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IL VALORE 
DELLA CONDIVISIONE
Attualità e storie personali, trucchi del mestiere e profes-
sionalità, novità di prodotto e tendenze del settore. 
Questo nuovo Applikando è uno di quei numeri da leg-
gere dalla prima all’ultima pagina, in cui da ogni riga 
il professionista attento può trarre informazioni, spunti,
riflessioni e conoscenze preziose per il lavoro di ogni
giorno ma anche e soprattutto per le strategie di lungo
termine della propria attività personale o della propria
azienda.
È proprio questo, in fondo, il filo conduttore di ogni nu-
mero di Applikando e di quello che state leggendo in
particolare: la volontà di Knauf di contribuire alla cre-
scita professionale di ogni applicatore condividendo con
lui esperienze e competenze, contribuendo a tenerlo
aggiornato con lo stato della tecnologia, delle dinami-
che del mercato e delle storie di successo.
Ecco quindi che la condivisione diventa la chiave di let-
tura per comprendere il senso del racconto delle espe-
rienze di Knauf a manifestazioni importantissime come
il Fuori Salone o il Made, dove peraltro un piccolo box si
apre con un titolo estremamente significativo “Siamo la
pelle degli edifici in acciaio!”, che a qualcuno può appa-
rire forse anche banale ma che in realtà racchiude con-
cetti profondi sui quali vi invito a riflettere.
Come pure deve far riflettere ed essere di stimolo il suc-
cesso dell’iniziativa Applikando Revolution, più imme-
diato e intuitivo che incentivi per applicatori e rivenditori
con una piattaforma online ampliata nelle funzionalità,
sta diventando un’ottima occasione per acquisire pre-
ziose competenze nei campi dell’antincendio, dell’isola-
mento acustico e delle soluzioni basate su Aquapanel.
Capitalizzare e mettere a fattor comune con il canale le
competenze tecniche e i risultati ottenuti con la propria
ricerca è infatti il modo con cui Knauf interpreta la con-
divisione e la Applikando Revolution è un modo con-
creto per metterla in pratica. 
Concludo quindi queste mie brevi considerazioni con
un auspicio: che lo sforzo compiuto quotidianamente
da Knauf per condividere con ciascuno di voi il valore
sempre crescente delle innovazioni e delle tecnologie
possa supportarvi nel diventare, anche grazie ad Appli-
kando, professionisti sempre migliori e applicatori esem-
pio e guida per tutto il resto del mercato.
Buona condivisione!

DAMIANO SPAGNUOLO
MARKETING & PRODUCT MANAGER

03-07.qxp_Layout 1  13/05/19  11:54  Pagina 3



Sistema Knauf AQUAPANEL®

Resistente, leggero e versatile

Vai sul sicuro, scegli AQUAPANEL® 

03-07.qxp_Layout 1  08/05/19  09:19  Pagina 4



Sistema Knauf AQUAPANEL®

Resistente, leggero e versatile

Vai sul sicuro, scegli AQUAPANEL® 

03-07.qxp_Layout 1  08/05/19  09:19  Pagina 4

La soluzione vincente per realizzazioni di esterni e interni.
Aquapanel® apre nuove prospettive nella progettazione e realiz-
zazione di edifici. Il Sistema, sviluppato da Knauf, offre a progettisti
e installatori una valida alternativa ai materiali tradizionali, nonché
ai sistemi di costruzione in muratura piena. È in grado di affrontare
le situazioni climatiche più estreme, in esterno come in interno. 

Prima ed unica soluzione globale
per il comfort abitativo

Ideale per costruzioni e ricostruzioni nell’edilizia residenziale e non

Indicata per le applicazioni interne in ambienti umidi

Adatta per realizzare sia superfici planari che curve

Resistente al 100% all’acqua, all’umidità e alla formazioni di muffe

Non combustibile e con bassi costi di posa

Lastra dal basso spessore

Le Soluzioni Knauf Aquapanel®

Aquapanel® Indoor
Aquapanel® Outdoor
Facciata Ventilata Aquapanel®

Aquapanel® Skylite
Aquapanel® Floor

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.

Scopri tutto di Knauf Aquapanel® su: www.knauf.it
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Assistenza tecnica:
Assistenza telefonica 
LUN-VEN 9:00-12:00 e 15:00-18:00
aperta a progettisti, imprese e applicatori 
+39 050 692 482
Numero verde riservato ai rivenditori 
800 010 419
Email: tecnico@knauf.it

PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI
Se non vuole più ricevere 
la nostra rivista o se vuole 
esercitare gli altri diritti previsti
dal Regolamento UE 2016/679
(accesso, rettifica, cancellazione
e altri) può scrivere a mezzo
posta a Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s.,
con sede legale 
in Castellina Marittima (PI), 
via Livornese, 20 oppure tramite
E-mail al seguente indirizzo: 
privacy@knauf.it.
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Ci sono ambienti in cui la
principale criticità è la resi-
stenza all’acqua (scorrimen-

tro o immersione) e all’umidità, sia
essa presente sotto forma di vapore
o di flusso in risalita dal suolo. 
◼ Affinché risultino resistenti in
modo efficace a queste condizioni, i
materiali coinvolti devono garantire
stabilità dimensionale e contrastare

la formazione di muffe, tutte pecu-
liarità che si riscontrano nelle lastre
in cemento fibrorinforzato Aquapa-
nel® Indoor, cui va aggiunta la resi-
stenza agli urti e alle sollecitazioni
che deriva dalla composizione delle
lastre stesse.
◼ Per un’ulteriore flessibilità in fase
di progetto, la posa delle lastre può
seguire due modalità di trattamenti

dei giunti, che possono essere incol-
lati o stuccati; la prima opzione è
preferibile quando è prevista la pia-
strellatura della superficie finita, ma
la scelta non è vincolante. 
Solo nella posa a soffitto si consiglia
la posa a giunto stuccato, in quanto
l’incollaggio dei giunti è meno age-
vole. Le superfici possono comunque
essere portate fino alla finitura Q4.

La lastra Aquapanel® Indoor, oggi ulteriormente migliorata, 
inserita nella linea delle lastre “10 e lode”, è la scelta ideale 
per tutti i progetti che prevedono il contatto con l’acqua: 
non solo cucine e bagni, ma anche saune e piscine

non ci piove
SU AQUAPANEL®
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La lastra Aquapanel® Indoor
ha un peso ridotto da 15 a 11
kg/m2 per una maggiore ma-
neggevolezza; semplice da ta-
gliare e incidere, con un raggio
di curvatura migliorato fino a
un metro; con queste caratteri-
stiche la sua installazione ri-
sulta perciò più rapida, così da
ottimizzare la redditività gior-
naliera.

Più leggera,
più facile, più veloce

L’ORDITURA METALLICA
1. Le guide a pavimento e a soffitto,
così come i due montanti che chiu-
dono il perimetro dell’orditura, vanno
rivestiti sulla faccia posteriore con il
nastro adesivo con funzione acustica.
2. Di norma i profili non devono an-
dare a contatto con la parete di fon-
do, è bene lasciare sempre qualche
millimetro di aria.
3-4. Il sistema di fissaggio dei profili
perimetrali va scelto in base al tipo
di supporto.
5. I montanti vanno sempre tagliati
un centimetro in meno dell’altezza
rilevata tra le guide; con la cesoia a
batteria il taglio è veloce e preciso.  
6-7. L’utilizzo dei profili MGZ (zinco
e magnesio), riconoscibili per la scrit-
ta rossa, non è obbligatorio in interno,
ma diventa imprescindibile se la
struttura viene realizzata in ambienti
a umidità elevata costante (bagni,
spogliatoi, wellness). I montanti si
incastrano a scatto nelle guide fa-
cendoli ruotare di 90° e vanno pun-
zonati prima alla guida inferiore e,
dopo la messa a piombo, a quella
superiore.
8. Normalmente tra i montanti si
mantiene un interasse di 60 cm, ma
se è prevista la posa di rivestimenti
piastrellati si scende a 40 cm (anche
meno, in base al peso del rivesti-
mento e in funzione dell’altezza
della parete).

1 2

4

5 6

7 8

3
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UNA BARRIERA
CONTRO L’ACQUA

L’umidità in tutte le sue forme è la principale
causa di danni strutturali agli edifici; le lastre
Aquapanel® Indoor sono utilizzabili in un ven-
taglio di situazioni particolari decisamente va-
sto: dagli ambienti bagnati residenziali e com-
merciali fino a scantinati e garage.

