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I DETTAGLI CONTANO
Il diavolo si nasconde nei dettagli si dice e non senza ragione,
ma negli stessi dettagli si nasconde anche la perfezione, ciò
che contraddistingue un lavoro ben fatto da uno apparente-
mente uguale ma che, alla prova dei fatti, rivela l’inadegua-
tezza sua e di chi lo ha realizzato.

Talvolta questo si capisce troppo tardi, a danno ormai fatto, e
le conseguenze possono essere disastrose. È per esempio il
caso di un incendio in cui, se qualche cavedio o qualche pas-
saggio non è stato protetto alla perfezione, le fiamme rie-
scono a propagarsi superando anche le barriere
apparentemente più sicure e provocare danni indicibili. 
Per questo Knauf ha dedicato al mondo dell’antincendio
un’attenzione sempre crescente. Ha iniziato introducendo la-
stre antincendio che sono state perfezionate fino ad arrivare
alle eccezionali soluzioni odierne; dai prodotti alle persone,
l’impegno di Knauf è proseguito con la creazione della 
Divisione Knauf Antincendio, con competenze e skill sempre
più marcate e un impegno crescente nell’elaborazione di so-
luzioni più efficaci. Con l’introduzione della linea di attraversa-
menti e delle pitture intumescenti Knauf ha chiuso il cerchio
della protezione passiva.

Questo dimostra l’impegno con cui Knauf persegue la sua vi-
sione di un’edilizia sicura oltre che confortevole e a misura
d’uomo. Basterebbe a molti, ma non è abbastanza per noi.
Siamo costantemente in cerca di dettagli da migliorare. 
E tra i dettagli per i quali Knauf ricerca l’eccellenza c’è l’uomo,
il professionista, colui che materialmente realizza i locali a
prova di fuoco, dalla cui attenzione e competenza può di-
scendere un lavoro ben fatto o mal fatto, da cui a distanza di
anni può dipendere la vita di chi si troverà in quel luogo.

Ecco perché Knauf si impegna fortemente nella formazione,
perché l’applicazione sia il dettaglio finale di un lavoro nel
quale non si annidi il diavolo bensì la perfezione. 
Ecco il senso della nostra presenza a Safety Expo (annuale
manifestazione su prevenzione e sicurezza), ecco il perché di
tanti corsi dedicati, ecco perché anche in questo numero di
Applikando abbiamo scelto di parlare così tanto di antincen-
dio, di soluzioni, di tecniche di applicazione.

Il nostro impegno, con questo Applikando è stato ancora una
volta ispirato a darvi ogni possibile strumento per il migliora-
mento della qualità del vostro lavoro, in ogni più piccolo det-
taglio; ci auguriamo di esserci riusciti ma soprattutto ci
auguriamo di aver dato il nostro contributo affinché dalle vo-
stre mani nascano soluzioni perfette e capaci di fare vera-
mente la differenza, in caso di incendio, tra la vita e la morte.
Perché i dettagli, si sa, contano.
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.
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Oltre i prodotti necessari per la posa, Knauf mette a
disposizione degli installatori una gamma di utensili e
attrezzature complementari in grado di semplificare il
lavoro e garantire risultati eccellenti; dai semplici
strumenti di misurazione e controllo che si fanno ap-
prezzare per praticità e durata agli attrezzi manuali
appositamente studiati per il taglio e la rifinitura del-
le lastre, fino agli elettroutensili a batteria più potenti
e affidabili come avvitatori e trapani con inserti speci-
fici per il montaggio dei sistemi a secco e roditrici a
batteria per il taglio dei profilati metallici.

APPLIKANDO
02|20188

Le ignilastre Knauf GKF in car-
tongesso sono armate con
fibre minerali e additivi per ac-

crescere la resistenza del nucleo in
gesso sotto l’azione del fuoco; pos-
sono essere utilizzate in interni per
pareti divisorie, contropareti, contro-
soffitti che devono soddisfare requi-
siti antincendio, sono idonee anche
per il rivestimento antincendio di
elementi strutturali come travi e pi-
lastri in acciaio o cemento armato. 
◼ Sono classificate come incombu-
stibili e sono disponibili con bordi
longitudinali assottigliati, negli spes-
sori 12,5-15-18-25 mm e nelle misure
1200x2000/2500/3000 mm, più altri
formati su richiesta.  
◼ Le grandi superfici continue verticali
e orizzontali realizzate con sistemi a
secco richiedono la predisposizione

di giunti strutturali, ossia tagli che
vengono poi riempiti con materiali
idonei affinché le strutture possano
assorbire dilatazioni o movimenti di
varia natura senza interferire con la
staticità della costruzione. 
◼ Questo vale anche in caso di com-
partimentazioni che richiedono so-
luzioni antincendio un campo nel
quale la Divisione Antincendio
Knauf vanta oltre 100 certificazioni
su materiali e soluzioni. 
I risultati positivi degli innumerevoli
test necessari per determinare la re-
sistenza al fuoco si devono, oltre al-
l’impegno che Knauf pone nella
ricerca e nello sviluppo, al compor-
tamento del gesso al fuoco: 
◼ Un metro quadrato di lastra in
gesso rivestito da 15 mm contiene
circa 3 litri di acqua di cristallizza-

zione, più una componente di umi-
dità naturale: in caso di incendio
l’acqua cristallizzata evapora for-
mando un velo di vapore tra sé e il
fuoco, agendo da isolante e risul-
tando, di fatto non combustibile.     
◼ Le sequenze fotografiche di que-
ste pagine mostrano la corretta rea-
lizzazione di due giunti antincendio
in due situazioni tra le più ricorrenti:
un giunto telescopico a solaio e un
giunto a parete, per i quali vengono
utilizzate le lastre ignifughe GKF. Il ri-
spetto dei dettagli costruttivi e l’uti-
lizzo dei prodotti dedicati sono
fondamentali per la conformità alle
certificazioni che contraddistin-
guono ogni soluzione messa a punto
da Knauf e che permettono, in fun-
zione del tipo di stratigrafia, di otte-
nere resistenze al fuoco fino a 180’. 

