delle forme 

geometriche grazie al
Sistema Aquapanel
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Spazio, luce, comfort termico e isolamento 
acustico anche in condominio  

Residenza Moroni



RESIDENZE IN CLASSE A 
DI CASACLIMA A TORRE 

BOLDONE.

Il complesso residenziale La Corte del Futuro 

nasce dall’impegno dei progettisti di Atelier 2, 

Gallotti e Imperadori, e dell’impresa Vanoncini 

Spa di concretizzare le direttive emanate dalla 

Provincia di Bergamo in materia di risparmio 

energetico secondo il Protocollo Casa Clima. 

L’obiettivo è la realizzazione a Torre Boldone 

di un complesso residenziale energeticamen-

te efficiente edificato con tecniche costruttive 

alternative nel rispetto dei parametri di Casa 

Clima Classe A (consumo energetico inferiore 

a 30 kWh/m2 per anno). La struttura è caratte-

rizzata da forti contenuti ecologici e di sosteni-

bilità con la necessaria attenzione agli aspetti 

estetico-formali. 

Si tratta di un edificio composto da sette unità 

abitative con giardini privati a piano terra, ter-

razze e serre bioclimatiche ai piani superiori, 

realizzato in una zona a prevalente destinazio-

ne residenziale.

Il progetto si ispira allo studio delle cascine e 

degli insediamenti storici delle valli bergama-

sche: i volumi si aggregano mantenendo la loro 

unità, si privilegiano i loggiati che, come nelle 

corti di un tempo, diventano spazio comune 

e luogo di aggregazione. L’edificio, dotato di 

tecnologie costruttive innovative, dal punto di 

vista formale reinterpreta e riadatta gli stilemi 

tipici della tradizione edilizia lombardo-berga-

masca, che vengono riproposti con un caratte-

re contemporaneo. I progettisti hanno voluto 

proporre una pianta a forma di “L”, con le fun-

zioni disposte attorno ad una corte orientata a 

sud-est, verso i giardini privati: è questo il lato 

aperto, solare, caratterizzato da alternanza di 

volumi, da logge, terrazze e serre bioclimati-

che, frangisole, che rendono particolare l’unità 

formale. Originale e di effetto anche la scelta 

dei materiali a vista, con intonaci di colori di-

versi accostati ad elementi in acciaio, vetro, 

legno e pvc riciclato. Di contro ad un prospetto 

principale dotato di grandi aperture e dinami-
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Destinazione d’uso
Residenziale 

Luogo
Torre Boldone (BG)

Anno di ultimazione dei lavori
Febbraio 2011
Committenza
Vanoncini Spa

Progettazione e direzione lavori
Atelier2

Gallotti e Imperadori Associati
Progettista strutture

Ing. Gian Pietro Imperadori
Darfo Boario Terme (BS)

Progettista impianti
Studio Tecnico Carlini (BZ)

Rivenditore materiale Knauf
Impresa esecutrice 

Applicazione sistemi Knauf
Vanoncini Spa

Sistemi Knauf Utilizzati

Corte
del Futuro
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UNA STRUTTURA ALBERGHIERA
 FUNZIONALE, ELEGANTE 

E SILENZIOSA

Destinazione d’uso
Struttura ricettiva

Luogo
Paestum (SA)

Anno di ultimazione dei lavori
2012

Committenza
Salvatore Pagano

Rivenditore materiale Knauf
SGB GEVI (Napoli)

Applicazione sistemi Knauf
TECNODOTA SRL 

(San Giorgio a Cremano - NA)
Sistemi Knauf utilizzati

Sistema So�tti
Sistema Pareti

I titolari dell’Hotel Esplanade, un 4 

stelle a Paestum (SA), hanno deciso 

di affrontare la ristrutturazione della 

loro proprietà con il chiaro obiettivo 

di realizzare un luogo di vacanza 

confortevole, accogliente, che 

garantisca riservatezza e comodità. Tutte 

caratteristiche legate in primo luogo alla 

struttura stessa dell’edificio.

L’intervento complessivo comprende la 

ristrutturazione degli ambienti interni, 

dalla hall alle camere, l’inglobamento nel 

corpo dell’edificio della sala ristorante 

e il rinnovo degli elementi delle facciate 

esterne.