1 2

4 5 6

3

AQUAPANEL® INDOOR | GIUNTI INCOLLATI
1. Le lastre vanno posate preferibil-
mente in orizzontale; la prima lastra
si mantiene in posizione con il solle-
valastre, la si mette in bolla e si inse-
riscono le prime due viti.
2. Rimosso il sollevalastre, si completa
il fissaggio con viti inserite mante-
nendo un interasse verticale di circa
25 cm e una distanza di 15 mm da
bordi e angoli.
3-4. Nella posa delle lastre successive,
tutti i bordi a contatto (sia della lastra
da posare sia di quelle già posate
che la interessano) vanno preventi-
vamente puliti con un pennello inu-
midito. 
5-6. Solo sui bordi delle lastre circo-
stanti già posate si stende un cordone
continuo di colla poliuretanica Aqua-
panel® Joint Adhesive PU. La cartuccia
è provvista di uno speciale beccuccio
sagomato a V che sfrutta lo spessore
della lastra come binario, così da de-
positare il cordone al centro del bordo
senza sbavare sulle facce della lastra.
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7-8. Si appoggia la lastra su quella
già posata, la si fa scivolare di lato
per premerla contro quella adia-
cente e la si avvita all’orditura.
9-10. Dopo almeno 8 ore si può pro-
cedere alla rimozione della colla in
eccesso. Non va fatto prima, in quan-
to la colla potrebbe ancora essere
in fase di espansione, né dopo 24-
30 ore perché indurirebbe al punto
da non poter essere rimossa effica-
cemente con un semplice cutter. 
I giunti a pavimento e a soffitto ri-
chiedono, eventualmente, una si-
gillatura elastica di altro tipo.
11-12. Se è prevista una finitura pia-
strellata bisogna stendere sulle lastre
Aquapanel® Interior Primer, previa
miscelazione del prodotto con ac-
qua in parti uguali (1:1). La quasi to-
talità della stesura può essere ese-
guita a rullo, lasciando da trattare
4-5 cm di superficie lungo il peri-
metro da completare successiva-
mente a pennello.     

Orditura metallica
in MGZ

Colla per piastrelle

Rivestimento in piastrelle

Lastre Aquapanel® Indoor
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AQUAPANEL® INDOOR | GIUNTI STUCCATI

ACCORGIMENTI 
PER TAGLIARE LE LASTRE
1. Nella posa con stuccatura dei
giunti, le porzioni di lastre necessarie
a completare il rivestimento vanno
tagliate a una larghezza 3-5 mm in-
feriore a quella effettivamente ne-
cessaria, per poter realizzare il giun-
to; la lunghezza, invece, corrisponde
a quella rilevata. Con il cutter si in-
cide la superficie della lastra da un
lato.
2. Ponendosi dietro la lastra, la si ri-
piega all’indietro per completare la
frattura del nucleo in cemento.
3. Non resta che completare l’inci-
sione della fibra di vetro sulla faccia
posteriore.

1 2

3

IL GIUNTO CALIBRATO
1. Dopo aver appoggiato la lastra
sul bordo di quella inferiore già fis-
sata all’orditura, occorre sollevarla
quanto basta a inserire alcuni di-
stanziali calibrati spessi 3-5 mm.
2. Si avvita la lastra alla sottostrut-
tura.
3. Dopo aver fissato la lastra si recu-
perano i distanziali.

2

1

3
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7 8LA STUCCATURA
DEI GIUNTI

giunti aperti, che vanno poi rivestiti
con il nastro in fibra di vetro Aqua-
panel® Tape. 
6. Con una seconda passata, questa
volta con il lato liscio della spatola,
si annega il nastro nello stucco.
7-8. I giunti verticali si rivestono allo
stesso modo, facendo attenzione a
non sovrapporre le strisce di rete
verticali a quelle orizzontali.
9. Terminata questa fase, la parete
è pronta per la rasatura integrale.

1. Il rasante Aquapanel Joint Filler &
Skin Coating-White può essere uti-
lizzato anche per stuccare i giunti
tra le lastre (con nastro d’armatura).
Si prepara miscelando 10 kg di pro-
dotto in circa 3,5 litri d’acqua.   
2. La consistenza dello stucco è ot-
timale quando rimane attaccato
alla spatola capovolta per alcuni se-
condi. 
3. Per evitare che il rasante aderisca
in modo eccessivo alla lama della
spatola e risulti meglio distribuibile,
basta avere l’accortezza di bagnare
preventivamente la lama. 
4. Si esegue una prima stuccatura
di tutti i giunti con la spatola ame-
ricana a bordi diritti; nei giunti aperti
lo stucco va premuto energicamente
nel giunto per tutto il suo sviluppo.
5. Con una spatola americana a den-
tatura 10x10 mm, si riprendono i

9
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AQUAPANEL® INDOOR | ARMATURA

I PRODOTTI OCCORRENTI

La rete Aquapanel® Reinforcing Mesh è un tes-
suto in fibra di vetro a maglia larga fornito in
rotoli da 1x50 metri; il nastro Aquapanel® Tape
è invece in rotoli da 20 metri larghi 10 cm. 
Il rasante Aquapanel® Joint Filler & Skin Coa-
ting-White va steso su tutta la superficie per
uno spessore di 4-5 mm; il consumo è di circa
0,7 kg/m2.

Rete in rotolo/nastro e rasante

PRIMA PASSATA 
CON LAMA DENTATA

1. Per preparare la parete alla pitturazione
occorre rivestirla con uno strato di rasante
spesso almeno 4 mm. Si utilizza una
spatola americana dentata.
2. Il rasante si applica dal basso verso
l’alto, per una larghezza appena superiore
a quella della singola striscia di rete.
3-4. I lembi azzurri della rete evidenziano
la larghezza della sovrapposizione tra i
teli (10 cm). La striscia di rete va allineata
in alto.

1

4

2 3
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LA LISCIATURA 
CON LAMA 

DIRITTA

1. La passata di annegamento della rete e
lisciatura, da farsi con lama a bordi diritti,
si inizia dall’alto, in modo che se dovesse
staccarsi un poco di stucco ricada sulla parte
ancora da lisciare. Si effettua una prima
passata centrale per stabilizzare la rete.
2-3. Man mano che si scende, si completa
la lisciatura a lisca di pesce, dal centro
verso i bordi.
Il giorno successivo si effettua una seconda
mano di sola lisciatura; a distanza di pochi

minuti, se si desidera arrivare a un livello
di finitura superiore si può effettuare un’ul-
teriore lisciatura ripassando la superficie
con la spatola d’acciaio, senza ulteriore
apporto di rasante.
Risultati ancora più impeccabili si otten-
gono con uno strato di stucco in pasta Q4
Finish, pronto all’uso, da applicare esclu-
sivamente sopra il primo strato armato di
Joint Filler Grey come descritto in prece-
denza.
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LA CASA 
DEL FUTURO

è leggera, efficiente
e costruita a secco

Al Made Expo (Milano, 13-16
marzo 2019) il prototipo di
un innovativo edificio in ac-
ciaio leggero e lastre Knauf
ha lanciato la sfida all’edili-
zia tradizionale dimostran-
dosi ecologico, sostenibile,
antisismico e ben isolato

Durante l’ultima edizione del
Made Expo, al padiglione
6, i visitatori hanno potuto

toccare con mano le possibilità abi-
tative offerte dall’acciao abbinato
ai sistemi costruttivi Knauf: è stato
infatti allestito un edificio di 160 m2

in scala reale (6x7x6,5 metri) realiz-
zato con pareti di tamponamento
Aquapanel® applicate direttamente
sulle orditure in steel frame e un ri-
vestimento esterno con lastre Knauf
Aquapanel®. 

◼ Procedendo verso l’interno del
modulo, la stratigrafia prevede uno
strato in lana di roccia Natur Board
Walls, una lastra GKB sostenuta da
un’intelaiatura intermedia, un ulte-
riore strato di lana di roccia Natur
Board Silence e infine un doppio
strato di lastre Diamant Phono e
GKB con barriera al vapore sul lato
interno esposto, a completamento.
◼ Le pareti in cartongesso possono
essere configurate per l’otteni-
mento delle prestazioni desiderate

in relazione alle specifiche esigenze
statiche, igrotermia, isolamento ter-
moacustico, antisismica o prote-
zione dal fuoco. 
◼ I materiali isolanti inseriti nell’in-
tercapedine creata dalle orditure
sono fondamentali per conferire le
più alte prestazioni di isolamento
termico e acustico. 
Le intercapedini, inoltre, sono utilis-
sime per dare idoneo alloggia-
mento anche alle installazioni
impiantistiche.
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EVENTI FIERISTICI

UN CONCETTO INNOVATIVO

La casa del futuro presentata al Made
adotta una struttura leggera in acciaio,
novità assoluta nel settore: scheletri
portanti con profili pressopiegati in
acciaio, prodotti in stabilimento e as-
semblati in cantiere in tempi molto
rapidi. Sulla struttura si innestano poi
le tecnologie Knauf, che hanno portato
in tutto il mondo nuovi standard di
progettazione e costruzione; un con-
testo come quello esposto al Made
Expo 2019 rende evidente come il co-
struire interi edifici con tecniche a
secco offra a progettisti e imprese ele-
vata qualità e valide alternative ai me-
todi costruttivi tradizionali. 