Per la corretta realizzazione di una parete EI 120 è fondamentale l’utilizzo
di prodotti di qualità e la cura dei dettagli, in ogni sezione della struttura 

LE MIGLIORI ATTREZZATURE
PER LA POSA QUALIFICATA

LASTRE GKF
resistenza
al fuoco
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GIUNTO TELESCOPICO A SOLAIO

Questo accorgimento costruttivo si rende neces-
sario in situazioni di possibile movimento vertica-
le del solaio (per esempio nei prefabbricati) per
consentire al solaio di muoversi mantenendo la
protezione al fuoco della parete e senza causare
cedimenti o rotture alla parete stessa.

Quando serve realizzarlo

Prima del montaggio della guida a soffitto si avvi-
tano sul suo estradosso tre strisce sovrapposte
della stessa lastra, larghe quanto la guida, che
consentono alla struttura di assorbire le eventuali
oscillazioni sussultorie del solaio.

Come si ottiene

La parete Knauf W112, a singola orditura metal-
lica, è realizzata con doppio rivestimento su en-
trambi i lati con lastre GKF 12,5 mm per una pro-
tezione al fuoco (R)EI 120; i due strati di ogni lato
vanno sfalsati in modo che i giunti non siano mai
corrispondenti (speculari sui due lati opposti).

Strati sovrapposti e sfalsati

IL TAGLIO DELLE STRISCE
PER GIUNTI E SFALSAMENTO

1. La rifilatrice taglialastre Knauf è lo stru-
mento migliore per tagliare le strisce ne-
cessarie a realizzare il giunto: è in acciaio
con impugnature in legno e ha lame rotanti
seghettate in acciaio intercambiabili e re-
golabili in funzione dello spessore delle
lastre. Si regola l’altezza di taglio (a partire
da 10 mm) e la si fa scorrere sul bordo
della lastra, realizzando l’incisione su en-
trambi i lati.  
2. Basta muovere un poco la striscia
avanti/indietro per ottenere un distacco
netto. Prima di effettuare l’incisione suc-
cessiva, il bordo si ripassa con la pialletta
per eliminare le asperità lasciate dal di-
stacco.
3. Il taglialastre vero e proprio funziona
con lo stesso principio della rifilatrice, ma
consente il taglio delle lastre fino a un
massimo di 625 mm: è ideale per tagli
longitudinali, utilizzabile da un solo ope-
ratore, regolabile in larghezza a seconda
dello spessore delle lastre. 
Ha struttura in metallo, braccetti e cusci-
netti in acciaio e impugnature in legno.

1

2

3
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LA PREDISPOSIZIONE
DELLE GUIDE

1. Si preparano le guide 40/75/40:
su quella a soffitto si avvitano le tre
strisce di GKF, su quella a pavimento
si applica il nastro biadesivo di guar-
nizione.
2. Si fora il soffitto attraversando
con la punta guida e strisce per pra-
ticare i fori Ø 8 mm per i tasselli.  

3. A soffitto si utilizzano i tasselli in
acciaio con vite T.S.C. a doppio corpo
Ø 8x80 mm.
4-5-6. La guida a pavimento si fissa
invece con tasselli metallici a per-
cussione con testa piana bombata
Ø 6x60 mm, previa foratura con
punta Ø 6 mm. 

1 2

4 5 6

3

ANTINCENDIO | GIUNTO A SOLAIO

Nell’assortimento di attrezzature
che Knauf seleziona per facilitare
il lavoro dei posatori c’è il PLS
180, in grado di proiettare due li-
nee ad altissima visibilità (fino a
30 metri) perpendicolari tra loro e
con un campo di oltre 180°; esclu-
dendo il sistema automatico di li-
vellamento si possono anche trac-
ciare piani inclinati. Utilissimo
per tracciare con precisione la po-
sizione delle guide a pavimento e
soffitto dei profili a parete. 

TRACCIATURA CON
PROIETTORE LASER
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ANTINCENDIO | GIUNTO A SOLAIO
STUCCARE IL GIUNTO
SUBITO DOPO IL FISSAGGIO
Le lastre di rivestimento sono posate in
parte sul giunto, perciò è necessario stuc-
carne i lati subito dopo il fissaggio a sof-
fitto. 
Gli stucchi in pasta non sono idonei per
superfici che devono garantire resistenza
al fuoco: si possono utilizzare gli stucchi
minerali Fugenfüller o Uniflott.

1 2

4 5

3

I MONTANTI
AD ALTEZZA 
RIDOTTA

1. I montanti perimetrali vanno fissati
a parete con gli stessi tasselli utilizzati
per la guida a pavimento previa posa
del nastro mono/biadesivo. 
2. I montanti successivi vanno inseriti
nella guida con un interasse massimo
di 60 cm.
3. Con la punzonatrice si bloccano le
ali del montante a quelle della guida.
4. La livella a bolla con base magnetica,
appoggiata sul dorso del montante,
permette di collocarlo nella corretta
posizione prima della punzonatura alle
ali della guida superiore.
5. I montanti devono risultare 20 mm
più corti rispetto alla distanza tra le
guide, in modo che il giunto telescopico
rimanga libero di scorrere.  
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7 8DOPPIO RIVESTIMENTO
STACCATO DAL SOFFITTO
1. Una volta appoggiata la lastra al-
l’orditura, il sollevalastre permette
di mantenerla nella posizione cor-
retta per procedere all’inserimento
delle prime viti con le mani libere.  
2. Affinché il giunto risulti funzionale,
bisogna che anche le lastre man-
tengano una distanza di 20 mm dal
soffitto e che non vengano inserite
viti nelle guide superiori. 
3. Terminato il primo strato, si effet-
tua la stuccatura senza armatura
dei giunti tra le lastre, facilitata dai
bordi assottigliati AK. Le lastre car-
tonate come la GKF non richiedono
la rasatura totale.
4-5-6. Si applica il secondo strato di
lastre, sfalsandole rispetto alle pre-
cedenti, e si ripete la stuccatura con
sistema di armatura.
7. Lo stucco viene applicato lungo
il bordo superiore delle lastre.
8. Per rifinire il bordo orizzontale
delle lastre, si consiglia l’utilizzo del
paraspigolo copribordo. 

