
LA RIVISTA DEGLI APPLICATORI DEI SISTEMI COSTRUTTIVI KNAUF

STUCCARE LE GIUNZIONI TRA PANNELLI
Aquapanel e Vidiwall, due lastre con  prestazioni
eccezionali, vogliono stucchi rasanti di qualità

PROTEZIONE DA FUMO E FUOCO
Gli attraversamenti sono spesso l’anello debole
dei sistemi antincendio: ecco la soluzione
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Ardite e bellissime realizzazioni
con i prodotti dell’edilizia leggera
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La rivista degli applicatori Knauf
diventa un sito ricco e interattivo
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PROTAGONISTI DEL FUTURO
Ogni tanto fa bene fermarsi e porsi delle domande; così
oggi voglio condividerne una con voi. Quanto siete consa-
pevoli dell’importanza vostra e di ciò che fate ogni giorno?
Quanto siete orgogliosi di essere i silenziosi protagonisti
dell’edilizia del futuro?
Non sto scherzando, anzi, e vi invito a riflettere sull’evolu-
zione del cartongesso e di tutta l’edilizia leggera e dei si-
stemi Knauf. 
Nata come parente povera dell’edilizia tradizionale, umile
lontana parente del nobile, solido mattone, l’edilizia leg-
gera ha iniziato, silenziosamente ma inarrestabilmente, a
guadagnare spazio e consensi. Spinta da un progresso tec-
nologico che ha messo in mano a voi applicatori prodotti
sempre più perfezionati, soluzioni sempre più performanti,
sistemi sempre più convenienti, l’edilizia leggera si è gua-
dagnata spazio e dignità.

Dato questo passato, guardate a oggi. Case passive (o addi-
rittura attive), sistemi bioclimatici, soluzioni a misura
d’uomo e d’ambiente, edifici antisismici, antincendio, ter-
micamente e acusticamente confortevoli, ideali per la do-
motica e per l’abitare 4.0. 
Ecco il presente e il futuro dell’edilizia, e chi desidera tutto
questo ha una sola scelta: le soluzioni Knauf. Che, grazie
alla tecnologia, ha finalmente raggiunto le porte di un pa-
radiso dell’edilizia ancora tutto da scoprire.

Voi siete parte di questo progresso perché siete gli speciali-
sti che, metro dopo metro, danno concretezza alle idee e
alle tecnologie che qualcuno ha sviluppato in laboratorio,
che qualcun altro ha prodotto e che qualcun altro ha tra-
dotto su progetto. Voi siete l’anello finale, prezioso e indi-
spensabile, di una filiera che viene da lontano e che andrà
ancor più lontano perché il limite di ciò che si può fare nel-
l’edilizia è ancora ben lungi dall’essere scoperto.

Voglio quindi augurarmi, e augurare a tutti voi, che questo
Applikando sia, una volta di più, fonte di ispirazione e di
crescita professionale oltre che fonte di riflessione sull’im-
portanza della vostra professione e che vi riempia di orgo-
glio la consapevolezza di essere i leader tecnologici di
quella parte dell’edilizia che guarda davvero al futuro e
che, soprattutto, lo costruisce. Buona lettura!

DAMIANO SPAGNUOLO
MARKETING & PRODUCT MANAGER
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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: assistenzatecnica@knauf.it
Portale: https://assistenzatecnica.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.

10 Posa delle lastre
12 Stuccatura e rasatura

14 Vidiwall 
la forza sia con te
16 Lastre con bordi SK
18 Lastre con bordi VT
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L’evoluzione della lastra e la nuova 
formulazione del rasante permettono
di realizzare il Sistema Aquapanel 
Outdoor anche senza l’applicazione 
del nastro di armatura tra i giunti, per
un risultato più economico e rapido

Il Sistema Aquapanel Outdoor è l’alterna-
tiva più interessante e conveniente rispetto
ai tradizionali sistemi in muratura perché

le lastre in cemento fibrorinforzato, che sono
alla base del sistema, hanno le stesse peculia-
rità, con specifico riferimento alla facilità di
posa, di quelle delle lastre in gesso rivestito,
ma permettono prestazioni al pari di materiali
edili convenzionali più ingombranti.
◼ Con le lastre tradizionali hanno in comune
leggerezza e spessori ridotti, sono inoltre con-

AQUAPANEL
semplifica l’esterno
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IL FULCRO DEL SISTEMA

Le lastre Aquapanel Outdoor sono com-
poste da inerti e cemento Portland, con
armatura in fibra di vetro sulle superfici;
i formati disponibili sono 900x1200 mm,
1200x2000 mm e 1200x2400 mm, spes-
sore 12,5 mm.

Come sono fatte le lastre

Tutti i vantaggi
L’impiego di queste lastre permette la co-
struzione di pareti più sottili a parità di
prestazioni energetiche, guadagnando
fino all’8% di spazio (0,20 W/m2K in soli
22 cm, rispetto a 32-34 cm di blocchetti,
entrambi con 16 cm di isolamento) e di
risparmiare fino al 27% sui tempi, sia
nella costruzione sia nella ristrutturazio-
ne; il materiale è incombustibile e molto
resistente agli urti e agli impatti grazie
alla speciale composizione e alla rete in
fibra.

traddistinte da facilità di lavorazione, adattabilità e
rapidità di posa, ma sono decisamente più robuste,
oltre che impermeabili e resistenti agli agenti at-
mosferici. 
◼ Una parete esterna realizzata con il Sistema
Aquapanel è il 75% più leggera rispetto a un si-
stema tradizionale, è più sottile, è adatta a realiz-
zare forme curve (con raggio minimo di 3 metri,
che può arrivare ad 1 m utilizzando strisce di lastre
di larghezza pari a 30 cm con alcuni accorgimenti
applicativi) ed è totalmente resistente all’acqua;
l’efficienza sotto il profilo energetico è assicurata
dal sistema stratificato che consente di modulare
e dimensionare l’isolamento termico in funzione
delle zone climatiche di riferimento. L’elevata resi-
stenza al fuoco e le prestazioni antisismiche ren-
dono gli edifici sicuri anche in zone soggette a
terremoti.  
◼ Nel tempo la solidità strutturale delle lastre è
stata ulteriormente migliorata, arrivando perfino a
rendere superflua l’armatura dei giunti con rete, a

tutto vantaggio di una posa ancora più facile e ve-
loce: si può infatti passare direttamente all’applica-
zione del rasante subito dopo aver fissato le lastre
all’orditura metallica, con un risparmio sui materiali
(non serve il nastro d’armatura, basta la semplice
stuccatura del giunto), sul tempo di posa e sulla
manodopera in generale. Anche il prodotto di ra-
satura è stato ottimizzato, contribuendo così a un
miglior risultato finale in termini di qualità, funzio-
nalità ed estetica.
◼ Naturalmente a tutte queste innovazioni ha fatto
seguito un’attenta verifica sul campo e le presta-
zioni complessive della nuova soluzione hanno ot-
tenuto l’ufficializzazione della certificazione finale
di qualità sul comportamento igrometrico, la resi-
stenza all’impatto e la qualità della finitura. Un pri-
mato che si aggiunge a quelli già noti del Sistema
Aquapanel e ne fanno un leader fin dal 2000: la
prima lastra in cemento in Europa, il primo sistema
a secco per esterni, il primo quanto a quantità e
qualità di referenze e certificazioni.
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I COMPONENTI DEL SISTEMA

Ogni singolo prodotto del Sistema Aquapa-
nel Outdoor è coperto da certificazione; per
il fissaggio delle lastre si utilizzano viti con
punta a chiodo su strutture fino a 6-10 mm
di spessore, viti con punta Teks su spessori
compresi tra 0,8-2,0 mm.

Tutti prodotti certificati

APPLIKANDO
01|201810

AQUAPANEL | POSA DELLE LASTRE

1-2-3. L’orditura in MgZ è stata sviluppata da Knauf ap-
positamente per il sistema Aquapanel: il trattamento
a cui è sottoposto l’acciaio garantisce una resistenza
alla corrosione 5 volte superiore rispetto a una tradi-
zionale zincatura, a parità di spessore. Il processo pre-
vede l’immersione a caldo in un bagno di zinco a cui
vengono aggiunti alluminio e manganese, ottenendo
un considerevole aumento della difesa anticorrosione
catodica dello strato di zinco. Prima di posare i profili
guida a U (pavimento e soffitto) si applica la guarnizione
per taglio termoacustico.
4. Per mantenere teso il tessuto (Aquapanel Water  -
resistive barrier) di barriera all’acqua e permeabile al
vapore si applica su alcuni montanti (uno sì e due no)
una striscia continua di nastro biadesivo; in alternativa
si può ricorrere a qualche vite in orizzontale.
5. Il tessuto si posa in orizzontale con la scritta all’esterno
e leggibile, partendo dal basso, oltre che con una so-
vrapposizione orizzontale di 10 cm.