La particolarità del cantiere è legata 

al pieno adattamento delle fasi di 

ristrutturazione ai periodi di disponibilità 

della struttura, aperta al pubblico da 

aprile ad ottobre: la committenza ha 

espresso la volontà di non rinunciare alle 

aperture estive richiedendo un cantiere 

veloce. La complessità dell’opera ha 

reso necessaria una realizzazione in più 

fasi, sviluppatasi nei periodi di chiusura 

invernale. 

La scelta dei Sistemi Costruttivi a secco 

ha consentito di definire obiettivi precisi 

nei tempi, tanto da riconsegnare la 

struttura completamente operativa 

per l’avvio delle stagioni estive e poi 

riprendere in autunno l’attività di 

cantiere.

Nella prima fase, è stata eseguita la 

ristrutturazione delle camere, per le 

quali si è cercato un livello di isolamento 

acustico ottimale. I tramezzi tra le 

stanze sono stati realizzati a secco, con 

doppia orditura chiusa da una doppia 

lastra in gesso rivestito e materiale 

isolante in intercapedine. Si è ottenuto 
così un valore di fonoisolamento pari a 
62dB in uno spessore di circa 200mm, 

salvaguardando l’ampia metratura delle 

camere. I divisori interni alle stanze sono 

costituiti da pareti con doppia lastra in 

gesso rivestito Knauf GKB e Idrolastra 

Knauf GKI ( spessore 12,5 mm ) sul lato 

interno del bagno. 

Hotel
Esplanade

Tutto il silenzio e il relax della costa 
mediterranea 
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Knauf acustika: isolamento ottimale in spazi ridotti
focus on

Il quadro normativo sull’acustica in edilizia prevede trattamenti 

differenti per gli immobili adibiti a scuole o ospedali: in questi 

casi è necessario che in fase di progettazione si tenga in conside-

razione il raggiungimento di prestazioni base o superiori.

I Sistemi Costruttivi a secco in lastre di gesso rivestito si prestano 

perfettamente alla realizzazione di soluzioni di comfort acustico 

grazie al meccanismo “massa-molla-massa” che li caratterizza: 

tale meccanismo si realizza in opera con il fissaggio di due “mas-

se” superficiali alla struttura del profilo metallico. Nel caso dei 

Sistemi a secco, le “masse” sono costituite da una o più lastre 

in gesso rivestito, mentre l’intercapedine d’aria tra le due mas-

se, determinata dall’orditura metallica, agisce da “molla”: la pre-

stazione di isolamento acustico del sistema viene sensibilmente 

migliorata se nell’intercapedine dell’orditura metallica si prevede 

l’inserimento di pannelli isolanti in lana minerale. L’utilizzo di la-

stre a base gesso, caratterizzate da elevata  flessibilita’, consen-

te di ottenere elevate prestazioni fonoisolanti in pesi e spessori 

ridotti.  

Negli ospedali e nelle scuole per esempio il comfort acustico può 

essere ottenuto attraverso la realizzazione di contropareti appli-

cate sulle partizioni esistenti oppure mediante la realizzazione di 

nuove pareti, adeguatamente stratificate in modo da rispondere 

anche alle richieste di sicurezza, resistenza meccanica, protezio-

ne dal fuoco.

Nel complesso l’intervento, partito da un’attenta analisi del mi-

cro-clima della zona, è stato ispirato ai principi dell’architettura 

sostenibile ad alta efficienza energetica, definendo un fabbiso-

gno specifico di energia primaria di 6,8KWh/m3anno. Fondamen-

tale in tal senso la progettazione del sistema impiantistico, che è 

stato valutato tenendo conto dell’efficienza termica complessiva 

data dalla struttura e dall’apporto solare. L’impianto di riscalda-

mento a pannelli radianti è alimentato da due pompe di calore 

(integrate alla precedente centrale termica) collegate ad un cam-

po geotermico di 14 sonde poste a 100m di profondità. 

L’impianto consente anche il raffrescamento estivo in free-coo-

ling. L’alimentazione basilare è ad energia elettrica, per la pro-

duzione della quale è stato installato un campo fotovoltaico che 

serve l’intero complesso scolastico.

Pareti divisorie

Orditura metallica semplice a taglio acustico per migliorare il 

potere fonoisolante ( guide a “U” mm 100x40, profili a “C” mm 

100x50) con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKB.

Divisioni aula-aula: doppia orditura metallica (profili serie “E” in 

acciaio zincato Fe P02 G Z 200 sp.0.6mm: guide a “U” mm 75x40, 

profili a “C” mm 75x50, posti ad interasse di 60cm) con doppio 

strato di lastre GKB.