▸ Le scritte riportate sui
bordi, visibili in questa se-
zione verticale, evidenzia-

no lo sfalsamento delle la-
stre sia per gli strati su uno

stesso lato, sia per un lato
rispetto all’altro.
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ANTINCENDIO | GIUNTO A PARETE

COME 
SFALSARE
I DUE LATI
DEL GIUNTO

▸ Questo accorgimento costruttivo si rende necessario quando
la parete taglia ortogonalmente un giunto strutturale dell’edificio
o si superano i 15 metri continui di parete, evitando spaccature
delle lastre che non garantirebbero la resistenza al fuoco. Il crite-
rio da seguire per la posa di orditura e lastre è lo stesso della pa-
rete delle pagine precedenti. In corrispondenza del giunto, il
montante va inserito con la schiena rivolta all’esterno; questa va
rivestita con due strisce di lastra (12,5+12,5 mm). 
I rivestimenti laterali presentano un ulteriore sfalsamento rispet-
to ai due già visti: da un lato le lastre sporgono di 20 mm dal
giunto, dall’altro sono rientranti di pari misura, perciò solo la pri-
ma striscia risulta parzialmente coperta.

DETTAGLI COSTRUTTIVI
PARETI DIVISORIE

LA PARETE INTERROTTA

Per la prosecuzione della parete, si traccia a pa-
vimento e a soffitto la posizione delle guide di ri-
partenza, misurata a 50 mm dal rivestimento del
montante già installato. Da questo punto, la se-
quenza di posa è speculare rispetto alla porzione
di parete già posata.

Definire lo spazio per il giunto ▸ Giunti di scorrimento W112 - Sezione orizzontale

Paraspigolo
(opzionale) Lana di roccia

spessa 20 mm
Strisce di lastre Knauf
spesse 2 x 12,5 mm

Viti punta chiodo
3,5 x 35 mm
i ≤ 500 mm

a ≤ 20 mm≥ 20a a

Lastre Knauf
spesse 2 x 12,5 mm

Profilo
C50/75/100/150

Isolante
(opzionale)
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la parete taglia ortogonalmente un giunto strutturale dell’edificio
o si superano i 15 metri continui di parete, evitando spaccature
delle lastre che non garantirebbero la resistenza al fuoco. Il crite-
rio da seguire per la posa di orditura e lastre è lo stesso della pa-
rete delle pagine precedenti. In corrispondenza del giunto, il
montante va inserito con la schiena rivolta all’esterno; questa va
rivestita con due strisce di lastra (12,5+12,5 mm). 
I rivestimenti laterali presentano un ulteriore sfalsamento rispet-
to ai due già visti: da un lato le lastre sporgono di 20 mm dal
giunto, dall’altro sono rientranti di pari misura, perciò solo la pri-
ma striscia risulta parzialmente coperta.

DETTAGLI COSTRUTTIVI
PARETI DIVISORIE

LA PARETE INTERROTTA

Per la prosecuzione della parete, si traccia a pa-
vimento e a soffitto la posizione delle guide di ri-
partenza, misurata a 50 mm dal rivestimento del
montante già installato. Da questo punto, la se-
quenza di posa è speculare rispetto alla porzione
di parete già posata.

Definire lo spazio per il giunto ▸ Giunti di scorrimento W112 - Sezione orizzontale

Paraspigolo
(opzionale) Lana di roccia

spessa 20 mm
Strisce di lastre Knauf
spesse 2 x 12,5 mm

Viti punta chiodo
3,5 x 35 mm
i ≤ 500 mm

a ≤ 20 mm≥ 20a a

Lastre Knauf
spesse 2 x 12,5 mm

Profilo
C50/75/100/150

Isolante
(opzionale)
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COMPLETAMENTO 
DEL GIUNTO
1. Si prepara il montante di partenza
fissando le due strisce di lastre.
2. Fissate le due guide, allineate con
il setto già posato, si procede all’in-
serimento del primo montante e
alla sua punzonatura.
3. I montanti successivi si montano
con interasse massimo di 600 mm
e con lo stesso orientamento di
quello di partenza. Se previsto, nel-
l’intercapedine si inseriranno pan-
nelli di lana minerale.
4. Si inizia l’avvitatura del primo
strato di lastre (si veda il disegno). 
5 A completamento del giunto, si
inseriscono delle strisce di lana di
roccia dello spessore di 20 mm nella
fessura appositamente creata.
6. Il rivestimento sul lato opposto
ricopre lo strato in lana minerale e
ricade in parte sulle strisce che ri-
vestono il montante del primo tratto
di parete.