PERCHÉ PROPRIO AL MADE EXPO?

La strategia Knauf si sviluppa in
una logica di filiera e la sua presen-
za al Made ha evidenziato come le
soluzioni Aquapanel® siano ideali
per integrarsi alla perfezione con le
più moderne strutture steel frame
costruite secondo il concept dell’edi-
lizia leggera, completandole ed esal-

tandone le grandi potenzialità. 
Oltre a questo, l’apporto delle tecno-
logie Knauf ha dimostrato la validi-
tà delle soluzioni Aquapanel® per
ottimizzare tempi e costi, nonché
raggiungere livelli di sostenibilità e
riduzione degli impatti ambientali
inarrivabili con sistemi tradizionali. 

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019
900 espositori

90.000 presenze
4 saloni tematici multispecializzati
8 padiglioni

47.500 m2 di superficie espositiva
250 eventi e convegni 

14.000 partecipanti a eventi e convegni
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SIAMO LA PELLE 
DEGLI EDIFICI 
IN ACCIAIO
Con questa affermazione il Sales
Manager di Knauf Italia, Roberto
Nava, ha spiegato la ragione del-
l’essere al Made Expo alla pre-
sentazione dell’innovativo edificio
in acciaio.
“Questi edifici che hanno la strut-
tura in acciaio devono poi essere
rivestiti sia dall’interno sia dal-
l’esterno con soluzioni facili, veloci
e prestazionali. Aquapanel® è l’in-
volucro perfetto: è la lastra in ce-
mento fibrorinforzato posizionata
all’esterno e rivestita con rasature
o cappotti isolanti. Una struttura
tecnologicamente molto presta-
zionale, veloce e precisa (perché
costruita industrialmente) ha bi-
sogno di essere racchiusa da so-
luzioni altrettanto veloci con
Aquapanel® all’esterno per poi
stratificare con isolante e lastre
per interno”.
Roberto Nava ha constatato come
oggi l’edilizia costruisca ancora
nei modi e nei tempi di quaran-
t’anni fa, mentre un edificio in
acciaio “può essere realizzato in
pochi mesi finito e abitabile, mi-
gliorando le prestazioni acustiche
e antisismiche  e garantendo, con
un involucro a stratificazione va-
riabile, prestazioni termiche, acu-
stiche e igrometriche che danno
il comfort all’abitazione e il ri-
sparmio energetico”.
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Per garantire un’ottimale presa del collante, il sottofondo va preventiva-
mente trattato con un primer di tipo diverso a seconda che si tratti di
un supporto assorbente o impermeabile. Nel primo caso è indicato
Knauf Grundiermittel, a base di resina sintetica e altamente resistente
agli alcali; se invece si ha a che fare con superfici molto lisce e con bas-
sa capacità di assorbimento, occorre pretrattare con Knauf Betokon-
takt, a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, resistente agli al-
cali. Entrambi possono essere applicati a rullo, a pennello o a spruzzo.
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Realizzare un cappotto esterno per migliorare l’isolamento 
termoacustico non è sempre possibile, oltre a non essere risolutivo 
in tutte le situazioni; si può ovviare con le Isolastre Knauf XPS e LM,
tra le 10 migliori lastre Knauf

LA PREPARAZIONE IN BASE AL SUPPORTO

ISOLAMENTO
dall’interno

Vincoli architettonici e disac-
cordi tra condomini compli-
cano la possibilità di isolare

molti edifici dall’esterno, senza con-
tare che oneri, permessi e opere ac-
cessorie (in primis i ponteggi) fanno
lievitare notevolmente il costo del-
l’intervento. Va inoltre ricordato che
il cappotto esterno porta sì una si-
gnificativa riduzione delle disper-
sioni attraverso l’involucro, ma lascia
irrisolte le problematiche di isola-
mento termoacustico tra unità abi-
tative confinanti, vani scale e altri
locali di servizio degli edifici.
◼ Le Isolastre sono lastre di gesso ri-
vestito accoppiate con materiali iso-

lanti, diversi per natura e disponibili
in più spessori, che si applicano per
incollaggio al lato interno delle pa-
reti con una trascurabile riduzione
dei volumi a fronte di un consistente
e immediato miglioramento delle
prestazioni termoacustiche; la loro
posa è rapida e avviene in modo pu-
lito, senza interferire in modo signi-
ficativo con le attività degli
occupanti. Cosa non da poco, l’inter-
vento non comporta costi aggiuntivi
e, oltre al miglior comfort, incre-
menta il valore commerciale del-
l’immobile. 
◼ Nelle pagine seguenti viene illu-
strata la corretta modalità di posa in

corrispondenza di angoli e spigoli,
prendendo come spunto il caso ti-
pico di un pilastro tra due pareti or-
togonali. A solo scopo didattico, per
evidenziarne le differenze di incol-
laggio, vengono impiegate sia le Iso-
lastre XPS sia le Isolastre LM; nella
realtà, l’isolamento viene realizzato
interamente con la tipologia di Iso-
lastra che meglio risponde ai requi-
siti richiesti dalla singola stanza o
dall’intera unità abitativa.
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CARATTERISTICHE E SPESSORI

Lastre in gesso rivestito GKB accoppiate a polisti-
rene estruso con conduttività 0,032-0,035 W/mK
e densità 33 kg/m3; sono una perfetta combina-
zione di materiali compatibili con la salute (non ri-
lasciano sostanze nocive) che coniugano la capa-
cità igroscopica del gesso con l’elevata resistenza
termica e all’umidità del polistirene. Ottime pre-
stazioni termiche, buona resistenza alla compres-
sione, minore permeabilità all’aria, velocità e
semplicità d’installazione. Spessori: 9,5+20/30/
40 mm -12,5+20/30/40/50/60/80/100 mm di
isolante.

Isolastre XPS

Sono lastre GKB (da 9,5 o 12,5 mm) accoppiate
con lana di vetro ed esistono di due tipi: con lana
di vetro densità 115 kg/m3 e con lana di vetro
densità 85 kg/m3. Sono ottime per l’isolamento
termico, ma particolarmente efficaci per incre-
mentare le prestazioni fonoisolanti delle muratu-
re, anche fino a 15 dB di miglioramento. 
Le Isolastre LM 85 sono disponibili negli spessori
9,5+20/30/40 mm - 12,5+20/30/40/50 mm; 
le Isolastre LM 115 sono disponibili negli spessori
9,5+20 mm - 12,5+20/35 mm di isolante.

Isolastre LM
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TAGLI LONGITUDINALI CON CIRCOLARE
1. Per tagliare le lastre a misura occorre appoggiarsi su
un supporto piano e rigido, come può essere un
pannello di scarto (che possa essere “rovinato” dalla
lama) posto su due robusti cavalletti.
2. Utilizzando la sega circolare munita di guida e rego-
lando correttamente la profondità di taglio è possibile
asportare solo una striscia di lastra, senza rovinare
l’isolante.
3. Allo stesso modo, per l’accoppiamento negli spigoli,
si può tagliare l’isolante senza incidere la lastra di car-
tongesso.
4. Per completare il distacco dell’isolante dalla lastra
di cartongesso basta far scorrere la lama della spatola
tra i due materiali.

ISOLASTRE | POSA XPS

ANGOLI E 
SPIGOLI IN 

CONTINUITÀ

1

2

3

4

In presenza di elementi architettonici come i pila-
stri, è consigliabile iniziare da questi la posa dei
pannelli. Per mantenere la continuità dell’isolan-
te occorre procedere come segue: per realizzare
l’angolo A si asporta una striscia di solo carton-
gesso larga quanto lo spessore totale della Isola-
stra aumentato di 5-7 mm (spessore della colla); 
per realizzare lo spigolo B si asporta una striscia 
di isolante pari allo spessore totale della Isola-
stra (senza considerare la colla).   

A

B

A
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L’INCOLLAGGIO A PLOTTI
1. Per l’incollaggio si utilizza l’adesivo in polvere
Knauf Perlfix, da preparare miscelandolo in
acqua nelle proporzioni riportate sulla confe-
zione. Per comodità, sul retro della Isolastra si
possono marcare i punti in cui depositare i
plotti, con interasse di circa 40 cm in orizzontale
e in verticale; si stende poi in ogni punto una
spatolata sottile di colla per saturare l’isolante.
2-3. Ovviamente, quando si deposita la colla su
Isolastre già tagliate a misura, l’interasse tra i
plotti va ottimizzato caso per caso. Il consumo
di colla è di circa 4-5 kg/m2.
4. Prima di applicare la colla, è preferibile porre
la Isolastra a terra il più vicino possibile al punto
d’installazione, specialmente se si tratta di lastre
intere: i plotti comportano un notevole aumento
di peso ed è bene doversi limitare al solo solle-
vamento della Isolastra, evitando di doverla
anche spostare di lato. 
5. La Isolastra va premuta contro la parete e
battuta con il palmo della mano per assestarla;
con l’aiuto di una lunga staggia munita di fiala
la si assesta fino a quando risulta in bolla in
orizzontale, in verticale e in diagonale.