Contropareti

Realizzate a supporto dell’isolamento dell’involucro con  guide 

a “U” mm 75x40 e profili a “C” mm 75x50  posti ad interasse di 60 

cm e rivestite con doppio strato di lastre GKB di cui una preac-

coppiata con barriera al vapore in lamina di Alluminio.

Controso�tti

Rivestimento interno della copertura con controsoffitto in ges-

so rivestito. Sistema Soffitti con pannelli in fibra minerale AMF 

Thermatex.

I dettagli di un edificio 
scolastico, performante

foto di: Lorenzo Bocchi  2012
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SMART DOMUS
LA CASA INTELLIGENTE, 
ECLETTICA, ELEGANTE.

Versatilità progettuale ed efficienza 
energetica affidate ai Sistemi Knauf

Smart Domus+ è una soluzione abitativa 

modulare, una proposta innovativa per 

l’edilizia del futuro che associa rapidità di 

esecuzione, libertà progettuale ed elevate 

prestazioni. Wood Beton, ispiratrice del 

progetto, ha raccolto un team di produttori 

leader d’innovazione nel settore dell’edi-

lizia e dell’impiantistica per realizzare 

Smart Domus+ con tecnologie industria-

lizzate a secco ed ottenere una struttura 

leggera, resistente, versatile e di rapida 

costruzione.

Smart Domus+ racchiude in sé tutte le 

risposte alle esigenze di comfort e ver-

satilità della casa moderna: isolamento 

termico e acustico, sicurezza, personaliz-

zazione, domotica, eco-sostenibilità, ve-

locità di posa, il tutto con costi contenuti 

di realizzazione.

Il contributo di Knauf al progetto è fonda-

mentale: l’efficienza termica dell’involu-

cro e il comfort sono garantiti dalle con-

tropareti W625, dai sottofondi Brio e dai 

controsoffitti D111 e D112, gli spazi interni 

sono suddivisi con pareti W112. Secondo 

le esigenze, possono essere utilizzate la-

stre in gesso rivestito a differente presta-

zionalità, dalla classica GKB, alla lastra 

Vidiwall in gessofibra, fino a Diamant.

Oltre a Wood Beton e Knauf partecipano 

al progetto Ave, Metra, Roefix, Ensun e 

RBM. 

INIZIATIVE

VELUX LAB
UN LABORATORIO DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

Cleaneo®, il soffitto per il comfort 
acustico e la qualità dell’aria

VeluxLab è il primo edificio ad impatto am-

bientale quasi zero costruito all’interno di 

un Campus universitario: si tratta del labo-

ratorio di studio e analisi dei Dipartimenti 

BEST ed Energia dell’Università Bovisa di 

Milano per monitorare efficienza energe-

tica ed impatto ambientale di un edificio 

NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Il progetto, sostenuto da Velux, è stato re-

alizzato con il coordinamento scientifico 

del Prof. Marco Imperadori del Dip. BEST 

del Politecnico, in collaborazione con il 

team per lo sviluppo energetico del Prof. 

Mario Motta e con il team per il sistema di 

monitoraggio guidato dal Prof. Giampaolo 

Cugola. 

Per VeluxLab sono stati utilizzati materiali 

di elevata qualità e a bassissimo impatto 

ambientale: tra questi il controsoffitto a 

secco Cleaneo di Knauf. Cleaneo è costi-

tuito da lastre in gesso rivestito arricchite 

con zeoliti, additivi ad effetto catalitico 

in grado di ridurre fino al 60% la concen-

trazione di VOC negli ambienti: la foratu-

ra delle lastre, oltre ad essere elemento 

estetico, contribuisce all’assorbimento 

acustico e aumenta la superficie di gesso 

trattato con zeolite. 

Alto potere fonoassorbente e contributo 

alla qualità dell’aria in locali chiusi, sono 

elementi che fanno di Cleaneo il prodot-

to ideale per ambienti molto frequentati 

(scuole, ospedali e altri luoghi pubblici).