1 2

4 5 6

3

7

9

8

7-8-9. Gli spigoli del
giunto vanno protet-
ti con profili paraspi-
golo copribordo an-
negati nello stucco. 
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Con una livella laser installata su supporto telescopico è possibile pro-
iettare sulle pareti, alla quota desiderata, il raggio guida a 180° che
permette di contrassegnare con precisione l’altezza a cui installare i
profili perimetrali. L’utilizzo del battifilo diventa superfluo e anche una
sola persona può realizzare la tracciatura con facilità e in poco tempo.
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Quando serve una prote-
zione nei confronti del
fuoco ai massimi livelli le

lastre Knauf Fireboard sono quanto
di meglio si possa esigere da un si-
stema a secco: essendo in classe A1
impediscono la propagazione del-
l’incendio senza disgregarsi e senza
produrre fumi. Non solo la superficie
delle lastre, ma anche i bordi sono
rivestiti con uno speciale tessuto in
fibra di vetro: sono particolarmente
adatte per realizzare setti autopor-
tanti, soffitti a membrana, per rive-
stire travi e pilastri in acciaio per
canalizzazioni destinate al passag-
gio di impianti. 
È lo spessore delle lastre, disponibile
in 5 varianti tra 12,5 e 30 mm, a de-
terminare la resistenza al fuoco, in-
dipendentemente dalla struttura su
cui vengono montate.

I controsoffitti a membrana pos-
sono essere pendinati o, come nel
caso qui documentato, autopor-
tanti, ossia fissati solamente alle pa-
reti circostanti: questa tipologia di
posa viene anche definita “con resi-
stenza al fuoco intrinseca” perché è
in grado di garantire la comparti-
mentazione EI indipendentemente
dalle caratteristiche del solaio so-
prastante. Per questo motivo sono
risolutivi quando non è possibile de-
terminare la resistenza al fuoco di
un solaio esistente o quando si sa
già in partenza che è insufficiente.
Per i controsoffitti autoportanti la lun-
ghezza massima realizzabile è deter-
minante per la lunghezza testata.
Le certificazione è valida con la sola
stuccatura dei giunti. Per la finitura
ottimale si raccomanda la rasatura
a tutta superficie. 

BATTERE I LIVELLI CON IL LASER

FIREBOARD
una barriera
contro il fuoco

CONTROSOFFITTO
A MEMBRANA

È un controsoffitto a orditu-
ra metallica autoportante
con caratteristiche antin-
cendio EI120 dall’alto ed
EI90 dal basso, costituito
da: profili C50/75/50
montati schiena/schiena e
guide U40/100/40; prote-
zione orditura Fireboard
12,5x120 mm; 1+1 lastre
Fireboard da 20 mm; viti
punta chiodo Ø 3,5x45 mm
(lastra inferiore) e 
Ø 3,5x25 mm (striscia);
lana minerale spessa 
60 mm, densità 50 kg/m3.

Soluzione K219 
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Il nucleo di gesso di queste
lastre è rivestito con un velo
di fibra di vetro che 
impedisce cedimenti 
e rotture anche sotto
l’azione del fuoco

▸ Si applica sul retro delle due
guide a U, da fissare su due pareti
contrapposte, il nastro biadesivo di
guarnizione acustica e si premono

le stesse a parete, a filo superiore
della tracciatura. Al centro della
guida, con un interasse di circa 50
cm, si praticano i fori per l’inseri-

mento dei tasselli che, nel caso di
strutture che devono rispondere a
requisiti antincendio, devono esse-
re in acciaio.
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LA PREPARAZIONE 
DEI MONTANTI

I montanti sono costituiti da profilati
a C accostati in modo da formare
una H coricata collegata con vite a
finta rondella (1). 
Va però sottolineato che le guide
laterali sono larghe 100 mm, mentre
i montanti hanno una larghezza di
75 mm; i 25 mm di differenza si
compensano tagliando da una lastra

Fireboard da 12,5 mm, in senso lon-
gitudinale, strisce larghe 120 mm
(2-3) da avvitare a tutta lunghezza
sulle ali superiori e inferiori dei mon-
tanti (4-5). Solo il primo e l’ultimo
montante sono costituiti da profilati
singoli da fissare alla muratura e ri-
chiedono pertanto l’applicazione di
strisce di lastre larghe 60 mm (6).

1 2

4 5 6

3

FIREBOARD | CONTROSOFFITTO
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FIREBOARD | CONTROSOFFITTO
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LANA MINERALE
E LASTRE FIREBOARD

1. Nella marcatura degli interassi a
cui vanno inseriti i montanti, occorre
ricordare che le lastre Fireboard
hanno una larghezza di 1250 mm
(contro i canonici 1200 mm), per-
tanto l’interasse corretto tra i centri
di due montanti consecutivi è di
625 mm anziché 600 mm.
2. I montanti vanno semplicemente
incastrati nelle guide e allineati in
prossimità degli interassi tracciati,
senza fissarli in alcun modo.
3. I pannelli di lana minerale hanno
una larghezza di 600 mm, pertanto
bisogna tagliare strisce larghe 25
mm da inserire all’interno dei mon-
tanti prima dei pannelli (arrivando
così a 625 mm). 
4. Per inserire il pannello di lana
minerale tra i profilati si può spostare
un poco all’indietro il montante, per
poi premerlo contro di esso.
5. Completato un primo tratto, si
può collocare sull’estradosso del-
l’orditura la prima lastra Fireboard:
lo strato superiore di lastre rimane
semplicemente in appoggio sui pro-
filati.
6-7-8. Si procede ripetendo la se-
quenza: prima la striscia di lana mi-
nerale nella gola del montante, poi
i pannelli, il montante successivo e
la lastra superiore, fino a completa-
mento del controsoffitto.
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FIREBOARD | CONTROSOFFITTO
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CON L’ALZALASTRE
SI PUÒ FARE DA SOLI
L’alzalastre Knauf permette anche
a una sola persona l’installazione
delle lastre a soffitto. La lastra viene
posta in verticale centrandola sul
telaio a bracci estensibili, poi traslata
parallela al soffitto e sollevata tra-
mite il volantino fino a 4 metri, per
premerla contro l’orditura nella po-
sizione desiderata, bloccare l’escur-
sione e procedere all’avvitatura.  