1 2

3

4 5

ORDITURA E MEMBRANA 
IMPERMEABILE
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MODALITÀ
DI FISSAGGIO

1. Le lastre intere vanno movimentate da
due persone: anche in questo caso la scritta
deve rimanere all’esterno, le lastre vanno
posate in orizzontale. Il sollevalastre inserito
al centro aiuta il posizionamento.
2. Si ruota lo spingilastra e si appoggia la
livella sul bordo superiore per mettere in
bolla la lastra. 
3. Mantenendo in bolla la lastra, si procede
con il fissaggio: si inserisce una vite a un’an-

golo, poi nell’altro e al centro, sempre lungo
il profilo superiore della lastra. 
4. Ora si possono togliere il sollevalastre e
la livella e completare il fissaggio, mante-
nendo un interasse di 20 cm tra le viti. 
5. Il taglio delle lastre si effettua con un
cutter, rispettando assolutamente le scritte. 
6. Tra lastre sovrapposte è necessario la-
sciare una fuga di 4 mm, ricorrendo a cunei
o altri spessori.

1 2

4 5 6

3
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LE FUGHE ORIZZONTALI

▸ I giunti verticali condividono
uno stesso montante ed è suffi-
ciente collocare le lastre con i bor-
di a contatto. Il vuoto che rimane
dietro a quelli orizzontali può in-
durre flessioni e causare fessura-
zioni con un semplice accosta-
mento: la fuga da 4 mm serve per
riempire il giunto di cemento e so-
lidarizzare le lastre. I giunti vertica-
li vanno sfalsati di almeno 40 cm.

LA RETE D’ARMATURA
▸ In caso di pareti molto alte (per
esempio, due piani di un edificio),
le reti si stendono dall’alto. Dopo
aver appoggiato la striscia sullo
strato di rasante, si effettua una
passata al centro con la spatola
per spianarla e annegarla legger-
mente nel rasante: tecnicamente
la rete deve rimanere nel primo
terzo (dall’esterno) dello spessore
del rasante. Si completa l’applica-
zione a lisca di pesce, passando la
spatola dal centro verso i lati, alter-
nativamente a destra e a sinistra.

STUCCATURA
DELLE FUGHE

▸ Aquapanel Exterior Basecoat è uno stucco e
rasante per esterni a base cementizia: il conte-
nuto di un sacco da 25 kg va miscelato in circa
6 litri di acqua e impastato meccanicamente
con una frusta miscelatrice. Si procede prima
alla stuccatura dei giunti orizzontali, premendo
bene il prodotto nelle fughe, poi si stende uno
strato verticale a misura della rete utilizzando
la parte dentata della spatola (10x10 mm).

APPLIKANDO
01|201812

AQUAPANEL | STUCCATURA E RASATURA

Vista sul retro
della fessura 
tra le lastre
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Vista sul retro
della fessura 
tra le lastre
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LA MANO DI RASATURA

▸ Se necessario, per correggere imperfezioni o avvallamenti,
si effettua una seconda rasatura sulla superficie, senza rete e
con spatola lunga. Dopo 5-6 giorni, o comunque a rasatura
asciutta, si procede con la finitura: si stende una mano sotti-
le di rasante Exterior Basecoat, si attende che il materiale
vada in presa (è pronto quando, passando il dito, resta un
leggero segno ma il rasante non viene via) e si spugna con
frattazzo in movimenti circolari. In alternativa al Basecoat
frattazzato si può stendere un intonachino colorato.

PARETE PERIMETRALE 
A SECCO

Si realizza con doppia orditura (Mgz
esterna, tradizionale interna) con dop-
pia lastra Vidiwall in intercapedine
per resistenza allo sfondamento. L’or-
ditura esterna è riempita con lana di
roccia e rivestita con telo per membra-
na impermeabile, lastre Aquapanel ra-
sate con rete, finitura con Aquapanel
Exterior Basecoat frattazzato; l’orditu-
ra interna è riempita con lana minera-
le e rivestita con lastra GKB (con bar-
riera al vapore) e lastra Kasa.
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Per fissare le lastre Vidiwall si
utilizzano speciali viti in varie mi-
sure e diversificate per applica-
zioni su legno (a sinistra) o su
metallo (a destra); il nastro Tren-
nfix va applicato sul perimetro a
contatto con un supporto diverso
(muratura, cemento ecc) prima di
posare le lastre come strato di

separazione tra muratura e
struttura a secco, va rifilato a
stuccatura terminata. Le la-

stre con bordi SK non richie-
dono l’armatura dei giunti,
mentre per quelle con bor-
di VT si utilizza il nastro
Kurt in fase di stuccatura.  

APPLIKANDO
01|201814

Il gessofibra è una miscela costi-
tuita da gesso di alta qualità e
fibre di cellulosa con aggiunta di

acqua; viene compressa ad alta
pressione e dà origine alla lastra Vi-
diwall, monolitica e resistente.
◼ La durezza superficiale ne fa la so-
luzione perfetta per tutte le applica-
zioni interne esposte a urti e
sollecitazioni di ogni tipo: basti pen-
sare agli ambienti scolastici che de-
vono sopportare le esuberanze dei
più giovani, alle palestre, ma anche
a luoghi ad alta frequentazione
come ospedali e alberghi, fino a
tutti gli ambiti pubblici.
◼ Nonostante le elevate prestazioni,

le lastre Vidiwall sono caratterizzate
da facile lavorabilità e da un peso
contenuto (la lastra da 12,5 mm
pesa 15 kg/m2); rappresentano una
soluzione versatile, essendo dispo-
nibili negli spessori 10-12,5-15 e 18
mm e in lunghezze di 2000-2500-
3000 mm, tutte con larghezza 1200
mm e diverse tipologie di bordi. 
◼ La particolare resistenza mecca-
nica si traduce altresì in una resi-
stenza ai carichi mai vista prima: i
test eseguiti hanno dimostrato che
una vite Ø 5 mm inserita nella lastra
da 10 mm di spessore può soste-
nere fino a 20 kg di peso, fino a 35
kg nella lastra da 18 mm!

In tutte le situazioni che richiedono resistenza
alle sollecitazioni meccaniche e ai carichi 
importanti, oltre alla protezione dal fuoco, le
lastre in gessofibra Vidiwall sono la soluzione

VIDIWALL
la forza 
sia con te

MATERIALI DIVERSI 
IN BASE ALLE LASTRE 
E AL PIANO DI POSA
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Il gessofibra è una miscela costi-
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TEST DI RESISTENZA ALL’IMPATTO

Per testare la resistenza all’impatto delle la-
stre è stata utilizzata una biglia di acciaio del
peso di 109 grammi, lasciata cadere da un’al-
tezza di 210 cm in un punto qualsiasi della
lastra appoggiata in piano a pavimento.

Le modalità della prova

I risultati a confronto
L’esecuzione del test su una lastra standard
(Knauf GKB, sopra) ha prodotto una depres-
sione nel punto d’impatto della biglia e una
più evidente deformazione sulla faccia oppo-
sta della lastra; lo stesso test eseguito su una
lastra Vidiwall non ha prodotto alcuna defor-
mazione superficiale, anteriore o posteriore. 