PARCHITELLO ALTA
INAUGURATA LA PRIMA VILLA

Un complesso residenziale intera-
mente costruito a secco

Il 14 aprile scorso è stata inaugurata la 

prima villa di Parchitello Alta, complesso 

residenziale di 90.000 mq alle porte di 

Bari. Ideato dallo studio Giuseppe Furio 

architetto di Noicattaro, Parchitello Alta 

è costituito da 48 ville e 63 appartamen-

ti, tutti in Classe energetica A e A+. L’im-

presa G.I.E.M., titolare del complesso, ha 

acquistato il cantiere già avviato e bloc-

cato da tempo. Per il progetto Parchitello 

sono state demolite le pre-esitenti pareti 

di tamponamento in laterizio e sostituite 

con pareti realizzate con il Sistema Aqua-

panel, in cemento fibrorinforzato: la scel-

ta ha consentito di modificare la forma 

architettonica ereditata e di adattarla al 

progetto nuovo ottenendo nel contempo 

la qualità di isolamento termico e acusti-

co voluto. Per i sottofondi è stato utilizza-

to il Massetto Fluido Knauf, anche nella 

versione “Termico” per impianti radianti a 

pavimento. La suddivisione degli ambien-

ti interni è definita con ogni singolo clien-

te, che può adattare gli spazi alle proprie 

esigenze grazie alla versatilità delle pa-

reti divisorie e dei controsoffitti a secco. 

L’utilizzo dei Sistemi Knauf per i divisori 

interni consente anche di non vincolare 

la distribuzione degli spazi agli aspetti 

impiantistici, in quanto le intercapedini 

delle pareti agevolano il passaggio degli 

impianti che possono così rispondere alla 

massima libertà progettuale. 



Il D.M. 16 marzo 2012 in vigore dal 30 marzo

Con la Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo scorso, è entrato in 

vigore il D.M. del 16 marzo 2012 relativo al piano straordinario 

biennale di adeguamento alle disposizione di prevenzione in-

cendi nelle strutture ricettive. Il decreto riguarda tutte le strutture 

ricettive, appartenenti a privati o ad enti, con più di 25 posti let-

to, già esistenti prima dell’entrata in vigore del D.M. del 9 aprile 

1994 e che non abbiano completato l’adeguamento alla disposi-

zioni di prevenzione incendi contenute. 

Il Piano indica il programma dell’adeguamento alle disposizioni 

di prevenzione incendi che i proprietari di strutture ricettive de-

vono realizzare entro il 31 dicembre 2013. In modo particolare nel 

decreto si fa riferimento all’adeguamento delle dimensioni delle 

vie di esodo (corridoi e scale) e alla gestione della sicurezza con 

l’adeguamento del servizio interno di sicurezza al numero di po-

sti letto disponibili nella struttura.

È pubblicata da pochi mesi ma subito fa parlare di sé la nuova 

Norma UNI 11424 dal titolo “Gessi – Sistemi Costruttivi non por-
tanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metal-
liche – Posa in opera” , realizzata da UNI in stretta collaborazione 

con Assogesso, l’Associazione dei Produttori Italiani di Gesso. 

Obiettivo degli estensori è di colmare il vuoto normativo nell’am-

bito delle modalità di 

posa dei Sistemi a Sec-

co, quando è invece già 

consolidato lo standard 

relativo alla produzio-

ne e alla progettazione. 

Il nuovo testo si pone 

come riferimento utile 

in fase di compilazione 

del capitolato, di pro-

gettazione, di stesura 

dei contratti e in caso di 

contenzioso. 

Il nuovo documento UNI 

si rende tanto più utile 

in quanto l’utilizzo dei 

Sistemi a Secco si sta affermando ovunque come soluzione co-

struttiva privilegiata, per i notevoli vantaggi in termini di gestio-

ne di cantiere e di velocità di esecuzione. Inoltre sono sempre 

più riconosciute le elevate capacità prestazionali dei Sistemi a 

Secco, in grado di fornire ottimi risultati di isolamento termico, 

di comfort acustico, resistenza meccanica e protezione passiva 

dal fuoco, anche con applicazioni di spessore ridotto: la garanzia 

dei risultati prestazionali previsti a progetto passa quindi per la 

qualità dei prodotti utilizzati e per una posa a regola d’arte, che 

rispetti i canoni definiti dai produttori e dalla norma. In tal senso 

il nuovo documento UNI diventa una vera guida alla posa, che 

contiene la definizione 

esatta dei prodotti e 

degli accessori da uti-

lizzare, le indicazioni 

per la scelta dei mate-

riali, le corrette moda-

lità di posa, la qualità 

di finitura delle super-

fici, le istruzioni per 

eseguire i trattamenti 

impiantistici ed infine 

le verifiche finali con 

la specifica delle tolle-

ranze di posa in opera.