LA STUCCATURA INTEGRALE
Le superfici composte da lastre Fi-
reboard vanno stuccate e rasate con
il prodotto specifico Fireboard Spat-
chel, uno stucco a base di gesso
migliorato con additivi sintetici in
classe di reazione al fuoco A1, la cui
consistenza plastica garantisce una
finitura di livello Q3.
1. Si inizia in un angolo tra parete e
soffitto, depositando una quantità
di stucco sufficiente a un primo
riempimento della fessura, premen-

do e tirando la spatola americana
verso l’interno. 
2. Un’ulteriore passata di spatola,
tirata parallela alla parete, completa
il riempimento e livella la zona.
3. Si stende lo stucco sulle giunzioni
tra le lastre...
4. ... si riveste la zona con il nastro in
fibra di vetro...
5. ... e si ripassa con altro stucco.
6. Si procede con la completa rasa-
tura della superficie.
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LA GAMMA DI BOTOLE KNAUF

La botola utilizzata per l’installazione su
setto autoportante antincendio è costitui-
ta da una cornice e un coperchio compla-
nare in lastre Firebord da 25 mm, con te-
laio perimetrale in alluminio a tenuta
d’aria e di fumo e resistenza al fuoco cer-
tificata EI 120.
La gamma di botole Knauf per pareti e
soffitti si articola in diverse misure con
l’utilizzo di lastre di vario genere (GKF,
Diamant ecc), a seconda del campo di
applicazione e della resistenza al fuoco
richiesta.
Le botole sono provviste di catenelle anti-
ribaltamento sganciabili in fase di ispe-
zione per poter rimuovere il coperchio,
ma che devono essere assolutamente
riagganciate al riposizionamento dello
stesso, soprattutto se installate a soffitto,
per evitare aperture accidentali. 

Antincendio e non

APPLIKANDO
02|201822

Una delle peculiarità dei si-
stemi a secco è sicura-
mente la possibilità di

realizzare pareti e soffitti ribassati
entro i quali possono correre im-
pianti e canalizzazioni, nascosti
dalle lastre di rivestimento. 
◼ In molti casi è però necessario as-
sicurare l’accessibilità ad alcuni
punti chiave degli impianti per con-
trolli e manutenzioni ed è per que-
sto motivo che Knauf ha progettato
una famiglia di botole d’ispezione
con differenti caratteristiche, in
modo che possano garantire la con-
tinuità delle prestazioni dei setti

orizzontali o verticali in cui vengono
inserite.
◼ Le botole sono concepite per es-
sere integrate nelle superfici in
modo quasi invisibile, la loro pre-
senza è definita soltanto dalle
fughe minime che circoscrivono il
telaio e il coperchio; quest’ultimo
adotta un meccanismo push&pull
per l’apertura e la chiusura, così da
non richiedere alcuna maniglia o
impugnatura. 
◼ Una volta aperto, il coperchio può
essere sganciato e rimosso; le mi-
sure disponibili per questa botola
sono 300x300 e 445x445 mm.

Permettono di accedere senza difficoltà 
ai cavedi impiantistici garantendo 
la continuità prestazionale di pareti e soffitti

BOTOLE
per ispezioni
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SETTO ANTINCENDIO
AUTOPORTANTE

1. Dopo aver rivestito la schiena dei
profili con nastro mono o biadesivo
si compone il telaio perimetrale, fis-
sando le barre  alle murature con i
tasselli.
2. I montanti metallici adeguati al
tipo di supporto vanno inseriti e
punzonati alle barre orizzontali ri-
spettando un interasse di 60 cm. 
3-4. Nel punto in cui è previsto il
montaggio della botola occorre in-
stallare un montante supplemen-
tare, in modo da ridurre l’interasse
alla larghezza della parte interna
della botola (in questo caso 38 mm).
5. Sugli stessi montanti si riporta la
misura anche in verticale, all’altezza
prestabilita. 
6. Si tagliano da una barra due pezzi
di guida lunghi 20 cm più dell’inte-
rasse, si incidono a 45° le ali laterali
e si ripiegano verso l’interno. 
7-8. I due pezzi si devono incastrare
sui montanti con l’angolo di inci-
sione in corrispondenza dei segni
tracciati; il telaio si completa con la
punzonatura anteriore e posteriore
delle ali.
Prima di iniziare il rivestimento del-
l’orditura, occorre trascrivere le di-
stanze dalla parete più vicina e dal
pavimento misurate a filo interno
dei profili che definiscono l’ingom-
bro della botola, per poterle poi ri-
portare sulla lastra.
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BOTOLE | FASI DI MONTAGGIO
RIVESTIMENTO
E INSERIMENTO BOTOLA

1. In base alle dimensioni della su-
perficie da rivestire e della posizione
della botola si può scegliere se po-
sare le lastre in orizzontale o in ver-
ticale con interasse dei profili ri-
spettivamente di 500 e 625 mm) .
In questa situazione vengono uti-
lizzate lastre Fireboard da 25 mm
in doppio strato.
2. Per fissare all’orditura il primo
strato di rivestimento è sufficiente
mantenere un interasse verticale di
70 cm tra le viti.
3. Le misure trascritte in precedenza
permettono di tracciare con suffi-
ciente precisione il perimetro del
pannello interno della botola. 
4. Si passa all’apertura della sede
con il seghetto multifunzione; al di
là della precisione della tracciatura,
una volta che la lama è entrata la si
fa scorrere a filo del profilato interno.
Volendo si può predisporre il foro
anche prima di installare la lastra. 
5. Le lastre del secondo strato di ri-
vestimento vanno sfalsate rispetto
alle precedenti; le viti (quelle del
primo strato lunghe 45 mm e quelle
del secondo strato 70 mm) vanno
inserite con un interasse verticale
di 25-30 cm.
6. L’apertura corrispondente al pe-
rimetro maggiore della botola va
realizzata prima di posare la lastra;
si appoggia la botola capovolta sulla
lastra nel punto prestabilito, si trac-
cia il contorno e si procede al taglio.
Fissata la lastra, si separa lo sportello
centrale della botola dal telaio pe-
rimetrale e si inserisce quest’ultimo
nella sua sede, in modo che lo spor-
tello sia ribaltabile verso il basso.  
7. Il telaio si avvita attraversando il
primo strato di orditura e lastre, con
due viti per lato.
8. Si può riagganciare lo sportello e
testarne il corretto funzionamento,
per poi rimuoverlo nuovamente per
effettuare la stuccatura.
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STUCCATURA
E RASATURA