IL TAGLIO MANUALE DELLE ISOLASTRE
I tagli di modesta entità, come quello della parte ecceden-
te in altezza di uno degli elementi che avvolgono il pila-
stro, si eseguono più rapidamente a mano. Si pone la Iso-
lastra capovolta e si affonda il cutter nello spessore del-
l’isolante, fino a incidere la lastra di cartongesso; si solle-
va la Isolastra in costa e si completa la frattura.

1 2

4 5 6

3
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ISOLASTRE | POSA LM

1

2

3

4

PRIMA STRISCE, POI PLOTTI
1. Nel caso della lana minerale, la satura-
zione delle fibre deve essere più consi-
stente: con la spatola si tracciano strisce
di colla parallele ai lati corti alternando
vuoti e pieni larghi circa 15 cm.
2-3. L’interasse tra i plotti è sempre di
circa 40 cm e anche il consumo di colla è
lo stesso. Affinché ogni plotto si stacchi
dalla cazzuola e rimanga aderente al pan-
nello occorre “lanciarlo” da un’altezza di
30-40 cm.
4. Come si può notare, la consistenza della
colla è tale da impedire la ricaduta dei
plotti quando la Isolastra viene sollevata
in verticale e premuta a parete.
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1 2 3

4COMPLANARITÀ RECIPROCA
1. I plotti di colla formano uno
spessore che mantiene l’isolante
distanziato dalla parete; qualora,
si verificassero fuoriuscite laterali
di colla, questa va rimossa dallo
spessore della lana prima di ac-
costare la lastra successiva, in
quanto la colla non ha proprietà
isolanti e interferirebbe con la
continuità della lana stessa.

2-3-4. Per ogni Isolastra posata
in successione occorre verificare
che risulti in piano e a piombo
per sé stessa, ma anche in con-
tinuità con il rivestimento già
posato; per questo la staggia
con fiala va posizionata a sor-
monto delle due Isolastre in più
punti e in diverse direzioni, fin-
ché non risultino livellate.
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ISOLASTRE | ARMATURA DEI GIUNTI

Per l’armatura dei giunti delle
Isolastre sono consigliati i nastri
microforati in carta o il nastro
Kurt. 
Per rivestire gli spigoli si utilizza
il paraspigoli ad angolo variabi-
le Ultraflex, in materiale plastico
antiurto e rivestito con carta per
assicurare l’adesione dello stuc-
co. Possono essere utilizzati in-
differentemente gli stucchi in
polvere Fugenfüller o Uniflott, in
base al livello di finitura richie-
sto (Fugenfüller fino alla Q3,
Uniflott fino alla Q2), entrambi
da distribuire a spolvero in ac-
qua fino a quando nel secchio si
forma un “isolotto” asciutto.  

NASTRI, STUCCHI
E PARASPIGOLI

1

3 5

2

4

6 7

RINFORZO E RASATURA DELLO SPIGOLO
1. Se si utilizza Fugenfüller, ad ultimazione della fase di spolvero superficiale sull'acqua, occorre
attendere un paio di minuti prima di amalgamare; se si utilizza Uniflott si può amalgamare subito. 
2. Prima di procedere alla fase di applicazione dello stucco, il paraspigoli viene tagliato considerando
1 cm in meno rispetto alla lunghezza effettiva. 
3. Si stende un primo velo di stucco dall’alto verso il basso, su entrambi i lati dello spigolo.
4. Il paraspigoli, ripiegato lungo la nervatura centrale, va fatto aderire allo stucco mantenendolo a filo
del soffitto.
5. Si preme il paraspigoli sullo stucco con la lama della spatola.
6. Si applica un secondo strato di stucco dal basso verso l’alto a ricoprire il paraspigoli.
7. Per la sfumatura del sottile dislivello viene effettuato un secondo strato con ampiezza maggiore.
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ISOLASTRE | ARMATURA DEI GIUNTI
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1 2

3 4

NASTRO IN CARTA
SUGLI ALTRI GIUNTI
1. Sui due lati dell’angolo si applica
un velo di stucco.
2. Anche la striscia di nastro Kurt va
tagliata prima dell'applicazione per-
chè occorre ripiegarla in mezzeria.
Nei nastri in rotolo, va ricordato che
è sempre la faccia esterna che va ri-
volta a parete e qualora non fosse
distinguibile va contrassegnata pri-
ma del taglio.
3. Con la spatola occorre far aderire
il nastro a destra e a sinistra evitando
grinze, poi si ripassa con lo stucco.
4. Con lo stesso nastro si armano i
giunti piani tra le Isolastre.

Nota: se il soffitto è in muratura e
non è prevista la realizzazione di
un controsoffitto, prima di incollare
le Isolastre bisogna rivestire l’angolo
tra parete e soffitto con il nastro
Trennfix che ha funzione di separa-
tore. 
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Fine Thermal Board è la nuovissima 
lastra anticondensa a basso spessore
che previene il problema dell’umidità
e della muffa in qualsiasi ambiente

IN CASO 
DI UMIDITÀ

meglio andare
per il sottile

Le pareti di casa, generalmente
in mattoni rivestiti con into-
naci a base di cemento, la-

sciano passare l’umidità e creano o
favoriscono la formazione di con-
densa, principali cause di muffe e
ammaloramenti del muro stesso.
◼ Prevenire condensa e muffe è im-
portante, oltre che dal punto di
vista estetico, anche per mantenere
la nostra casa salubre ed evitare i
problemi di salute derivati dal pro-
liferare delle muffe. 
Alcune spore sono infatti così pic-
cole da riuscire a penetrare nelle vie
respiratorie e raggiungere bronchi
e alveoli polmonari, causando pro-
blemi come asma, congiuntiviti e
riniti, spesso sinonimi di allergie re-
spiratorie.

◼ Knauf Fine Thermal Board pre-
viene la formazione dell’umidità da
condensazione rendendo la parete
meno fredda. Inoltre, il gesso pre-
sente nella sua composizione è un
regolatore naturale dell’umidità; as-
sorbendo parte dell’umidità del-
l’ambiente, la sottrae alle muffe
che, così, non possono sopravvivere.
◼ La semplice installazione delle la-
stre Knauf Fine Thermal Board ri-
chiede pochissimo spessore.
◼ L’isolante in polistirene espanso
estruso a ridotto spessore di Knauf
Fine Thermal Board, assicura una
maggiore flessibilità e resistenza
alla compressione. Questo la rende
ideale anche su murature irregolari
come, per esempio, quelle degli
edifici antichi.
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NUOVI PRODOTTI IN ANTEPRIMA

L’umidità da condensazione si forma sulle pareti
e nei piccoli interstizi dell’intonaco in presenza di
superfici “fredde” o per diffusione del vapore at-
traverso la parete.

IN QUALI CASI È RISOLUTIVA

Pareti con condense e muffe: applicata su
pareti ammalorate, con estrema facilità e in
poco spessore, previene la formazione di muffe
e ammaloramenti dovuti a condensa.

Pareti interne di muri perimetrali esterni:
dove non è possibile intervenire all’esterno
dell’edificio, Knauf Fine Thermal Board, ap-
plicata internamente isola termicamente i lo-
cali in spazi ridotti.

Pareti divisorie interne: limita le perdite di
calore attraverso pareti che separano locali ri-
scaldati da altri non riscaldati (garage, locali
di servizio ecc).

Punti critici con spazi ridotti: il suo ridot-
tissimo spessore permette di completare l’iso-
lamento anche in punti particolarmente diffi-
cili come davanzali, spallette di finestre, nic-
chie di radiatori ecc.

Posa in opera: è facile e veloce riducendo al
minimo le tempistiche di realizzazione del-
l’intervento.

Dove le normali lastre non arrivano
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ALTE PRESTAZIONI, 
MINIMO SPESSORE

Knauf Fine Thermal Board, grazie al suo
ridottissimo spessore, è decisamente fa-
cile da applicare anche in punti e situa-
zioni particolarmente difficoltosi come
davanzali, spallette di finestre, nicchie
di radiatori, cassoni di tapparelle o in
prossimità di prese di corrente, interrut-
tori ecc.
Knauf Fine Thermal Board è perfetta
anche come completamento di inter-
venti realizzati con Isolastre Knauf da
30 mm, 40 mm o altro, perché permet-
te di intervenire in tutti i punti in cui
queste non possono essere installate
per motivi di spazio.
Knauf Fine Thermal Board offre il massi-
mo su:
- pareti in muratura perimetrali
- pareti divisorie interne
- in corrispondenza di nicchie 
e/o angoli

- a ridosso di infissi (stipiti, 
architravi ecc)

- sul retro di radiatori
- sopra battiscopa già installati
- nella muratura al di sopra 
di zone piastrellate

- pareti fredde e umide
- in presenza di crepe superficiali
sull’intonaco

- in presenza di ponti termici
- in corrispondenza dei cassonetti 
degli avvolgibili.
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FACILE DA TAGLIARE
Lo spessore ridotto facilita notevol-
mente le operazioni di taglio: è suf-
ficiente un comune cutter.