FRONTE

FRONTE

RETRO

RETRO
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POSA DELLE LASTRE CON BORDI
4SK (TUTTI I LATI DIRITTI)

1. La lastra va posizionata con l’aiuto del sollevalastre e
fissata sull’orditura con viti autoforanti a testa ridotta,
mantenendo un interasse inferiore a 25 cm.
2. Prima di avvitare la lastra successiva è necessario
pulire i bordi con un pennello inumidito d’acqua, sia
sulla lastra posata sia su quella da posare.  
3. Sui bordi umidi della lastra già posata si stende la
colla per giunti Fugenkleber, estrudendola in un cor-
done continuo e generoso.
4-5. Si allinea la lastra successiva e la si fa scivolare a
contatto di quella già posata, premendola in posizione
per far fuoriuscire l’eccesso di colla.
6. Senza esitazioni, si procede con l’avvitatura avendo
cura di regolare la forza di torsione dell’avvitatore in
modo da incassare poco sotto filo piano le teste delle
viti, senza affondare eccessivamente.
7. Il giorno successivo alla posa si può procedere con
l’asportazione a filo piano della colla in eccesso. 
8. L’immagine mostra le facce nascoste (interne) delle
lastre: la quantità di colla dev’essere tale da fuoriuscire
in modo omogeneo e continuo anche sul retro.

1 2

4 5 6

3

7

8

VIDIWALL | LASTRE CON BORDI SK
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IL TAGLIO FATTO 
NEL MODO CORRETTO

Per poter spezzare la lastra è ne-
cessario incidere per una profondità
di circa 3-4 mm con il cutter a unci-
no, procedere poi con una pressione
opposta al taglio per separare le
due parti.

VELOCI E PRECISI
CON LA CIRCOLARE

La sega circolare munita di
guida per tagli rettilinei e
collegata a un sistema di
aspirazione consente tagli
perfetti e puliti, a patto di
utilizzare una lama adatta
al taglio di lastre in gessofi-
bra: quella consigliata e di-
stribuita da Knauf ha una
particolare sagomatura dei
taglienti per facilitare l’avan-
zamento nel materiale.

L’INCISIONE DELLE LASTRE

La durezza superficiale delle lastre Vidi-
wall non permette a un cutter tradizionale
di realizzare un’incisione accettabile: con
una sola passata la linea è quasi impercet-
tibile e risulta difficile e laborioso anche ap-
profondirla con più passate in successione.

Con un comune cutter...

Il cutter professionale per lastre in gessofi-
bra presenta una corta lama a uncino e rin-
forzata in grado di incidere la superficie e
penetrare nello spessore della lastra; 
all’occorrenza, dopo il taglio, i bordi posso-
no essere regolarizzati con una pialletta.

... o con quello professionale
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VIDIWALL | LASTRE CON BORDI VT

POSA DELLE LASTRE CON BORDI VT 

1. La sigla VT identifica i bordi ribassati; le lastre Vidiwall
sono disponibili  con 4 bordi SK, 4 bordi VT o, come in
questo caso, con 2 bordi VT (lati lunghi) e 2 bordi SK
(lati corti).
2-3. La lastra viene posizionata con l’aiuto del solleva-
lastre e, in presenza di bordi ribassati, il montaggio
non richiede l’utilizzo del collante sui bordi: si procede
direttamente all’avvitatura sui profili metallici. 
4. La penetrazione delle teste delle viti provoca leggere
irregolarità superficiali sulla lastra da asportare con
cutter o spatola prima della stuccatura.

FINITURA IN DUE FASI

Quali prodotti e quali attrezzi

La posa delle lastre Vidiwall va sem-
pre conclusa con una stuccatura in
due fasi: la prima interessa i giunti e
le viti e si effettua con lo stucco Uni-
flott, idoneo per il raggiungimento di
una finitura di livello Q2, la seconda
fase necessaria è una rasatura in
Q3, quindi una rasatura sottile su
tutta la superficie in quanto la lastra
Vidiwall non presenta una superficie
cartonata. Nella gamma di attrezzi
Knauf è possibile trovare quelli più
idonei per l’applicazione, come la
cazzuola con lama inox da 60 mm, la
spatola americana inox da 30x10 cm
e la spatola per viti a stella. 

1 2 3

4
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STUCCATURA DEI GIUNTI
IN PIANO E NEGLI ANGOLI

1. La preparazione dello stucco Uni-
flott si effettua con la tecnica a spol-
vero, prelevando lo stucco in polvere
dal sacco e spolverandolo in acqua
pulita. In ogni litro d’acqua si ag-
giungono circa 2 kg di polvere senza
formare grumi, poi si mescola fino
a omogeneizzare l’impasto. La giusta
consistenza si ottiene quando si pre-
leva un plotto di stucco con la caz-
zuola e, capovolgendola, rimane
aderente a essa per alcuni secondi. 
2. Lo stucco prelevato con la cazzuola
si deposita al centro della lama della
spatola americana e lo si stende nel
ribassamento dei bordi tra due lastre
adiacenti premendolo bene.
3. Partendo dall’alto, si srotola il na-
stro in carta microforata Kurt sullo
stucco appena steso, centrandolo
nel ribassamento e premendolo con
la lama della spatola, che serve an-
che per tagliare il nastro alla base
della parete. 
4. Una seconda passata di stucco
completa la finitura del giunto (Q1);
la lama della spatola americana che
striscia sulla superficie delle lastre
permette di ottenere una stuccatura
perfettamente a filo piano. 
Con la spatola si stuccano invece le
teste delle viti: la prima passata, in
verticale, deposita lo stucco; la se-
conda, in orizzontale, asporta l’ec-
cesso e liscia la superficie.
5. Per rifinire gli angoli tra lastre Vi-
diwall si applica lo stucco con la
spatola, prima da un lato poi dal-
l’altro del giunto. 
6. La striscia di nastro Kurt va ripie-
gata lungo la mezzeria; partendo
dall’alto, la si centra sul giunto e la
si fa aderire, quindi si ripassa la zona
come in precedenza.  

1 2

3 4

5 6
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I SISTEMI A SECCO
DIVENTANO ARTE
Splendide creazioni
con i pannelli Knauf

I prodotti dell’edilizia leggera, senza mai 
rinunciare alla loro prioritaria funzione 
di materiale da costruzione innovativo, 
leggero, di facile installazione, dalle alte
prestazioni, si sposano con l’arte e danno
vita a bellissime realizzazioni 

Knauf da oltre 10 anni ha ini-
ziato un percorso in favore
dell’arte e delle forme più

creative per la sua divulgazione. In
questo contesto abbiamo messo la
nostra tecnologia a supporto di al-
cune tra le più importanti manife-
stazioni, come la Biennale di Vene-
zia, l’urlo di Munch a Genova, cre-
ando ambienti espositivi unici, che
non sarebbe stato possibile realiz-
zare in nessun altro modo. 
In questo senso Knauf non si limita
a supportare l’arte, ma si fa stru-
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KNAUF PER L’ARTE

mento essa stessa, nelle mani degli
artisti”: queste parole di Damiano
Spagnuolo, Marketing & Product
manager Knauf, evidenziano con
forza lo stretto binomio che si è or-
mai instaurato tra l’azienda leader
dei sistemi a secco e l’arte. 
L’edilizia leggera è arrivata al punto
di offrire agli architetti il modo per
liberare completamente le loro fan-
tasie e realizzare opere con forme
e dimensioni inarrivabili con qual-
siasi altra metodologia costruttiva.
Cantina Antinori, Museo Ferrari,

Allianz Arena sono solo alcuni dei
moltissimi casi in cui i sistemi di
edilizia leggera sono stati scelti
per realizzare opere di pregio este-
tico e artistico formidabile. 
A Milano, a FuturDome, la casa
del Futurismo Italiano che con i
materiali Knauf è stata restaurata,
gli stessi materiali usati dalle mae-
stranze sono stati la materia prima
usata dagli artisti per creare e mo-
dellare le loro opere d’arte. 
E alla Biennale, con il progetto Vara,
le lastre Aquapanel e i sistemi Knau-

fixy hanno consentito di realizzare
un grande, magico ambiente dal
sapore di villaggio di Nuraghe. 
A Palazzo Cini, Knauf è stata al
tempo stesso cornice e ambiente
per le opere di Boetti con la mostra
Maximum Minimum. 
A Caserta e a Foligno la tecnologia
dei materiali Knauf hanno per-
messo agli artisti di realizzare con
il cartongesso scenografie spetta-
colari da essere opere d’arte capaci
di entrare in perfetta simbiosi  con
la Divina Commedia.
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Attraversata la porta dell’Inferno, il visitatore sovrappone i suoi passi a
quelli del grande poeta, circondato dalle sue visioni, reinterpretate e
riprodotte da famosi architetti ed esposte nella cornice di evocative
scenografie, interamente realizzate con i sistemi costruttivi Knauf, che
diventano parte integrante dell’opera d’arte collettiva.
Ideate dal prestigioso studio Gambardella Architetti, che ha sfruttato
le infinite possibilità plastiche consentite dai sistemi Knauf, queste
spettacolari architetture riproducono gli aspri, opprimenti e tortuosi
paesaggi infernali, le faticose ascese del purgatorio e infine le celestiali
strutture del paradiso, che si protendono verso il cielo ormai libere da
ogni gravità terrena, sostenute dall’amore per colui che tutto move.