1. Si stucca nella zona circostante la
botola, avendo cura di far penetrare
lo stucco nella fessura attorno a essa.
Eventuali sbavature sul bordo di al-
luminio vanno subito ripulite.
2. Steso un primo strato, si riveste il
giunto perimetrale con strisce di na-
stro in fibra di vetro.
3. Si ripassa la zona con altro stucco
fino a ottenere una finitura abba-
stanza liscia attorno alla botola, per
poi sfumare sulla parete. Si passa
alla stuccatura dei giunti perimetrali
e di quelli tra le lastre: infine si rasa
l’intera parete.

TRATTARE IL COPERCHIO

La rasatura del coperchio si effettua a par-
te, dopo aver rimosso le etichette che indi-
cano i punti in cui premere per l’apertura
(non più necessarie dopo il montaggio), evi-
tando di sporcare il bordo metallico perime-
trale; anche per l’applicazione dei successi-
vi strati di finitura o rivestimenti è preferibi-
le che venga rimosso dalla sua sede.

Sganciato dalla sua sede
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Un qualsiasi sistema costrut-
tivo antincendio non si può
basare solo sui suoi compo-

nenti principali, infatti bisogna porre
attenzione ai minimi dettagli. Per
questo Knauf pone la massima cura
per rendere antincendio le aperture
necessarie per il passaggio degli im-
pianti attraverso pareti o soffitti,
siano esse tubazioni, blindosbarre o
singoli cavi.
◼ Cavi elettrici o telefonici, tubi di
plastica e perfino alcuni isolamenti
di tubazioni sono combustibili e un
potenziale pericolo, alimentando le
fiamme e il propagarsi dell’incendio.

Nel caso dei cavi elettrici, gli attraver-
samenti hanno il duplice e difficile
compito di evitare non solo la com-
bustione e il surriscaldamento, che
potrebbe far perdere loro la funzione
elettrica, con tutte le conseguenze
che ne deriverebbero, specie se da
questi dipendesse il funzionamento
dell’impianto antincendio. 
Quanto ai tubi in plastica, facil-
mente incendiabili, possono essere
protetti con un collare intume-
scente che, in caso di incendio,
comprime il tubo soffocando le
fiamme e impedendo il passaggio
dei fumi.                                       ◼

F-BOX 
PER SCATOLE 

ELETTRICHE

Pannello in materiale intumescente (30x160x85
o 30x180x160 mm) per scatole elettriche incassate
e cassette di derivazione. Si installa velocemente,
soprattutto in pareti con materassino isolante in
intercapedine.
1. Si traccia a parete, in bolla, la linea mediana di
montaggio della scatola.
2. Centrando la scatola sulla linea tracciata e
premendo, i risalti posteriori segnano sulla su-
perficie della lastra i punti di foratura.
3. Con la sega a tazza munita di punta di cen-
traggio si apre la sede per la scatola elettrica.
4. Si toglie la pellicola protettiva dal supporto
adesivo del pannello.
5-6. Si inserisce di sbieco il pannello, lo si raddrizza
e lo si preme sul fondo della sede, preventiva-
mente ripulita per la tenuta (almeno temporanea)
dell’adesivo. 
7-8. Si inserisce la scatola elettrica in sede, man-
dandola a battuta sul pannello e la si avvita.

1
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PROTEZIONE
attraversamenti
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Completiamo il “viaggio” tra le
soluzioni antincendio Knauf per 
la sigillatura degli attraversamenti
che abbiamo intrapreso nello
scorso numero di Applikando

Per vedere il numero precedente della rivista puoi andare su: 
http://magazine.knauf.it/riviste-digitali/applikando-1-2018/
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ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI
KF-MASA MATERASSINO
PER PASSERELLE CAVI
L’elasticità permanente (effetto spu-
gna) che caratterizza questo pro-
dotto garantisce una perfetta tenuta
anche ai “fumi freddi”; si può utiliz-
zare al posto dei classici mattoncini
antifuoco, è rimovibile e riposizio-
nabile, può essere sagomato per si-
gillare varchi tra compartimenti con-
tigui e oltre i 200 °C si espande for-
mando una massa incombustibile. 
1. Si misura la larghezza interna
della passerella portacavi.
2. Il materassino misura 333x120x30
mm, ma è facilmente tagliabile a
misura con un cutter. 
3. Il foglio bianco in dotazione ha
solo la funzione di far scivolare il
materassino in posizione senza at-
triti; dopo l’uso va rimosso.
4. Nel tagliare e nel collocare il ma-
terassino bisogna ricordare che il
lato certificato è quello da 120 mm
e va posizionato come “spessore pa-
rete” fino a completo intasamento
della passerella. L’eventuale spazio
rimanente all’intradosso tra asola e
passerella portacavi può essere si-
gillato con KF-Seal.

SACCHETTI ANTIFUOCO KF-BAGS
Sono costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile,

trattato con un prodotto poliuretanico, contenente materiale
granulare intumescente, inerti termocoibenti e prodotti a gra-

duale rilascio d’acqua. Oltre i 180 °C si espandono e, al cresce-
re della temperatura, modificano la loro struttura (che solidifica

e diventa coibente) ed emettono vapore
acqueo.