La definizione della 

Norma UNI 11424 ha 

infine come risultato il riconoscimento dell’attività degli applica-

tori professionali, distinguendo chi ha conseguito esperienza e 

formazione attraverso le scuole di posa da coloro che si offrono 

senza conoscenza specifica del prodotto e dei metodi di utilizzo.

NORMA UNI 11424. DEFINITA LA POSA A REGOLA D’ARTE

Presentata da Assogesso la nuova Norma per lo standard di posa dei Sistemi a Secco.
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NUOVO PIANO PER LA PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE RICETTIVE

Per presentare la nuova Norma UNI 11424 Assogesso ha organizzato una serie di 
convegni in tutta Italia destinati in modo particolare alle imprese edili. 

NORMATIVE



tra piani orizzontali e verticali che sottolineano 

il valore progettuale delle aperture, sia come 

elaborato architettonico che come passaggio 

tra ambiti differenti. Knauf, sponsor tecnico 

dell’evento, ha fornito tutti i materiali per la 

realizzazione delle pareti verticali e dei divisori, 

perfettamente adattati all’inserimento delle 

porte a scomparsa che delimitano gli ambienti.

L’esposizione ha raccolto una selezione di 

oggetti che hanno fatto la storia del design ac-

canto ad oggetti di uso quotidiano accomunati 

dal rendere più semplici le aperture, come le zip 

o i perni.

La dimensione metafisica del concetto di aper-

tura è stata sottolineata dal mosaico cinemato-

grafico “found footage” del videoartista Dimitris 

Kozaris. 

All’evento, tra gli altri, erano espo-

sti oggetti di design come Dilly 

Daily di Poltrona Frau disegnata da 

Luigi Massoni nel 1968, l’orolo-

gio Reverso di Jaeger Lecoutre, 

il coltello Conif di Alessi firmato 

da Pierre Charpin e la radio Cubo 

prodotta da Brionvega nel 1964 e 

firmata da Marco Zanuso e Richard 

Sapper.

OUVERTURE 2012
SISTEMA AQUAPANEL A TUTTO TONDO
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Proprietà 
Comune di Modena 

Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari

Progettazione 

Future Systems, Arch. Jan Kaplický, 
Arch. Andrea Morgante

Direzione Lavori 
Politecnica Ingegneria e Architettura

Ing. Fabio Camorani
Rivenditore Materiale Knauf 

PZ Srl Sig. Renato Zaccarini
Impresa Esecutrice

CdC Cooperativa Di Costruzioni S. Coop. Rl
Ing. Giuseppe Coppi

Applicazione Sistemi Knauf 
Lubea Soluzioni Srl, Carlo Frabetti

Sistemi Knauf Utilizzati
Sistema So�ti, Sistema Contropareti

Sistema Aquapanel Outdoor, 
Sistema Curvo Knau�xy
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CASA MUSEO ENZO FERRARI
SISTEMA AQUAPANEL A

 TUTTO TONDO

Ing.  Fabio Camorani

“

“Il progetto è basato su un concept 

molto forte che prevede il restauro con-

servativo della casa-officina del padre di 

Ferrari e un edificio espositivo moderno, 

ricco di riferimenti all’automobile. L’idea 

era di affiancare due edifici con natura e 

storia molto diversa ma senza metterli in 

contrapposizione” dice l’ingegner Fabio 

Camorani, che con Politecnica è stato il 

“braccio italiano” dello studio inglese, 

Future Systems nella progettazione 

preliminare, definitiva ed esecuti-

va dei lavori con ruolo di project 

managment e direzione 

lavori. 

Per il recupero della 

vecchia casa è stato 

effettuato uno studio 

approfondito che ha 

portato l’edificio all’aspetto 

che aveva nella seconda metà 

dell’’800, eliminando elementi 

interni ed esterni aggiunti in epo-

che successive. 

Il nuovo spazio espositivo che sorge di 

fronte alla casa è fortemente tecnolo-

gico, con una copertura gialla a cofano 

che ne è divenuta il simbolo; uno spazio 

internamente aperto che richiama le 

forme e l’abitacolo delle prime vetture 

sportive, ricco di elementi Costruttivi 

curvi e incentrato su un piano inclinato 

interno molto caratterizzato. Prosegue 

Camorani: “L’edificio è molto moderno 

ma non si mette in contrapposizione 

con la vecchia casa, anzi la forma della 

facciata, che è uno degli elementi più 

complessi della progettazione, nasce 

dall’idea della mano aperta che cinge 

e vuole proteggere l’antico, valorizzarlo 

rendendolo sempre presente al visitatore 

anche quando questi è all’interno della 

galleria espositiva”. Per assecondare il 

concept di un edificio non aggressivo, si è 

mantenuta esternamente un’altezza pari 

a quella dell’abitazione, scendendo a 4,5 

metri sotto il piano di campagna, con un 

basamento in cemento armato ancorato 

al terreno con 200 pali di fondazione.