FACILE DA INCOLLARE
Basta applicare l’adesivo in car-
tuccia sul retro della lastra, a punti
con interasse di 30 cm.

FACILE DA MONTARE
La leggerezza della lastra Knauf Fine
Thermal Board ne rende agevole la
movimentazione e la posa.

FINITURA SEMPLICE
La stuccatura dei giunti e il tratta-
mento delle superfici sono una delle
fasi di lavorazione che più caratte-
rizzano la qualità del manufatto fi-
nale.
La semplicità di applicazione di
Knauf Fine Thermal Board si tradu-
ce anche in grande versatilità e sem-
plicità di finitura. La tinteggiatura,
il rivestimento con carta da parati o
la posa di piastrelle si rivelano ope-
razioni semplicissime grazie alla sua
superficie molto liscia.

SPESSORE 
LASTRA GKB 

SPESSORE
ISOLANTE

SPESSORE 
TOTALE DIMENSIONI

6,5 mm 3 mm 9,5 mm 1.200x3.000 mm

6,5 mm 6 mm 12,5 mm 1.200x3.000 mm

6,5 mm 9 mm 15,5 mm 1.200x3.000 mm

Resistenza alla diffusione del vapore: 150

MINIMO 
SPESSORE:

SOLO 9,5÷15,5 mm
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FORMAZIONE
A 360 GRADI

sempre più spazio

Con il nuovo format dei corsi 
Applikando Revolution
si prevedono per rivenditori 
e applicatori sconti e gadget
volti a incentivare partecipa-
zione e organizzazione

Knauf attribuisce da sempre una grandissima impor-
tanza alla formazione di applicatori, progettisti e ar-
chitetti, nella convinzione che un’approfondita
conoscenza del prodotto possa contribuire in ma-
niera determinante alla sua diffusione e al suo uti-
lizzo.
◼ Gli strumenti utilizzati sono: i corsi di applicazione,

tenuti nelle scuole Knauf e rivolti agli applicatori, che
nell’arco di due giorni si focalizzano sull’utilizzo pra-
tico di un determinato prodotto; i seminari e i conve-
gni dedicati a chi progetta soluzioni di edilizia
leggera e deve conoscere tutte le prestazioni dei si-
stemi a secco. 
Un terzo strumento sono da sempre i corsi di appli-
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APPLIKANDO REVOLUTION

cazione realizzati nei centri Knauf e poi i corsi Ap-
plikando presso le rivendite: questi dal 1° marzo
2019 si evidenziano per un’importante novità. 
Tanto importante da entrare a far parte addirittura
del nome, che da oggi sarà APPLIKANDO REVOLU-
TION.
◼ Le novità sono numerose: miglioramento del pro-

gramma dei corsi, oggi più incisivo e ricco di utilità
pratica; numerosi incentivi per tutti, applicatori e ri-
venditori; piattaforma on line più semplice e intuitiva;
format rinnovato.
◼ Il programma dei corsi Applikando 2019 verterà su
quattro argomenti principali, scelti in funzione della
loro importanza per il business: BASE, AQUAPANEL,
ANTINCENDIO, ACUSTICA.
Per iscriversi ai corsi è stata predisposta un’apposita
sezione web, contenente anche tutte le informazioni
sui contenuti, sulle date e sulle location, a questo in-
dirizzo: http://www.knauf.it/corsiApplikando.aspx
Da questo sito possono essere attivate le procedure
di iscrizione, richiesti attestati e gadget e può anche
essere scaricata la documentazione.
Si prevede un sistema di incentivazione per chi par-
tecipa ai corsi che consiste in uno sconto promozio-
nale sull’acquisto di prodotti.
◼ Si prevede anche un sistema di incentivazione per
chi organizza i corsi. In particolare, per premiare la ca-
pacità di organizzare corsi di successo, caratterizzati
da una grande partecipazione, è previsto uno sconto
extra del 5% sull’acquisto dei prodotti oggetto del
corso fino a un numero di bancali pari al numero dei
partecipanti al corso. In altre parole, un rivenditore
che avrà visto partecipare dieci applicatori al suo
corso, potrà acquistare fino a dieci bancali a prezzo
scontato dei seguenti prodotti: lastra Aquapanel Out-
door (50%) / Indoor (50%), lastra antincendio GKF 12,5
da 2 metri, Fugenfuller 10 kg, Diamant FPE.
Sui nuovi corsi APPLIKANDO REVOLUTION abbiamo
intervistato Bledar Zotaj, Macro Area Manager del
Centro Italia, e l’architetto Francesco Baiocco, District
Manager di Abruzzo e Marche, per comprendere a
fondo le caratteristiche e le modalità di questi corsi
nonché tutte le straordinarie opportunità che offrono
ad applicatori e rivenditori: un incontro davvero inte-
ressante con due persone impegnate sul campo e
grandi conoscitori dei sistemi a secco Knauf.

DIVERSE MODALITÀ PER DIVERSE ESIGENZE

Corsi di due giorni tenuti nelle scuole di instal-
lazione su vari argomenti. Esistono corsi base e
avanzati per fornire una formazione tecnica
completa sull'applicazione per pareti asciutte.

Corsi di due ore tenuti dai nostri tecnici nel
magazzino dei concessionari Knauf per fornire
informazioni commerciali agli installatori, ai
clienti dei concessionari e agli utenti privati.

Formazione per installatori
Conferenze: tenute in sala conferenze da re-
sponsabili tecnici delle vendite. 
Ogni conferenza dà ai partecipanti crediti for-
mativi professionali.

Seminari: tenuti nel magazzino della scuola o
dei concessionari Knauf dai responsabili tec-
nici delle vendite. Ogni conferenza dà ai par-
tecipanti crediti formativi professionali.

Formazione per architetti e progettisti
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Il nome APPLIKANDO non indica, nelle molteplici at-
tività di Knauf, solo la rivista che gli applicatori hanno
in mano oppure stanno sfogliando sul sito: si chia-
mano così anche i corsi formativi che già da molti anni
si tengono nelle ore serali presso i punti vendita di chi
propone i prodotti Knauf e che consentono agli appli-
catori e ai privati interessati di conoscere i sistemi a
secco.
Abbiamo rivolto alcune domande al Macro Area Ma-
nager Bledar Zotaj, responsabile commerciale del-
l’area del Centro Italia e quindi di sette regioni
(Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise, Lazio, Sar-
degna), per comprendere meglio la natura e la finalità
di questi incontri.

Da quanto conosce Knauf e si occupa della commer-
cializzazione dei sistemi a secco?

Sono entrato in contatto con il mondo Knauf come
applicatore nel 2000 proprio frequentando i corsi rea-
lizzati presso i punti vendita della mia zona: l’amore
per i prodotti e per i grandi risultati che consentono di
ottenere è nato lì, in quei primi incontri con tecnici che
conoscevano a menadito il loro mestiere e quello di
cui parlavano. Mi occupo a tempo pieno dell’aspetto
commerciale, ma sento tutta l’importanza di profes-
sionisti informati e attenti alle esigenze del cliente fi-
nale.

Come è cambiato negli anni il mondo di chi chiede
formazione per saper fare al meglio il suo mestiere?
Prima quello dell’applicatore di cartongesso era una
specializzazione ben precisa: solo alcuni sapevano fare
questo lavoro. Oggi si avvicinano ai sistemi a secco,
perché ne hanno intuito la forte valenza innovativa,

INTERVISTA A BLEDAR ZOTAJ

BLEDAR ZOTAJ

Vive a Roma; è un ex-po-
satore di cartongesso che
ha conosciuto praticamen-
te tutti i prodotti Knauf e
ora è impegnato nella loro
commercializzazione.
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muratori, imbianchini, decoratori e perfino impiantisti
e persone che lo fanno in modo semiprofessionale o
come secondo lavoro. La conoscenza dei materiali,
delle loro prestazioni e delle tecniche più corrette di
posa è diventata quanto mai ricercata.

È per questo che anche il format dei corsi APPLI-
KANDO viene cambiato e arricchito?
Dal 1° marzo 2019, ma la sperimentazione di questo
nuovo metodo era già stata avviata, i corsi serali di due
ore, realizzati con personale tecnico specializzato
presso i punti vendita che ne fanno richiesta, sono di-
ventati a tutti gli effetti degli incontri in cui si punta a
coniugare l’aspetto tecnico di formazione con quello
commerciale della vendita: un’opportunità per Knauf,
per il rivenditore locale, per tutto quel mondo che
vuole conoscere e usare al meglio i sistemi a secco. A

questo fine vengono previsti gadget, sconti, promo-
zioni speciali per chi partecipa e ordina i prodotti
Knauf nell’ambito dei corsi APPLIKANDO che, proprio
perché nuovi, prendono nel nome anche la parola “Re-
volution”.