KF-Masa è 
certificato EI 120 
per pareti in gasbeton 
e cartongesso e per solai 
in calcestruzzo.

attraversamenti.qxp_Layout 1  07/12/18  09:42  Pagina 28



APPLIKANDO
02|201828

ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI
KF-MASA MATERASSINO
PER PASSERELLE CAVI
L’elasticità permanente (effetto spu-
gna) che caratterizza questo pro-
dotto garantisce una perfetta tenuta
anche ai “fumi freddi”; si può utiliz-
zare al posto dei classici mattoncini
antifuoco, è rimovibile e riposizio-
nabile, può essere sagomato per si-
gillare varchi tra compartimenti con-
tigui e oltre i 200 °C si espande for-
mando una massa incombustibile. 
1. Si misura la larghezza interna
della passerella portacavi.
2. Il materassino misura 333x120x30
mm, ma è facilmente tagliabile a
misura con un cutter. 
3. Il foglio bianco in dotazione ha
solo la funzione di far scivolare il
materassino in posizione senza at-
triti; dopo l’uso va rimosso.
4. Nel tagliare e nel collocare il ma-
terassino bisogna ricordare che il
lato certificato è quello da 120 mm
e va posizionato come “spessore pa-
rete” fino a completo intasamento
della passerella. L’eventuale spazio
rimanente all’intradosso tra asola e
passerella portacavi può essere si-
gillato con KF-Seal.

SACCHETTI ANTIFUOCO KF-BAGS
Sono costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile,

trattato con un prodotto poliuretanico, contenente materiale
granulare intumescente, inerti termocoibenti e prodotti a gra-

duale rilascio d’acqua. Oltre i 180 °C si espandono e, al cresce-
re della temperatura, modificano la loro struttura (che solidifica

e diventa coibente) ed emettono vapore
acqueo.

KF-Masa è 
certificato EI 120 
per pareti in gasbeton 
e cartongesso e per solai 
in calcestruzzo.

attraversamenti.qxp_Layout 1  07/12/18  09:42  Pagina 28

APPLIKANDO
02|2018 29

1

2

3

4

KF-GRAPHIT FOAM SCHIUMA
Termoespandente, addizionata con grafite, a base poliu-
retanica, bicomponente da estrudere con apposita car-
tuccia miscelatrice; una volta indurita può essere rita-
gliata e forata ed è utilizzabile per la sigillatura di asole
fino a 400x250 mm attraversate da cavi elettrici e pas-
serelle portacavi, tubi corrugati e tubi metallici coibentati
(max Ø 50 mm con 20 mm di coibentazione), tubi combu-
stibili (max Ø 50 mm) e tubi multistrato (max Ø 30 mm +
10 mm di coibentazione). Cartuccia da 330 ml. 
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ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI

Pannello semirigido incombustibile
(classe A1) in fibra minerale, trattato
su entrambe le facce con rivesti-
mento antifuoco, per compartimen-
tazioni di classe EI 120/180. I tam-
ponamenti con attraversamenti di
impianti sono certificati con pannelli
applicati in doppio strato (in assenza
di impianti basta il pannello singolo).
Misura 1000x500x52 mm (a richiesta
1200x600x52 mm) e forma una bar-
riera facilmente rimovibile (in toto
o in parte), permettendo di interve-
nire sugli impianti. 
Oltre i 200 °C il rivestimento del
pannello varia in parte il suo stato
con rilascio di vapore acqueo e con-
seguente abbassamento della tem-
peratura.
1. Si rilevano le dimensioni e la forma
dell’apertura da sigillare.
2. Si riporta il perimetro dell’apertura
sul pannello.
3. Si sagoma il pannello con seghetti
da cantiere o cutter, lasciando la
sagoma leggermente abbondante
rispetto alle dimensioni del varco.
4. In questo caso il varco dev’essere
attraversato da una passerella por-
tacavi; il pannello va perciò diviso
in due parti, una delle quali va incisa
in base alla sezione della passerella.

5. Si spalma una piccola quantità
di sigillante KF-Seal sui fianchi della
sagoma e/o sul bordo interno della
muratura da sigillare. 
6. Si posiziona il pannello badando
che entri con un poco di resistenza
e rimanga a filo esterno della su-
perficie, poi si rasa il sigillante at-
torno alla zona con una spatola. 
7-8. Si ripete l’operazione anche
sull’altro lato della parete, soltanto
nella parte inferiore.
9. Installata la passerella, si provvede
alla chiusura della porzione supe-
riore, da ambo i lati. 
10. Si sigilla accuratamente il profilo
esterno e interno della passerella
portacavi.

1 2

5 6

9

KF-PANEL 
PANNELLO PER 
COMPARTIMENTAZIONI
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ANTINCENDIO | ATTRAVERSAMENTI
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KF-JOINT PER GIUNTI
I giunti di dilatazione, necessa-
ri per compensare le dilatazio-
ni delle strutture dovute a
escursioni termiche e variazio-
ni di carico, sono potenziali in-
terferenze con la compartimen-
tazione al fuoco. KF-Joint, in
singolo strato, può realizzare
sigillature antifuoco di dimen-
sioni da 30 a 600 mm e spes-
sori a partire da 150 mm; è un
prodotto altamente isolante ri-
vestito su entrambe le facce
per consentire al giunto di resi-
stere alla temperatura d’incen-
dio per almeno 180 minuti. 
In liste da un metro (sezione
80x100 e 50x100 mm, a richie-
sta fino a 100x600 mm).
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Tra convegni, dibattiti e approfondimenti, si sono
svolti più di 110 eventi tenuti dai maggiori esperti di
antincendio e sicurezza sul lavoro. Hanno parteci-
pato istituzioni, associazioni, aziende e tutti hanno
contribuito alla divulgazione di contenuti impor-
tanti per gli operatori del set-
tore.
Nei 14.000 m2 di esposizione,
200 aziende leader hanno
proposto prodotti e soluzioni
innovative in anteprima, pro-
poste tecnologiche di grande
importanza per il settore.
L’edizione 2018 del Safety
Expo, tenutasi a Bergamo il 19
e 20 settembre, ha registrato il 30% in più di cre-
scita rispetto all’edizione precedente e il positivo ri-
scontro dei visitatori ha dimostrato la riuscita della
manifestazione, sia in termini di alto contenuto
degli eventi sia in termini di interesse verso le pro-
poste tecnologiche presentate dalle aziende.
L’alta offerta formativa ha stimolato la partecipa-
zione di tutti coloro che cercano di accrescere le
proprie competenze. 
Knauf ha posto in primo piano la convinzione che
la protezione passiva dal fuoco richieda soluzioni