La linea curva è presente in tutti gli 

elementi Costruttivi, macroscopici o di 

dettaglio, come le forcelle a sostegno del-

la struttura di facciata, i basamenti delle 

auto, i varchi, i lucernai, le stesse pareti 

perimetrali dove sono inseriti i sistemi 

impiantistici di ventilazione. A proposito 

delle pareti curve, Camorani precisa: “In 

fase di progettazione avevamo valutato 

sia soluzioni a secco che con calce-

struzzo spruzzato, optando per questa 

seconda scelta, soprattutto per garantirci 

una continuità di effetto tra pavimento e 

parete. In fase di esecuzione l’impresa ha 

proposto di utilizzare i Sistemi a secco, 

a parità di requisiti: come direttore dei 
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Perfetta integrazione 
Involucro-impianto

Uno degli elementi distintivi del proget-

to Museo Casa Enzo Ferrari è la perfetta 

integrazione tra la struttura dell’edificio 

della galleria e gli impianti: in nessun 

punto dell’interno risultano visibili ele-

menti impiantistici, che avrebbero potu-

to disturbare la linearità dell’insieme. Le 

moderne tecnologie impiantistiche e i si-

stemi costruttivi adottati si integrano per-

fettamente per il benessere del visitatore.  

L’ edificio è ottimamente climatizzato in 

estate ed in inverno da un impianto ad 

elevato risparmio energetico e sosteni-

bilità ambientale, costituito da un siste-

ma radiante a pavimento alimentato da 

pompe di calore geotermiche. Il ricambio 

d’aria è integrato nei lucernai della coper-

tura, cioè nelle “prese d’aria” del “cofano 

giallo” e l’aria viene distribuita all’interno 

attraverso i giunti dei teli del rivestimen-

to traslucido. Tutti i canali impiantistici 

sono collocati facilmente nei cavedi delle 

contropareti interne a secco.  A completa-

mento, sono installati in un’area esterna 

pannelli solari termici per la produzione 

dell’acqua calda e pannelli fotovoltaici 

per l’alimentazione energetica delle sale.

lavori ho accettato questa soluzione che 

ha consentito una maggiore rapidità di 

esecuzione, senza effettuare gettate 

quando ormai l’involucro era completato. 

Alla fine con Aquapanel abbiamo ottenu-

to esattamente la forma curva tridimen-

sionale del progetto.”

L’utilizzo del sistema curvo Knaufixy 

associato alle lastre in cemento fibro-

rinforzato Aquapanel ha consentito di 

creare una struttura leggera, dietro la 

quale è stato possibile far transitare i 

canali di aerazione, il tutto portato a 

termine in tempi molto inferiori rispet-

to alla prima proposta in calcestruzzo 

spruzzato. Per la realizzazione di pareti 

curve così complesse è stata necessa-

ria la collaborazione e lo scambio tra 

impresa, direzione lavori e applicatore: 

la soluzione suggerita da applicatore 

e impresa è stata l’utilizzo del sistema 

curvo Knaufixy sul quale applicare strisce 

di lastre Aquapanel di differenti dimen-

sioni, in modo che potessero adattarsi al 

disegno centimetro per centimetro. 

La resistenza del manufatto finale è 

garantita dalle lastre in cemento fibrorin-

forzato e dal rasante a base cementizia 

utilizzato per la finitura.

Il dialogo e la collaborazione tra tutti gli 

operatori è stato, secondo Camorani, 

un elemento di forza di tutto il proget-

to: “Vista la complessità dell’edificio e 

delle parti che lo compongono, è stata 

fondamentale la collaborazione tra tutti 

gli attori, la direzione lavori, il general 

contractor, tutte le imprese in subappal-

to che hanno operato e gli applicatori 

stessi, tutti hanno dato un contributo non 

solo manuale ma di conoscenza specifica 

della tecnologia alla quale sono abituati: 

questo ha consentito di ottenere quella 

perfezione del risultato finale, anche 

nei particolari, che tutti notano quando 

entrano qui”.
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