DALL’INFERNO AL PARADISO,
UN PERCORSO NON SOLO LETTERARIO

DIVINA SEZIONE, L’ARCHITETTURA ITALIANA PER LA DIVINA COMMEDIA

Anche se Dante non ha mai messo
piede a Caserta, l’amore di questa
città per il poeta fiorentino è scon-
finato. Caserta ha dedicato al som-
mo poeta una delle sue piazze più
storiche, a Caserta si tiene annual-
mente la lettura pubblica dell’intera

Divina Commedia. 
Quest’anno, inoltre, Caserta ha chia-
mato Dante e tutti i suoi personaggi
a popolare e animare la sua Reggia.
L’8 marzo 2018, infatti, ha aperto al
pubblico una mostra collettiva sul
tema “Reinterpretazione della Divina

Commedia in chiave architettonica”
che, coordinata da Luca Molinari,
ha coinvolto oltre 50 architetti di
fama internazionale, le cui opere
sono esposte negli appartamenti
reali a ripercorrere gli ambienti dan-
teschi, interamente ricreati. 

paradiso purgatorio

inferno
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ANCHE A FOLIGNO

“Divina Sezione. L’architettura italiana per
la Divina Commedia” è il titolo della mostra
che si è tenuta a Foligno dal 17 aprile al 17
giugno 2018 a Palazzo Trinci; realizzata in
sinergia con il dipartimento Architettura e
Design dell’Università della Campania, ha
ospitato i disegni di oltre settanta architetti
che hanno dato una visione contemporanea
dei mondi danteschi.
Knauf Italia è l’azienda leader in Italia nel
settore dell’edilizia leggera, che è anche
l’edilizia del futuro, ma cosa c’entra con
Dante e con l’arte?
Il cartongesso era considerato come un
materiale povero, di scarso valore e quindi
disprezzato e scansato, era l'inferno del-
l'edilizia; con la sperimentazione e la prova
sul campo, fatte da aziende come Knauf, il
cartongesso e i suoi derivati sono diventati
veri e propri sistemi costruttivi completi,
alternativi al mattone. 
Più leggeri, più facili, più veloci, più econo-
mici, con maggiori e migliori prestazioni:
ecco, questo è stato il purgatorio dell’edilizia
a secco.
Oggi Knauf e l’edilizia leggera vanno ben
oltre le prestazioni e hanno raggiunto la
soglia dell’arte, che nell’edilizia si chiama
architettura e design: hanno raggiunto le
porte del paradiso!
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FUTURDOME-LIBERTY PALACE DI MILANO

La collaborazione tra Knauf e il
FuturDome-Liberty Palace di Mi-
lano, iniziata qualche anno fa sul
terreno dell’edilizia, è presto sfo-
ciata in qualcos’altro aprendosi
ad un’esperienza artistica fuori
del comune. 
Il FuturDome, culla del futurismo
milanese e uno fra gli edifici sto-
rici più belli della città, è stato
protagonista di un importante
intervento di ristrutturazione che
lo ha riqualificato con servizi e
residenze. 
Oggi le aree comuni, gli uffici e
gli appartamenti convivono in
stretta relazione con eventi legati
all’arte contemporanea, al design
e all’architettura. FuturDome è
infatti il primo progetto di Hou-
sing Museale dedicato alla con-
temporaneità, un condominio
all’avanguardia sotto il profilo ar-
chitettonico ed estetico, che co-
niuga gli spazi storici con l’arte
pubblica, con installazioni, ele-

menti scultorei e ambientazioni
fruibili dai cittadini. 
La riqualificazione di FuturDome
ha coinvolto l'eccellenza italiana
e internazionale nel campo delle
tecnologie edilizie. Anche Knauf
ha collaborato attivamente alla
ristrutturazione, mettendo a di-
sposizione materiali e tecnologie
innovative per creare il guscio
che avvolge internamente ed
esternamente la struttura statica
dell’edificio, rendendolo termi-
camente isolato ed energetica-
mente efficiente. L’adozione delle
soluzioni Knauf, funzionali e a
misura d’uomo, ha consentito di
ottenere risultati eccezionali sul
fronte del benessere abitativo,
del risparmio energetico, della
sicurezza e della tutela dell’iden-
tità storica dell’edificio. 
La ristrutturazione è finita, l’edi-
ficio è di nuovo parte viva e attiva
della città, ma il percorso di Knauf
con FuturDome continua.
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ad un’esperienza artistica fuori
del comune. 
Il FuturDome, culla del futurismo
milanese e uno fra gli edifici sto-
rici più belli della città, è stato
protagonista di un importante
intervento di ristrutturazione che
lo ha riqualificato con servizi e
residenze. 
Oggi le aree comuni, gli uffici e
gli appartamenti convivono in
stretta relazione con eventi legati
all’arte contemporanea, al design
e all’architettura. FuturDome è
infatti il primo progetto di Hou-
sing Museale dedicato alla con-
temporaneità, un condominio
all’avanguardia sotto il profilo ar-
chitettonico ed estetico, che co-
niuga gli spazi storici con l’arte
pubblica, con installazioni, ele-

menti scultorei e ambientazioni
fruibili dai cittadini. 
La riqualificazione di FuturDome
ha coinvolto l'eccellenza italiana
e internazionale nel campo delle
tecnologie edilizie. Anche Knauf
ha collaborato attivamente alla
ristrutturazione, mettendo a di-
sposizione materiali e tecnologie
innovative per creare il guscio
che avvolge internamente ed
esternamente la struttura statica
dell’edificio, rendendolo termi-
camente isolato ed energetica-
mente efficiente. L’adozione delle
soluzioni Knauf, funzionali e a
misura d’uomo, ha consentito di
ottenere risultati eccezionali sul
fronte del benessere abitativo,
del risparmio energetico, della
sicurezza e della tutela dell’iden-
tità storica dell’edificio. 
La ristrutturazione è finita, l’edi-
ficio è di nuovo parte viva e attiva
della città, ma il percorso di Knauf
con FuturDome continua.
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KNAUF PER L’ARTE

DUE IMPORTANTI EVENTI

2016 : The Habits of Foreign Sky. Nell’edificio appena ristrutturato,
lastre, gessi e accessori dei sistemi a secco Knauf sono stati uti-
lizzati come base su cui sviluppare sculture, fotografie, dipinti,
video e disegni inediti.
2017: The Law of Past Experience. I sistemi Knauf sono apparsi
come componenti formali del processo artistico del collettivo.
Grazie alla tecnologia Aquapanel Outdoor, sono stati costruiti
monoliti di cemento sospesi in aria, volumi creati per cancellare
e ricostruire la memoria di arredi, forme e oggetti. 
2018: Futurdome Prize. Tra gli oltre 130 designer riuniti nel
distretto di Ventura Future, sono stati annunciati i vincitori
della prima edizione del premio FuturDome. Eccellenze che
FuturDome, supportata da Knauf - Aquapanel, ha voluto sotto-
lineare ulteriormente nella 57 ° edizione del Salone del Mobile. 
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MASSETTI KNAUF
fai prima, fai meglio
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PROVATO IN CANTIERE

La condizione migliore per otte-
nere una perfetta posa delle pa-
vimentazioni richiede un fondo

che abbia prestazioni, planarità ed
estetica ottimali, che si possono otte-
nere solo se il massetto realizzato è di
qualità assoluta. 
Ecco perché Knauf ha messo a punto
una serie completa di massetti a ele-
vatissimo contenuto tecnologico, ca-
paci di assicurare risultati di eccellenza
in qualsiasi situazione.
◼ I massetti Knauf, grazie a un co-
stante lavoro di ricerca e sviluppo, ab-
binano alle prestazioni meccaniche e
termiche elevatissime l’opportunità di
applicare spessori sempre più conte-
nuti anche in presenza di impianti di

riscaldamento a pavimento. 
Ma non è tutto: grazie alla loro capa-
cità di maturare in modo assoluta-
mente omogeneo e al loro altissimo
grado di indeformabilità termica,
quasi sempre possono essere realizzati
senza ricorrere a reti d’armatura e
senza giunti di dilatazione, con sensi-
bili risparmi sui tempi e migliori risul-
tati estetici a beneficio delle imprese
e di chi utilizzerà i locali potendo con-
tare su un maggiore benessere. 
La gamma massetti Knauf si sviluppa
attraverso sei prodotti, grazie ai quali è
possibile soddisfare qualsiasi esigenza
in fatto di prestazioni e comfort. 
◼ FE 50 Tecnico è un massetto fluido
premiscelato per interni, biocompati-