Cambia però qualcosa anche per quanto riguarda i
temi di questi corsi?
Sì, infatti se prima gli argomenti potevano essere
anche più vari o scelti sul posto, oggi si punta a con-
centrare la formazione su quattro grandi aree temati-
che che sono: l’acustica, la protezione antincendio e i
sistemi a secco di base. Questi sono i settori in cui i
prodotti Knauf possono assicurare performance ecce-
zionali che fanno la differenza e portano nel mondo
delle costruzioni soluzioni innovative in continuo mi-
glioramento.
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Il signor Bledar Zotaj, il Macro Area Manager respon-
sabile del Centro Italia, ci ha già spiegato le finalità e il
nuovo format dei corsi APPLIKANDO REVOLUTION.
Ora chiediamo a chi è sul campo, e come District Ma-
nager tiene concretamente questi corsi, di farci capire
meglio chi li frequenta e con quale spirito. Rivolgiamo
le nostre domande all’architetto Francesco Baiocco
che opera nel Centro Italia e in particolare nelle Re-
gioni Abruzzo e Marche.

Innanzi tutto vorremmo conoscere qualcosa della sua
personale esperienza con i prodotti Knauf e con la for-
mazione che viene fatta sui sistemi a secco.
Conoscevo i sistemi a secco già dalla libera professione
di architetto, poiché li consideravo il futuro del mondo
delle costruzioni. Poi, da circa 5 anni, ho avuto modo
di apprezzare direttamente le qualità dei sistemi
Knauf. E’ stato proprio con un evento formativo “Knauf”
che, diversi anni fa, sono stato spinto ad approfondire
le mie conoscenze dei sistemi costruttivi innovativi.  

Ci faccia un identikit professionale delle persone che
si rivolgono al punto vendita per acquistare pannelli
di cartongesso e poi scoprono il grande mondo dei si-
stemi a secco, vogliono saperne di più e decidono di
iscriversi a un corso Applikando.
Le figure principali che si rivolgono al punto vendita
sono posatori, muratori, imbianchini, impiantisti, arti-
giani in genere e tutti quelli che si confrontano con il
“fai da te”. 
Una volta scoperto il potenziale dei sistemi a secco, in
termini prestazionali, oltre all’opportunità che gli stessi
possono offrire, decidono di arricchire il proprio baga-
glio culturale iscrivendosi a questi corsi e iniziano così
un percorso di approfondimento. Parlo di “inizio di un
percorso” perché tanti partecipanti li ritroviamo, suc-
cessivamente, in Applikando dove affrontiamo tema-
tiche diverse (Aquapanel, Antincendio, Acustica,
Sistemi a secco di base).

Come ci si iscrive a questi corsi, quali sono i costi o i

INTERVISTA A FRANCESCO BAIOCCO

FRANCESCO
BAIOCCO

Architetto, iscritto all’Ordine
degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Teramo, dal 1997.
Nel 1999 inizia l’attività di li-
bero professionista inclu-
dendo, a partire dal 2005,
anche l’attività di consulente
tecnico per aziende operanti
nel settore dell’edilizia fino
al 2014.
Dal 2014 a oggi è alle dipen-
denze della Knauf, prima
come Funzionario Commer-
ciale e poi come District Ma-
nager per le regioni di
Abruzzo e Marche.

Nelle scuole di posa Knauf e nei corsi Ap-
plikando non solo lezioni tenute da pro-
fessionisti o tecnici per illustrare le carat-
teristiche tecniche dei prodotti, ma anche
tante occasioni pratiche di cimentarsi sul
campo con prodotti e attrezzi o per studiare
dal vivo installazioni eseguite a regola d’ar-
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APPLIKANDO REVOLUTION

vantaggi (in termini di gadget, promozioni o sconti)
che si possono ottenere?
L’iscrizione avviene tramite la nostra piattaforma on-
line senza sostenere alcun costo e, con il nuovo format,
il partecipante, oltre a ricevere gadget personalizzati
“Knauf”, ha la possibilità di acquistare dei prodotti tec-
nici con uno sconto promozionale riservato all’evento.

Si tratta di una lezione puramente teorica o vengono
previsti anche momenti applicativi in cui i partecipanti
possono provare sul campo i materiali, gli attrezzi e gli
accessori Knauf?
Oltre alla parte teorica, a seconda degli argomenti trat-
tati, dedichiamo del tempo alla pratica, momento in
cui i partecipanti possono anche cimentarsi in alcune
prove.

Con quale spirito le persone partecipano a queste due
ore (serali o in pausa pranzo) dedicate alla formazione?
Con quale formazione tornano al loro lavoro? Possono

essere previsti ulteriori momenti di approfondimento?
Lo spirito dei partecipanti è quello di volersi arricchire
professionalmente (testimoniato dai numerosi quesiti
posti durante lo svolgimento dell’evento) e di anticipare
al mercato i sistemi, le soluzioni, nonché le novità illu-
strate dal personale Knauf. 
In base alle varie esigenze, i partecipanti possono iscri-
versi ai corsi di formazione Knauf che si tengono presso
le scuole di posa. 

Come vive la sua esperienza di formatore, cioè di colui
che sta “dietro la cattedra” e trasmette ad altri le sue
competenze e la sua professionalità?
Vivo la mia esperienza in modo fortemente stimolante,
poiché in questi momenti mi vengono espresse le reali
esigenze rilevate nell’applicazione dei sistemi a secco.
Da parte mia provo a diffondere la cultura dei sistemi
a secco “Knauf”, con la speranza di riuscire a soddisfare
le aspettative di ogni singolo partecipante.
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All’evento annuale organizzato da BigMat alla Fiera
di Firenze erano presenti 99 aziende, quelle più
rappresentative tra le 250 convenzionate con il
gruppo BigMat; tra queste non poteva mancare
Knauf, che ha incontrato i titolari dei punti vendita
del gruppo in uno stand da 8x3 metri, dove hanno
potuto approfondire le conoscenze sulle peculia-
rità dei sistemi costruttivi a secco.
Sono state due giornate intense di confronti e di
condivisione delle reciproche competenze, oltre a
diversi momenti di formazione, nelle quali si sono
rafforzate le partnership tra produttori e punti ven-
dita e che hanno visto, oltre alle aziende espositrici

750 partecipanti tra titolari e responsabili dei punti
vendita BigMat.
Knauf, main sponsor dell’edilportale tour partecipa
a Bigmat, uno degli appuntmenti del tour che ha
preso il via il 21 marzo: un ciclo di appuntamenti
giunto alla decima edizione che quest’anno toc-
cherà 20 città italiane con lo scopo di fare il punto
sugli sviluppi in edilizia in materia di sostenibilità,
efficienza energetica e sicurezza antisismica. 
Nel Tour si avvicenderanno oltre 150 relatori che fa-
ranno chiarezza riguardo normative, nuovi mate-
riali e nuovi criteri costruttivi che richiedono
competenze sempre più aggiornate.

La fiera commerciale di BigMat 
si è svolta alla Fortezza da Basso
di Firenze nei giorni 8-9 marzo
scorsi; Knauf ha partecipato al-
l’evento con le proprie soluzioni
per un’edilizia più flessibile, 
sostenibile ed efficiente

APPLIKANDO
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KNAUF A
BIGMARKET 

tra i top partner
di BigMat
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EVENTI 2019

Lo stand di Knauf alla quinta edizione di Big
Market concentrava l’attenzione dei visitatori
su due lastre (Aquapanel e Vidiwall) e sugli
stucchi per una rasatura perfetta.

BIGMAT INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE AWARD 2019

Il BigMat International Architecture Award, giun-
to alla quarta edizione, eleggerà le migliori opere
architettoniche realizzate nei Paesi in cui è pre-
sente il marchio BigMat (Belgio, Francia, Italia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spa-
gna). 
Il premio è un riconoscimento rivolto a progetti 
di architetti con domicilio professionale in uno dei
7 Paesi che si distingono per l’attenzione all’am-
biente e alla persona, perciò contraddistinti da
un’edilizia sostenibile che punti all’efficienza ener-
getica e al miglioramento del comfort abitativo.

Tra i candidati verranno selezionati 2 finalisti per
ogni Paese e un’ulteriore selezione individuerà i 6
vincitori dei Premi Nazionali BigMat ’19, ciascuno
del valore di 5.000 euro e del Gran Premio Inter-
nazionale di Architettura BigMat ’19 del valore di
30.000 euro. I secondi classificati riceveranno co-
munque un premio di 1.500 euro; una Menzione
Speciale, del valore di 1.500 euro, è inoltre previ-
sta per un progetto reputato particolarmente inte-
ressante realizzato da un architetto con meno di
40 anni di età.
Dall’istituzione del Premio sono poco meno di
2.500 i progetti che si sono contesi il podio.

I premi per le migliori opere 

ALLA QUINTA EDIZIONE
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LA COMPETENZA
per grandi risultati 

nell’utilizzo dei sistemi
a secco, nelle rifiniture,
e nelle pavimentazioni 
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INTERVISTA A
SANDRO SANTAMARIA
QUI MENTRE DISCUTE CON I COLLABORATORI
ALCUNE SOLUZIONI ARREDATIVE

SANTAMARIA SRL
VIA BRAMANTE 39/A
63831 RAPAGNANO (FM)
INFO@INTERNISANTAMARIA.COM
WWW.INTERNISANTAMARIA.COM

INTERVISTA

“Quando mi sento appagato del mio lavoro so che
sto facendo un passo indietro”: è sintetizzata in
questa frase la filosofia di Sandro Santamaria, 54
anni, che nella provincia marchigiana di Fermo
porta avanti insieme al fratello Massimo, 49 anni,
una solida realtà aziendale tutta proiettata nel fu-
turo dell’edilizia.

Come nasce la grande passione che mette nella
sua azienda e con cui contagia tutti quelli che la-
vorano con lei e per lei?
Nasce dalla voglia di un ragazzo, allora solo quat-
tordicenne, di emergere. Molto lo devo alla mia
esperienza sportiva, il calcio, attraverso la quale
avevo capito che per ottenere buoni risultati c’era
bisogno di impegno costante, sacrificio e, chiara-
mente, un grande spirito di squadra.

La sua è un’azienda a livello famigliare che punta
su un’edilizia moderna che riconosce nella bel-
lezza e nell’innovazione i suoi caratteri distintivi.
In quali tipologie di lavoro si esplica la sua atti-
vità? 
In tutti questi anni abbiamo messo la prua sem-
pre verso l’eccellenza, verso la ricerca ossessiva di

offrire competenza, serietà e un servizio impecca-
bile ai nostri clienti. Questa dedizione ci ha per-
messo di specializzarci in diversi ambiti in seno
alle rifiniture d’architettura: pavimentazioni in re-
sina o parquet, cartongesso, controsoffitti in telo
teso Barrisol®, cappotti esterni ecc. Tutte attività
che ogni giorno vedono le nostre squadre impe-
gnate in più cantieri contemporaneamente.

Ci ricorda qualche sua importante realizzazione?
Sappiamo che, dalla zona in cui l’azienda è nata,
vi siete poi spinti in tutt’Italia e anche all’estero…
Sicuramente mi sento di mettere l’accento sulla
realizzazione dei nuovi uffici IGUZZINI di Milano e
dell’edificio TESEO SPA di Fermo.

In molte sue realizzazioni diventa prioritaria la
collaborazione con Knauf e con i suoi sistemi a
secco, ormai declinati con successo per ogni atti-
vità di edilizia leggera. Quali prodotti e quali tec-
nologie Knauf  le hanno consentito di portare
avanti con soddisfazione il lavoro progettato?
Abbiamo lavorato un po’ con tutti i prodotti Knauf,
ultimamente abbiamo posato anche il prodotto
HERADESIGN.

La continua ricerca dell’eccellenza
attraverso la formazione, lo studio
di sistemi innovativi e il lavoro 
di squadra: queste le ragioni 
del successo di Sandro e Massimo
Santamaria che con la loro
azienda hanno valicato i confini
della provincia marchigiana 
per lavori in tutt’Italia e all’estero

>>>

Al lavoro il fratello di Sandro,
Massimo Santamaria.
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Come risponde il committente quando, a livello di
progettazione e di esecuzione, gli vengono propo-
sti sistemi innovativi?
È chiaro che non tutti i clienti sono uguali: alcuni
sono disorientati e a volte scettici su certe soluzioni
proposte; altri, magari più informati, accettano
molto volentieri anche le soluzioni più estreme. 
La possibilità di mostrare indifferentemente agli uni
e agli altri esempi già in opera, completa sempre
l’azione di convincimento.

Che importanza ha nella sua attività la conoscenza
e la formazione personale?
È assolutamente fondamentale. È solo attraverso
un’evoluzione continua e una formazione costante
che è possibile emergere ed è possibile differen-
ziarsi dai propri competitor.

Come giudica l’attuale situazione congiunturale
del settore dell’edilizia? Quali le opportunità da
coltivare per promuovere prospettive future più
rosee? Sempre considerando la sua attività, i suoi
progetti, le realizzazioni in cui è attualmente im-
pegnato o conta di farlo nel prossimo futuro.
Sono sempre stato convinto che in ogni crisi si na-
scondano le vere opportunità. È in questi momenti
che emergono i lati migliori e peggiori delle per-
sone e delle imprese. Dal mio canto continuerò,
anzi continueremo, con il mio team, a impegnarci
sempre al massimo cercando ogni giorno di impa-
rare qualcosa di nuovo e di perfezionare qualcosa
che già sappiamo fare. È la ricetta che ci ha portato
fino qui attraverso burrasche e momenti tranquilli,
ed è quello che potrà distinguerci ancora una volta
e traghettarci fuori da quest’ennesima prova.

IGUZZINI DI MILANO
Controsoffitti, pareti divisorie,
muretti, banconi: ogni soluzione
architettonica è possibile e qui i
sistemi a secco hanno consentito
di ottenere risultati veramente
di grande pregio.
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INTERVISTA

ALCUNI 
IMPORTANTI
LAVORI
PER MARCHI
PRESTIGIOSI

Negli spazi della gioelleria
Cartechini di Civitanova Mar-
che spiccano le contropareti
in cartongesso trattate con
una speciale finitura che fa
sembrare il materiale marmo
nero.
Controsoffitti illuminati, spazi
espositivi, mensole ecc per
arredare il negozio Primigi
di Milano e quello di Marziali
Ottica di Fermo: funzionalità
ed estetica vanno di pari pas-
so.
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Nella protezione antincendio le strut-
ture non devono soltanto resistere
all’azione delle fiamme e impedirne 
la propagazione, bensì anche a cedi-
menti, rotture e crolli, oltre a non spri-
gionare sostanze nocive sotto l’azione
del fuoco; non si può fare a meno di
soluzioni testate e certificate

PROTETTI
DAL FUOCO

La gamma 
più completa
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Il Sistema Knauf Antincendio è
costituito da una gamma di la-
stre e componenti testati e certi-

ficati per consentire di realizzare
pareti, contropareti, controsoffitti, ri-
vestimenti, cavedi, condotte di ven-
tilazione e protettivi per strutture
che debbono garantire sicurezza e
resistenza nei confronti delle
fiamme, impedendo non solo la
propagazione del fuoco, ma anche
la diffusione dei fumi e lo sviluppo
di sostanze tossiche. 
A questi requisiti vanno aggiunti
quelli tipici della posa a secco, ov-

vero la leggerezza, la facilità di posa
e la bassa invasività cantieristica che
permette di operare in un ambiente
più pulito.
Alla base di questo sistema ci sono
le caratteristiche di resistenza al
fuoco che il gesso possiede per na-
tura, rafforzate dall’aggiunta di fibre
di vetro, perlite e vermiculite. 
Tuttavia, le lastre da sole non sono
sufficienti a garantire un’efficace
protezione passiva dal fuoco: anche
i prodotti complementari (intonaci,
collanti, rasanti, finiture ecc) e le
strutture accessorie (attraversa-

menti) devono essere formulati in
modo da garantire la continuità e
l’efficacia della protezione.
Per questo, ogni singolo compo-
nente del Sistema Knauf Antincen-
dio viene severamente testato dai
laboratori e accompagnato dalle
certificazioni previste dalle norma-
tive prima di essere commercializ-
zato; a oggi è la gamma più
completa di materiali e soluzioni
per la protezione dal fuoco e conta
ben oltre 100 certificazioni. Chi la
sceglie per le proprie costruzioni
sceglie la tranquillità e la sicurezza.
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e la bassa invasività cantieristica che
permette di operare in un ambiente
più pulito.
Alla base di questo sistema ci sono
le caratteristiche di resistenza al
fuoco che il gesso possiede per na-
tura, rafforzate dall’aggiunta di fibre
di vetro, perlite e vermiculite. 
Tuttavia, le lastre da sole non sono
sufficienti a garantire un’efficace
protezione passiva dal fuoco: anche
i prodotti complementari (intonaci,
collanti, rasanti, finiture ecc) e le
strutture accessorie (attraversa-

menti) devono essere formulati in
modo da garantire la continuità e
l’efficacia della protezione.
Per questo, ogni singolo compo-
nente del Sistema Knauf Antincen-
dio viene severamente testato dai
laboratori e accompagnato dalle
certificazioni previste dalle norma-
tive prima di essere commercializ-
zato; a oggi è la gamma più
completa di materiali e soluzioni
per la protezione dal fuoco e conta
ben oltre 100 certificazioni. Chi la
sceglie per le proprie costruzioni
sceglie la tranquillità e la sicurezza.
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LASTRE PER PROTEZIONE PASSIVA