La nuova gamma di massetti assicura prestazioni
termiche e meccaniche ai massimi livelli; in più 
la posa avviene con spessori sempre minori e,
nella maggior parte dei casi, senza rete né giunti

>>>
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bile; non richiede né rete né giunti ed è par-
ticolarmente adatto per pavimentazioni di
grandi formati e pavimentazioni continue
tipo resina.
◼ FE 80 Termico si differenzia dal prece-
dente per una formulazione ottimizzata che
ne accresce notevolmente la resistenza mec-
canica e la conducibilità termica, renden-
dolo assolutamente consigliato in presenza
di impianti di riscaldamento a pavimento. 
◼ Autolivellina NE 425 è un premiscelato
biocompatibile per applicazioni a basso
spessore in interni senza rete e non richiede
giunti in assenza di impianto di riscalda-
mento a pavimento. Particolarmente indi-
cata per sistemi di riscaldamento a
pavimento, con solo 20 mm di spessore
sopra impianto (10 mm con sistemi ribas-
sati), è idonea a tutti i tipi di rivestimento,
ideale per grandi superfici e pavimentazioni
continue tipo resina. È il prodotto che è
stato utilizzato nel cantiere cui si riferisce
la sequenza fotografica di queste pagine.
◼ Superlivellina NE 499 ha caratteristiche si-
mili, ma è certificato per l’applicazione con
solo 10 mm di spessore su impianto radiante

LE FASI
PRELIMINARI

1. Una cisterna da cantiere interposta tra il
silos e la mandata della rete idrica, par-
zialmente riempita d’acqua, fa da polmone
per mantenere costante la densità del
massetto fluido premiscelato. La presa
d’acqua va collegata alla pompa e questa
al flussimetro.
2-3-4. Si prepara una boiacca di puro ce-
mento che ha soltanto il compito di spor-
care i tubi nella fase iniziale dell’erogazione,
scongiurando possibili intasamenti. Viene
versata nella tramoggia e va recuperata a
parte dopo aver attraversato il circuito,
senza che prenda parte alla composizione
del massetto fluido.  
5. Tramite una manopola si regola la densità
del fluido in erogazione, che viene eviden-
ziata dalla risalita di un diavoletto di Car-
tesio all’interno del flussimetro graduato.
6. L’erogazione può essere comandata di-
rettamente dal quadro comandi o tramite
una sonda che raggiunge il luogo in cui av-
viene la gettata.

1

4
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PROVATO IN CANTIERE
tradizionale (fino a 5 mm con impianti ribas-
sati). Si posa senza né rete né giunti, è idoneo
per grandi superfici e ha un’ottima conduci-
bilità termica.
◼ Per chi ama la lavorazione “tradizionale”,
ma vuole tutti i vantaggi dei massetti di ul-
tima generazione, ecco Domani, un mas-
setto rapido premiscelato per interni,
biocompatibile, a consistenza “terra umida”;
ideale per impianti di riscaldamento a pavi-
mento grazie alla sua elevata conducibilità
termica, si posa senza né rete né giunti. Si la-
vora come i massetti tradizionali, ma asciuga
con estrema rapidità, tanto che è possibile
accendere l’impianto anche solo dopo 12 ore
dalla posa. 
◼ N 410 Microlivellina, infine, è una malta
premiscelata per interni, ideale come strato
di compensazione su solai in calcestruzzo
grezzo, pavimenti continui portanti in solfato
di calcio e cemento, sottofondi a secco con
solo 2 mm di spessore. Livella irregolarità e
scostamenti prima della posa di piastrelle
ceramiche e rivestimenti in mattonelle,
marmo e pietra naturale, rivestimenti ela-
stici, moquette, parquet e laminato.

IL CANTIERE PROTAGONISTA

2 3

5 6

Intervento a Rubiera (RE) in Via Emilia est 9:
Proprietà: Massimo Ghelfi
Progettista architettonico e direttore lavori: architetti 
Erik Gasparini e Andrea Ghidini (www.gasparini-ings.com)
Progettista impianti meccanici (riscaldamento, vmc 
e raffrescamento): Alberto Lelli (Studio tecnico Tecneubios)
Impresa Esecutrice: Decor tre srl (Francesco Patrimia)
Idraulico: Idrospped snc (Massimo Paris)
Elettricista: P.M. impianti (Paolo Mazzetta)
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LA PREPARAZIONE 
DEI LIVELLI
1-2. Il sistema migliore per regolare i
piedini all’altezza corretta è quello
di affidarsi a una livella ad acqua: si
effettua una prima taratura dell’am-
polla alla quota dell’ingresso, e il va-
lore evidenziato sull’asta graduata si
mantiene per tutti i piedini posizio-
nati in cantiere. 
Il metodo si basa sul principio dei
vasi comunicanti, perciò permette
di compensare anche le differenze
millimetriche di quota che possono
sussistere tra un’area e l’altra del sito. 
3-4. Lo stelo su cui è collocata l’am-
polla posta all’altra estremità del tubo
si appoggia via via sulla manopola
superiore di ciascun piedino; la ma-
nopola va ruotata di conseguenza per
abbassare o alzare il livello fino alla
quota prestabilita. 
Nel caso dell’autolivellina NE 425 è
prevista una quota di 20 mm sopra
l’impianto; di tanto in tanto si verifica
con il metro che la regolazione sia
corretta. Per una buona distribuzione
è bene collocare un piedino ogni 2
metri quadrati di superficie.

1 2

3 4
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PROVATO IN CANTIERE

LA GIUSTA DENSITÀ DEL FLUIDO
Prima di iniziare il getto, per verificare che l’impasto
abbia la corretta consistenza, si utilizza un accesso-
rio Knauf costituito da un tubo metallico calibrato per
contenere 1,3 litri di fluido: si colloca il cilindro al
centro di una superficie piana di almeno 80x80 cm,
lo si riempie fino all’orlo con il fluido erogato dal si-
stema di pompaggio e poi lo si solleva velocemente.
Il fluido si distende in tutte le direzioni e si autolivel-
la istantaneamente formando un disco che, a secon-
da della tipologia di massetto da realizzare, deve
avere un diametro compreso tra 50 e 56 cm.

IL GIUNTO PERIMETRALE
Prima della posa del massetto, alla base di
tutte le strutture verticali (pareti, pilastri, colonne,
pozzetti) va installata una striscia di materiale
isolante che ha il compito di compensare le
naturali variazioni dimensionali cui è soggetto
il massetto quando viene riscaldato. 
La striscia è solitamente in polietilene espanso
o altro isolante comprimibile, può essere adesiva
o da fissare con colla o altri sistemi; il film
plastico di cui è dotata va risvoltato sul pannello
isolante per evitare infiltrazioni di fluido. 
La porzione di striscia che eccede in altezza va
rifilata successivamente alla quota del pavimento
finito.

 massetto.qxp_Layout 1  26/07/18  14:28  Pagina 31



APPLIKANDO
01|201832

ESECUZIONE DEL GETTO
E STAGGIATURA
La tubazione di portata del fluido va
fatta entrare dall’ingresso o, meglio,
da una finestra in prossimità dello stes-
so. Effettuate le operazioni di taratura
e verifica descritte, il prodotto viene
pompato attraverso un compressore;
man mano che si arretra verso l’ingres-
so, una seconda persona si occupa di
recuperare la parte di tubazione non
più necessaria.

1. La gettata inizia nel punto più lontano
dall’ingresso, compatibilmente con la
disposizione dei locali; in ogni caso,
dopo la staggiatura, la superficie livel-
lata non è più calpestabile fino al giorno

1

2

3

4
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PROVATO IN CANTIERE

La squadra dell’azienda Livelmass del geom. Domenico
Ceraso (a destra) che ha realizzato il massetto; al
centro il geom. Mirco Zanotti, istruttore tecnico di
Knauf che ha coordinato l’intervento.

successivo. Qualora fosse necessario
(per spostare attrezzature o effettuare
altri interventi correttivi in loco), l’ero-
gazione del fluido può essere sospesa
per un tempo inferiore a 30 minuti.
2-3. L’operazione di staggiatura ha il
compito di uniformare la distribu-
zione del fluido e va effettuata du-
rante il tempo di apertura del pro-
dotto, battendo moderatamente il
fluido con passate incrociate (nord-
sud ed est-ovest). Raggiunto il livello
prestabilito, si procede alla rimozione
dei piedini e alla chiusura delle fine-
stre, da non aprire per due giorni.
4. Il giorno dopo la gettata la superficie
è già calpestabile; dopo 48 ore si pos-
sono arieggiare i locali e dopo 7 giorni
si può iniziare il ciclo termico.
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Nella predisposizione delle soluzioni antincendio, gli attraversamenti
rappresentano spesso l’anello debole: la loro sigillatura è fondamentale
per impedire la propagazione di fumo e fiamme da un locale all’altro

da fumo e fuoco
PROTETTI 100%
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Il fuoco è un nemico temibile e
può causare danni enormi a
cose e persone. A volte si pensa

di poterlo combattere proteg-
gendo le parti più importanti di
un edificio, ma l’esperienza ha tra-
gicamente dimostrato come le
fiamme riescano a propagarsi su-
perando perfino le barriere più
imponenti se trovano anche un
solo, piccolo varco. L’insidia mag-
giore infatti è costituita dagli attra-
versamenti che vengono spesso
sottovalutati, perché di piccole di-
mensioni, nascosti in altri ele-

menti o magari aggiunti in corso
d’opera.
◼ Non tutti gli attraversamenti
sono uguali: alcune differenze
sono dovute al tipo di comparti-
mentazione (solaio, parete ecc),
altre al tipo di impianto (cavi, ca-
naline, tubi in plastica o in acciaio,
con o senza isolamento) e altre
all’intero contesto; un ospedale,
un’abitazione, un’industria petro-
lifera o una scuola avranno eviden-
temente rischi diversi e perfino le
fiamme avranno caratteristiche di-
verse nei vari ambienti.  

Per questo la divisione Antincen-
dio di Knauf ha allargato la sua già
vasta gamma di attraversamenti si-
curi, capaci di togliere al fuoco ogni
possibilità di propagazione,
avendo riguardo alla combustibi-
lità dei vari ambienti, al tipo di ca-
lore sprigionato, a eventuali altri
elementi che potrebbero interfe-
rire, in senso positivo o negativo,
con la propagazione delle fiamme. 
In queste pagine ne esaminiamo
alcuni, gli altri saranno descritti in
un ulteriore approfondimento nel
prossimo numero.

KF-COLLAR C PER CURVE A GOMITO

Si tratta di un elemento a C in
acciaio inox scatolato al cui in-
terno è racchiuso un materiale
intumescente: in caso di incen-
dio il tubo (in materiale combu-
stibile) si deforma e fonde com-
pletamente, mentre il materiale
intumescente si espande e oc-
cupa lo spazio lasciato dal tubo,

formando un tappo
che può mantene-
re la separazione
tra gli ambienti 
fino a 180 minuti. 
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ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI

KF-COLLAR Si tratta di elementi in acciaio inox, di
forma cilindrica, con levetta di apertura (1)
e linguette di fissaggio (2), che contengono
materiale intumescente a elevato potere
termoespansivo; sono progettati per la
messa in sicurezza di attraversamenti  di
tubazioni combustibili a parete o a solaio
(scarichi, pluviali, corrugati ecc). In caso di
incendio, quando la temperatura sale oltre

180 °C il tubo fonde, mentre la parte intu-
mescente si espande e occlude l’area la-
sciata libera dal tubo. 
I KF-Collar sono disponibili in diametri da
110 a 160 mm e altezze da 30 a 70 mm;
sono certificati fino a EI120 su pareti e fino
a EI180 su solai. Calzati sul tubo da proteg-
gere (3) si spingono contro il muro e si fis-
sano con viti (4).

KF-SEAL SIGILLANTE ACRILICO

KF-Seal è un prodotto antifuoco all’acqua
che garantisce la perfetta tenuta al fumo e
alle fiamme. Si usa sempre per chiudere
tutte le fessure, indipendentemente da qua-
le accessorio di protezione al fuoco si utiliz-
za; nel caso specifico, oltre l’eventuale sigil-
latura il KF-collar va installato su entrambi
i lati della parete.

Sigillatura lato freddo

Tutte le asole di attraversamento di cavi
elettrici vanno sigillate con KF-Seal: il bec-
cuccio va inserito nel giunto e iniettato in
profondità fino a quando fuoriesce, colman-
do tutto il perimetro attorno al cavo, poi può
essere livellato a spatola e sovraverniciato
dopo 24 ore.

Sigillatura dei singoli cavi

1 2

3 4
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cuccio va inserito nel giunto e iniettato in
profondità fino a quando fuoriesce, colman-
do tutto il perimetro attorno al cavo, poi può
essere livellato a spatola e sovraverniciato
dopo 24 ore.

Sigillatura dei singoli cavi
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Si tratta della versione del collare
antifuoco studiata per isolare attra-
versamenti di tubazioni multiple rav-
vicinate; è costituito da una fascia
d’acciaio inox da 2500x50 mm cor-
redata da guaina intumescente da
8600x50x4 mm, entrambi da tagliare
in cantiere dopo aver rilevato lo svi-

luppo perimetrale complessivo del
gruppo di tubazioni da proteggere
in un’unica soluzione (1) e averla ri-
portata su entrambe le guaine (2-3).
La guaina va disposta in doppio strato
all’interno del collare tagliato a misura
prima del montaggio (4), oppure av-
volta sulle tubazioni e fissata con na-

stro adesivo, in aderenza alla parete;
il collare va tagliato prevedendo un
sormonto di almeno 30 mm rispetto
alla misura rilevata e fissato con le
apposite viti presenti nella confezio-
ne. Si possono isolare tubi di diametro
compreso tra 30 e 250 mm fissando
collare e guaina con lunghe viti (5).

KF-MULTICOLLAR
COLLARE ANTIFUOCO IN ROTOLO
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ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI
F-SLEEVE MANICOTTO INTUMESCENTE
CON INSERIMENTO A FILO MURO

Se invece la tubazione è già predisposta, dopo aver
adattato il manicotto in profondità lo si taglia in senso
longitudinale (5) e lo si avvolge attorno al tubo (6), si-
gillandolo con la striscia alluminata adesiva (7) prima
di spingerlo nella cavità (8). Eventuali fessure vanno si-
gillate con KF-Seal

Protegge dal fuoco gli attraversa-
menti nelle pareti in cartongesso
di tubi combustibili tra Ø 40 e Ø
160 mm. Se il tubo non è ancora in-
stallato si realizza un foro legger-
mente più grande del diametro del
manicotto, si misura la profondità
totale/finita della parete (1) e si taglia
di conseguenza il manicotto (2), in-
serendolo fino a farlo rimanere a
filo esterno su entrambi i lati (3-4).
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KF-PIPEPROTECTION PER TUBI METALLICI NUDI

Materassino in lana di vetro tra-
puntato da due tessuti in fibra:
esterno alluminizzato, interno trat-
tato con vernice antifuoco. Serve
per rivestire il primo tratto di tubi
non coibentati e blindosbarre dal
lato freddo dell’attraversamento,
per evitare che il metallo diventi
incandescente e l’incendio possa
estendersi da un compartimento
all’altro; permette infatti di man-

tenere la temperatura sul lato fred-
do inferiore a 180 °C. Si misura la
circonferenza del tubo (1), si taglia
il quantitativo di guaina necessario
e si avvolge il tubo (2), mandandola
a contatto con il solaio o la parete
(3), fissando l’avvolgimento con filo
di ferro (4-5-6). Disponibile in rotoli
da 240x5000 mm.
Anche in questo caso le fessure
vanno sigillate con KF-Seal.
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ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI
KF-PSR 120 PER LA PROTEZIONE DEI TIRANTI
Si tratta di coppelle costituite da
due elementi concentrici in lana di
roccia, quello interno trattato con
un prodotto in grado di sviluppare
vapore acqueo per abbassare la
temperatura (KF-Seal T), mentre
quello esterno può essere rivestito
con alluminio retinato o con lamiera
zincata bloccabile con viti autofo-
ranti. 