In gesso rivestito
a densità controlla-
ta, armata con fibre
minerali e additivi per
accrescere la coesione
del nucleo di gesso. Un
m2 di lastra, spessore 15 mm, contiene circa 3 litri
di acqua di cristallizzazione; in caso d’incendio il
gesso si disidrata e il velo di vapore che si forma
fa da ritardante, contrastando l’incendio. 
(vedi APPLIKANDO 02/2018)

Ignilastra GKF

In classe di reazione
al fuoco A1, permette di
realizzare pareti certifica-
te fino a REI 120, ideali per
l’impiego nel settore pubblico.
Sono anche certificate per risol-
vere i problemi di resistenza al
fuoco dei solai, ottimizzando i vantaggi dei con-
trosoffitti con elevate prestazioni antincendio.
(vedi APPLIKANDO 02/2018)

Lastra Fireboard

È in vermiculite, inorganica molto leggera, con
proprietà termo-isolanti e particolarmente resi-
stente al fuoco; quando viene esposta alle fiam-
me, si gonfia e forma una schiuma che ha la fun-
zione di proteggere la struttura. Si assembla con
uno speciale collante resistente alle
alte temperature.
(vedi APPLIKANDO
03/2017)

Lastra Thermax SL

▸ Per proteggere efficacemente un edificio dal fuoco
non basta concentrare l’attenzione sulle strutture più
importanti: anche un solo piccolo varco privo di ade-
guata protezione può rappresentare la via per la pro-
pagazione delle fiamme. Gli attraversamenti degli
impianti tra i locali vengono spesso sottovalutati per
le loro modeste dimensioni, ma così facendo tutte le
risorse, di progettazione ed economiche, spese per le
altre parti dell’edificio possono andare... in fumo. 
E non tutti gli attraversamenti sono uguali, anzi: di-
pende dal tipo di compartimentazione, dal tipo di
impianto e dalla destinazione dell’edificio nel suo
complesso. Per questo la divisione Antincendio di
Knauf ha allargato la sua già vasta gamma di attra-
versamenti sicuri, capaci di togliere al fuoco ogni pos-
sibilità di propagazione, avendo riguardo alla combu-
stibilità dei vari ambienti, al tipo di calore sprigionato,
a eventuali altri elementi che potrebbero interferire,
in senso positivo o negativo, con la propagazione del-
le fiamme. (vedi APPLIKANDO 01 e 02/2018)

SISTEMI DI SIGILLATURA DEGLI 
ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI

▸ FP 120 è un intonaco alleggerito premiscelato per
interni a base gesso e perlite espansa con additivi mi-
nerali; protegge strutture murarie verticali e solai in
laterocemento senza rilasciare fumi o gas nocivi.
Vermiplaster/MP 75L Fire è un intonaco ignifugo con
legante a base gesso additivato con perlite e vermi-

culite espansa; può essere utilizza-
to in ambienti interni e su struttu-
re per rivestire solai e pareti in cal-
cestruzzo, travi e supporti in calce-
struzzo, lamiere grecate con calce-
struzzo, travi e supporti in acciaio,
per fare in modo che restino intatti
fino a che l’incendio venga estinto.

INTONACI TECNICI PITTURE INTUMESCENTI

▸ Una linea completa di pitture a rapida essiccazio-
ne per garantire fino a 2 ore di protezione su travi e
colonne metalliche, capaci di coprire ogni tipologia
di soluzioni passive con oltre 100 certificazioni. 
Se sottoposte all’aumento di temperatura aumenta-
no fino a 100 volte il proprio spessore.
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E LIVELLARE
Riparare

Spesso chi pratica il fai da te si trova ad af-
frontare piccoli interventi di edilizia spic-
ciola, di ripristino e localizzati, per i quali

occorrono modeste quantità di prodotto;
quelli normalmente reperibili nelle rivendite
sono di solito confezionati in sacchi contenenti
dosi ragionevoli per i professionisti che, anche
in più riprese, hanno modo di utilizzarli in
breve tempo. Si spende più del necessario, si
deve conservare il prodotto avanzato occu-
pando spazio e si corre il rischio che, a distanza
di tempo, per l’esposizione ad aria e umidità si
presenti degradato e non più utilizzabile.

Knauf, per le esigenze dei privati, propone un
nuovo assortimento di prodotti confezionati in
pratici secchielli e in quantità tali da poter es-
sere praticamente esauriti nel corso di uno
stesso lavoro; eventuali avanzi possono comun-
que essere conservati integri a lungo grazie alla
chiusura ermetica e alle confezioni rigide e im-
pilabili per risparmiare spazio. La grafica è stu-
diata per una facile individuazione del
prodotto più idoneo a una specifica applica-
zione e la qualità è assimilabile a quella dei
prodotti professionali, pur essendo formulati in
modo da semplificarne l’utilizzo.

Una nuova gamma di malte, intonaci, fissativi, finiture, inerti 
e leganti confezionata in pratici secchielli, pensata per il fai da te,
ma altrettanto valida per i piccoli interventi dei professionisti
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▸ I 18 prodotti della gamma sec-
chielli sono quasi tutti disponibili
nel formato da 5 kg; fanno eccezio-
ne la Calce Idraulica Naturale (solo
nel formato da 3 kg), i Cementi
(bianco, grigio e rapido, anche nel
formato da 3 kg) e la Malta Refrat-
taria, resistente fino a 1250 °C (an-
che nei formati 3 e 5 kg). 
Per saperne di più sulla composi-
zione dei prodotti e sui loro campi
di applicazione è possibile scarica-
re il catalogo dal sito
www.faidate.knauf.it

L’ASSORTIMENTO
E I FORMATI DISPONIBILI
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NEWS AZIENDALI

L’opera dell’architetto Massimo Iosa Ghini è una
reinterpretazione in chiave umana di uno spazio
percorribile, dalle profondità dilatate e diversamente
proporzionali; la sua struttura, lunga dieci metri, è
composta da un telaio portante metallico che ne
segue il perimetro e che costituisce l’impalcatura
sulla quale sono fissate all’esterno le lastre in fibro-
cemento rinforzato Aquapanel Outdoor; con la
stessa tecnologia sono foderate le pareti interne,
usando lastre sempre in fibrocemento Aquapanel
Indoor. È la sua installazione “Human Proportions”
al Fuori Salone che suscita tanta attenzione.

Knauf, leader dell’edilizia a secco, con il suo ruolo
da main sponsor, nella convinzione che la tecnologia
trovi il suo valore rendendosi a misura d’uomo, di-
venta così ancora una volta (dopo la partecipazione
alla Biennale di Venezia e a tante altre iniziative)
parte viva dell’opera d’arte; i suoi prodotti diventano
elemento che l’artista usa per delimitare, modificare
e amplificare lo spazio, interpretandone profondità,
dinamismo e proporzioni architettoniche nel rap-
porto con la figura umana.
INTERNI HUMAN SPACES si è tenuto dall’8 al 19
aprile 2019 presso l’Università degli Studi di Milano.

“HUMAN SPACES”, UN’ATTESISSIMA MOSTRA EVENTO AL FUORI SALONE

Meccanica, architettura e design si fondono per
elevare le costruzioni a secco in acciaio all’ambito
del residenziale: è questa la sfida industriale e cul-
turale che Scaffsystem (storica azienda italiana spe-
cializzata in sistemi costruttivi in acciaio per la lo-
gistica e il residenziale), Knauf e Officine Tamborrino
hanno lanciato alla Milano Design week 2019. 
La sostenibilità e la salute delle persone sono emer-
genze per cui il mondo delle costruzioni deve indi-
viduare soluzioni tecniche e allo stesso tempo este-
tiche, puntando al progetto di una casa prefabbricata
in acciaio più emozionale con soluzioni di arreda-
mento personalizzate e funzionali. 
Knauf, leader nell’edilizia a secco, ha messo qui a
disposizione la sua tecnologia per i sistemi steel
frame realizzando tutti i tamponamenti. Le soluzioni
in cartongesso e gessofibra sono risultate ideali e
le tecnologie Knauf ne spingono ai massimi livelli
le prestazioni per insonorizzare, proteggere dal
fuoco, rendere termicamente efficiente, riparare
dai sismi e realizzare soluzioni architettoniche im-
possibili con ogni altro sistema tradizionale. 

LA SFIDA DI CASACADABRA: 
NASCE LA CASA SOSTENIBILE
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