Le coppelle sono pretagliate nel
senso della lunghezza: si allarga la
coppella interna (1), la si calza sul
tirante e si sigilla con nastro (2-3) ,
poi si sovrappone quella esterna (4),
si chiude (5) e si sigilla con il lembo
di alluminio sovrapponibile e adesivo
(6-7), avendo cura di sfalsare le giun-
zioni sia in senso trasversale sia in
senso longitudinale.
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Si utilizza per isolare dal fuoco piccoli
attraversamenti (cavi elettrici, cate-
nelle, barre filettate, tubi corrugati)
su controsoffitti collaboranti in fibra
minerale; si tratta di un cilindro in
lana di roccia rivestito con alluminio
retinato, con un taglio longitudinale
(1) che ne permette l’apertura. 
Si applica sull’estradosso del soffitto
attorno all’elemento da isolare (2) ,

si chiude con nastro e si riempie lo
spazio restante tra l’interno del ci-
lindro e l’elemento stesso con sigil-
lante KF-Seal (3), mandandolo poi
in battuta sull’estradosso del con-
trosoffitto (4). 
Disponibile con diametro esterno
70 mm, diametro interno 30 mm e
altezza 50 mm, per attraversamenti
di Ø max 25 mm.

KF-COVER STRING
PER CONTROSOFFITTI
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MASSETTI KNAUF
il parere di chi li usa

nella ristrutturazione
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INTERVISTA A
SANTO ROMANO

INTERVISTA

Èdi Randazzo, la bella città medievale sici-
liana ai piedi dell’Etna, l’applicatore di pro-
dotti Knauf che questo mese proponiamo a

tutti i lettori di APPLIKANDO: Santo Romano, tito-
lare della Bioedil Costruzioni. Specializzato nel re-
cupero edilizio di casali, ville d’epoca e antiche
dimore, nel restauro conservativo sottoposto a tu-
tela, nell’esecuzione di massetti fluidi, cellulari e au-
tolivellanti anche di basso spessore, si occupa
anche di intonaci a base di malte idrauliche e coc-
ciopesto, di pavimentazioni in resina o con tecniche
e prodotti naturali quali pastellone e battuto di coc-
ciopesto e qualsiasi altro tipo (escluso il parquet).

In cosa consistono gli interventi che porta avanti in
questo momento nella grande villa di Catanzaro
dove sta lavorando?
Per il momento in questa meravigliosa location che
si trova in provincia di Catanzaro, sotto la sapiente
direzione dello studio MORQ ARCHITECTURE,
stiamo eseguendo all’interno dei pavimenti in pa-
stellone e all’esterno dei pavimenti in battuto di
cocciopesto, tecniche e materiali antichi, ma molto
attuali, richiestissimi negli ultimi periodi. Credo che
la richiesta crescerà ancora di parecchio, anche per-
ché la clientela più attenta si sta avvicinando mol-
tissimo ai materiali naturali.

Con la diffusione del riscaldamento a pavimento i
massetti fluidi autolivellanti sono diventati una so-

luzione indispensabile e fortemente innovativa, so-
prattutto perché consentono il “basso spessore”.
Quali sono i prodotti Knauf che usa più comune-
mente e quali prestazioni le assicurano?
La Knauf ha dei validissimi prodotti per quanto ri-
guarda i sottofondi, pronti a soddisfare qualsiasi esi-
genza di cantiere. Noi utilizziamo soprattutto il
prodotto chiamato Knauf FE 80 massetto termico:
ha delle prestazioni meccaniche molto elevate, un
coefficiente di trasmittanza termica pari a 1,90 W
(m-k) ed è un prodotto biocompatibile, viene appli-
cato su impianti termici a pavimento, dopo il getto
si ottiene un supporto perfettamente planare e li-
scio in grado di ricevere qualsiasi tipo di pavimen-
tazione o rivestimento. È davvero il top per resine,
parquet, pastellone. Utilizziamo anche L’Autolivel-
lina 425 e il massettto tecnico FE 50, la prima dove
vi sono esigenze di bassi spessori, il secondo come
massetto adatto ad ogni tipo di situazione.

Come si arriva alla scelta di un prodotto piuttosto
che di un altro? È il progettista, l’architetto o invece
l’esperto applicatore a suggerire la soluzione tec-
nica più idonea per una particolare situazione di in-
tervento?
Stranamente mi è capitato molto spesso di essere
io, in prima persona, a consigliare o comunque sug-
gerire la soluzione migliore per il tipo di intervento:
molti ancora utilizzano massetti tradizionali con ad-
ditivi forse perché non conoscono le caratteristiche

Specializzato nel recupero edilizio 
trova i prodotti Knauf biocompatibili, 
dalle elevate prestazioni meccaniche e
validissimi da applicare su impianti 
termici a pavimento realizzando un supporto 
perfettamente planare e liscio per la successiva
pavimentazione, qualunque essa sia

>>>
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straordinarie dei prodotti di ultima generazione
Knauf. Ho potuto contare in questi anni sul sup-
porto tecnico di Knauf, che mi ha permesso di
acquisire conoscenza e di fare esperienza in un
settore ancora oggi in parte ignorato. 

Esiste una sufficiente conoscenza tra gli appli-
catori professionisti di massetti e nel grande
pubblico delle tante innovative soluzioni pro-
poste da Knauf che, oltre a preparare una su-
perficie perfettamente piana, idonea a
qualsiasi tipo di pavimentazione, garantiscono
prestazioni termiche, acustiche ed estetiche di
assoluta importanza?
Credo che un minimo di conoscenza ci sia
anche perché oggi basta collegarsi al Pc o allo
Smartphone per vedere tutto quello che si
vuole, però non si riesce a toccare con mano ed
è per questo che la strada giusta, secondo me,
è quella di organizzare meeting e workshop
dove si possa vedere e provare quello che è il
prodotto, il sistema applicativo e il risultato fi-
nale: creando un tavolo di discussione e di la-

APPLIKANDO
01|201844

È proprio nel recupero di queste
particolari situazioni edilizie (quanto
lavoro ci sarebbe da fare nel nostro
Paese!) che i prodotti Knauf, impie-
gati con professionalità da Santo
Romano, dimostrano la loro validità
per soddisfare particolari e perso-
nalizzate esigenze.

VILLE D’EPOCA
E ANTICHE 

DIMORE
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INTERVISTA

voro si cresce insieme. Anche gli approfondi-
menti offerti da questa rivista, con le se-
quenze fotografiche passo passo, sono molto
utili allo scopo di una conoscenza sempre più
concreta e profonda dei prodotti.

Condivide la scelta di Knauf di “spingere” in
modo forte e determinato la ricerca tecnolo-
gica in questo settore al fine di offrire agli ap-
plicatori prodotti sempre più specializzati e
capaci di assicurare prestazioni di eccellenza
in ogni particolare situazione?
Certamente condivido in pieno la scelta di
Knauf, la ricerca non si deve fermare mai, anzi
bisogna sempre investire in essa per miglio-
rare al massimo i prodotti e quindi risolvere
le problematiche e soddisfare le esigenze
degli utenti finali.

Come vede il settore della ristrutturazione e
dell’edilizia in genere in questo particolare
momento congiunturale e quali sono, se-
condo lei, le prospettive future? Soprattutto

guardando agli interventi che vengono ri-
chiesti alla sua professionalità...
Per il momento l’edilizia si trova in una situa-
zione di crisi molto intensa, dove le nuove co-
struzioni e gli appalti pubblici sono
praticamente fermi e questo è un male deva-
stante per il nostro Paese in quando abbiamo
dovuto assistere alla chiusura di moltissime
imprese di costruzione, creando disoccupa-
zione e problemi alle famiglie. Nonostante
ciò, per chi come me si è occupato sempre e
principalmente di recupero e ristrutturazione,
qualcosa, anche se non molto, si muove. In
Italia ci sarebbe davvero tanto da lavorare sul
recupero e sulla ristrutturazione, tutte le co-
struzioni fatte negli anni ’70 e ’80 hanno biso-
gno di interventi anche importanti. 
Io mi auguro che, al più presto, anche adot-
tando le giuste politiche da chi di compe-
tenza, ci sia una ripresa del settore, ma senza
abbandonare il recupero di quello che è già
costruito, ma anzi puntando il più possibile
su questo genere di interventi.
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APPLIKANDO
è anche digitale!

Da sempre Knauf si impegna per
mantenere un filo diretto con i pro-
pri applicatori fornendo supporti a

distanza e in cantiere, organizzando corsi di
posa, premiando in vari modi quelli che si
contraddistinguono per bravura e originalità
nell’utilizzo delle soluzioni Knauf, tenendoli
aggiornati sulle novità aziendali con la rivista
Applikando, dove spesso gli applicatori sono
protagonisti attraverso la pubblicazione di
interviste e lavori.
Nell’ottica, appunto, di assistere sempre me-
glio e gratificare i propri collaboratori, ora
Applikando è anche sfogliabile online ed è
ancora più ricca, grazie alla possibilità di
estrapolare i contenuti dei numeri pubbli-
cati a partire dal 2017, di poterli condividere
sui social, di poter seguire le fasi applicative
delle diverse soluzioni Knauf non solo attra-
verso immagini statiche, ma anche tramite
video, da qualsiasi dispositivo mobile e in
qualunque momento.  

Magazine.knauf.it è il nuovo sito dedicato
alla rivista degli applicatori dei sistemi
Knauf che amplia ulteriormente 
gli argomenti trattati nella versione 
cartacea: gli articoli pubblicati sono 
arricchiti con video e altri contenuti 
interattivi
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NOVITÀ IN RETE

LE GUIDE E I PRODOTTI

Sul sito magazine.knauf.it, oltre a sfogliare
liberamente tutti i numeri di Applikando,
è possibile accedere alle guide per la posa
dei singoli sistemi e agli approfondimenti
su specifici prodotti Knauf, suddivisi per
campo d’impiego; la visualizzazione delle
singole pagine è ottimizzata per tutti i di-
spositivi, dallo smarthphone al PC.

L’ABILITÀ DEGLI APPLICATORI

Ancora più visibilità per chi utilizza le so-
luzioni Knauf: i posatori più bravi, i cantieri
più prestigiosi e creativi, le aziende che
da decenni promuovono con soddisfazione
i prodotti Knauf sono protagoniste delle
sezioni “applicatori” e “interviste” e possono
condividere con i propri collaboratori gli
articoli che Applikando realizza per pre-
miare la loro fedeltà.
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RACK SECCO DIY
nuovo

▸ Il nuovo Rack secco DIY ha un ingombro di
266x90x250 cm ed è costituito da 2 guide da
50x40x50x1200 mm, 6 montanti 50x50x50x1500
mm, 3 giunti a L da 250 mm per i montanti. 
Lo sviluppo totale di ogni singolo kit è pari a mq 3,60
e gli elementi sono confezionati a incastro con rag-
giera di compattamento.

FA
I D

A T
E

Knauf propone un
nuovo rack integrato
che occupa poco 
spazio nel negozio,
una comunicazione
chiara e ordinata,
grande facilità di tra-
sporto dei compo-
nenti, elevato indice di
rotazione dei prodotti,
preventivo immediato
e posatore convezio-
nato per l’installazione
nel negozio

La vela illuminata con pannelli sostituibili dà
grande risalto al kit DIY che Knauf propone per i
negozi di materiali edili e di arredo casa: vi si

trova tutto ciò che serve per realizzare da buon fai da
te un sistema a secco. Viene proposto con la lastra Ka-
saOK, i kit profili, gli accessori (distanziatori, pendini,
giunti, tasselli, viti, ganci, nastri ecc), gli attrezzi (livella,
levigatrice, cazzuola, punzonatrice, spatola, rullo, cutter
ecc), gli stucchi di rasatura e di finitura, gli isolanti e le
pitture di finitura. Ora anche per un fai da te è facile
trovare una proposta completa per piccole realizza-
zioni con i pannelli di cartongesso.
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NEWS AZIENDALI

Fortemente impegnata nel campo della ricerca e
sviluppo di tecnologie costruttive che puntano
alla massima efficienza energetica e ad abbattere
l’impatto ambientale in edilizia, Knauf Italia col-
labora intensamente con numerosi enti, laboratori
e istituzioni indipendenti impegnati nella ricerca.
Il Marketing and Product Department ha stabilito
una proficua collaborazione con l’Università della
Sapienza di Roma che, con il gruppo Sm4rt coor-
dinato dal professor Marco Casini, rappresenterà
l’Italia al prossimo Solar Decathlon Middle East.
Questa competizione internazionale, nella quale
università da tutto il mondo si incontrano per
progettare, costruire e rendere operativo un edificio
in scala 1:1 energeticamente autosufficiente e dalle
elevate qualità ambientali, con il sole come unica
fonte di energia, rappresenterà per Knauf una
preziosa fonte di informazioni e occasione di con-
fronto fra i rendimenti e le prestazioni dei propri
sistemi con quelli della concorrenza o sviluppati
nei laboratori delle università partecipanti.

Solar Decathlon Middle East sarà allestito in un
primo momento a Pomezia, dove tutta la squadra
dell’università La Sapienza sta lavorando per il
completamento della struttura.
Il lavoro svolto sarà poi trasportato a Dubai, negli
Emirati Arabi Uniti, presso il parco solare Moham-
med bin Rashid Al Maktoum. Qui gli edifici ver-
ranno sottoposti a prove in dieci diversi ambiti. 
Il progetto vincitore sarà quello col punteggio cu-
mulativo maggiore. 
“Il gruppo Sm4rt, di cui Knauf sarà sponsor e pro-
tagonista apportando le proprie competenze e le
proprie tecnologie costruttive, si presenta con le
carte in regola per ottenere un ottimo risultato”
ha dichiarato il dottor Damiano Spagnuolo, re-
sponsabile del progetto.

KNAUF PROTAGONISTA DI SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018

SAFETY AWARD 2018

I criteri di attribuzione del
premio Safety Award 2018
si basano sulle azioni, at-
tive o passive, per la messa
in sicurezza dello stabili-
mento. 
Anche il layout di stoccag-
gio dei pancali incide sul
risultato finale.

Il Safety Award è
un evento annua-
le che premia gli
stabilimenti della
famiglia Knauf
che sono riusciti
a mantenere alti
gli standard di si-
curezza. Il con-
fronto è avvenuto
con altri diciotto
stabilimenti della
stessa regione, Ca-

stellina Marittima si è classificata prima dopo
esser rientrata in un confronto diretto con i primi
sei classificati. 
I criteri per l’attribuzione di tale premio si basano
sul grado di impegno gestionale, sulla promozione

per l’agire in sicurezza e il relativo coinvolgimento
dei dipendenti, sulla gestione del rischio e il
relativo indice di frequenza degli infortuni che
permette di avere un’idea sul grado di sicurezza
dello stabilimento. 
Il segreto per una corretta gestione della sicurezza
è il coinvolgimento di tutti, dal singolo operatore,
al preposto, al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione. 
Il grande successo ottenuto è anche il frutto del-
l’implementazione di un sistema di registrazione
dei quasi incidenti e dell’analisi conseguente per
prevenire il ripetersi degli eventi. 
È stato altresì implementato il metodo 5S di ge-
stione dei processi che sta avendo grande successo
sia in termini di qualità delle prestazioni, sia in
termini di coinvolgimento dei singoli operatori.
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Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.
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e deve essere parte integrante della progettazione dell edificio sin 
dall’inizio e tener conto di ogni più piccolo dettaglio, compresi gli 
attraversamenti di tubazioni, cavi elettrici, canalizzazioni o servizi.

La divisione Antincendio di Knauf, grazie alla sua specializzazione 
e competenza mette a disposizione una gamma completa di
soluzioni per sigillare ogni possibile varco e togliere al fuoco ogni
possibilità di propagazione, in tutte le compartimentazioni (solai, 
pareti, etc...) e per ogni tipologia di impianto: cavi, canaline, tubi
in plastica o in acciaio, con o senza isolamento, e così via.
Tutto questo per garantire la massima protezione ad ogni ambiente
che costruirete.

Scopri le soluzioni Knauf Antincendio su: w..knauf.it
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