più complete, sicure e certificate secondo i para-
metri europei, soluzioni volte alla riqualificazione
antincendio degli edifici e degli ambienti me-
diante i sistemi a secco Knauf, concentrando l’at-
tenzione sull’adeguamento degli attraversamenti

impiantistici e delle condotte
di ventilazione ed evacuazione
fumi. L’efficacia contro il fuoco
può arrivare solo dall’efficacia
dell’intero sistema costruttivo.
Coerentemente con questo ap-
proccio, Knauf investe per inno-
vare e sviluppare continua-
mente nuove tecnologie e inte-
grarle in soluzioni che sfruttano

le naturali proprietà isolanti di materiali come
gesso, vermiculite e perlite, raggiungendo le più
alte prestazioni e assicurando un’elevata resistenza
al fuoco. 
Da questa visione integrata e dalla costante inno-
vazione tecnologica nascono i nuovi sistemi com-
pleti della Divisione Antincendio Knauf, con cui
costruire pareti, rivestimenti, controsoffitti e cavedi
resistenti al fuoco, capaci di proteggere anche
strutture in acciaio, condotte di ventilazione e im-
pianti tecnologici.

Sistemi completi per la protezione
passiva, con lastre, intonaci, 
accessori e attraversamenti per 
un approccio globale e certificato 
secondo i parametri europei: Knauf
si è presentata al Safety Expo 2018
con tante novità, tra cui una nuova
linea di primer e pitture 
intumescenti
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SAFETY 
EXPO 2018

più formazione
e più soluzioni
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EVENTO 2018

FORUM DI PREVENZIONE
INCENDI 2018

La sicurezza sul lavoro e la prevenzione in-
cendi: due sfide che il professionista e il
manager in azienda si trovano a dover af-
frontare in termini sempre più complessi
e articolati. Per rispondere alle loro do-
mande, a Bergamo, il Safety Expo 2018 ha
promosso la XIV edizione del Forum di
Prevenzione Incendi e la VII edizione del
Forum di Sicurezza sul lavoro. 
Nel Padiglione di Prevenzione Incendi si
sono svolti convegni in collaborazione con
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per
parlare di prevenzione incendi nelle città,
nei beni culturali e nelle industrie ed infra-
strutture.

KNAUF ANTINCENDIO

Con un seminario dedicato ai progettisti, a cura
dell’architetto Gianluca Rigamonti, sono state
analizzate le soluzioni per la riqualificazione an-
tincendio mediante sistemi a secco, con particola-
re attenzione all’adeguamento di attraversamenti
impiantistici, condotte di ventilazione ed evacua-
zione fumi nella convinzione che solo la formazio-
ne degli operatori possa garantire il corretto im-
piego di tutti questi componenti per una protezio-
ne adeguata e soprattutto efficace.

Prevenire con la formazione

Manuali e certificazioni
A Safety Expo, Knauf ha presentato il nuovo Ma-
nuale di Protezione Passiva, aggiornatissimo e
completo di tutte le sue soluzioni antincendio e
delle relative certificazioni. 
Utilissimo per chi materialmente redige capitolati
e studia soluzioni a norma di legge è l’Elenco delle
Certificazioni Antincendio, che raccoglie e rende
disponibili in un unico documento tutte le soluzio-
ni antincendio Knauf certificate, semplificando
così il lavoro di progettisti e tecnici.

Le soluzioni presentate
Knauf propone una gamma di attraversamenti
sempre più ampia, le nuove lastre Thermax mi-
gliorate e ancora più sicure, punta di diamante di
una gamma di lastre per la protezione passiva sen-
za eguali sul mercato, e l’aggiornamento della li-
nea di primer e pitture intumescenti.
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PITTURE INTUMESCENTI

Sottoposte all’aumento di temperatura do-
vuto all’incendio, si espandono aumentan-
do lo spessore originario fino a 100 volte e,
grazie ai gas da esse liberati, formano
un’efficace barriera che protegge fino a due
ore le strutture minacciate dal fuoco. 

Come funzionano

Soluzioni differenziate
Interchar 404 assicura fino a due ore di
protezione dal fuoco su travi con sezione a
“T”, pilastri e profili cavi; utilizzata sopra
diversi sistemi di primer è ideale per gli
impianti di produzione di acciaio in cui le
temperature di funzionamento sono nor-
malmente elevatissime.
Interchar 1160 a base acqua è rispettosa
dell’ambiente, ideale per la protezione di
strutture in acciaio quando il lato estetico 
è importante. Sviluppa un odore molto li-
mitato e può essere applicata anche in zone
occupate da personale.

UN SISTEMA COMPLETO
PER LA PROTEZIONE PASSIVA

Knauf innova, sviluppa continuamente tecno-
logie antincendio e le integra in soluzioni com-
plete per costruire pareti, rivestimenti, contro-
soffitti e cavedi resistenti al fuoco, con cui pro-
teggere anche strutture in acciaio, condotte di
ventilazione e impianti tecnologici.
I Sistemi Antincendio Knauf sono leggeri, veloci
da posare e puliti, severamente testati e ac-
compagnati dalle certificazioni europee previste
dalle normative in tema di sicurezza antincen-
dio. Alla base delle nuove soluzioni c’è la qualità
delle lastre in gesso rivestito: il gesso possiede
infatti caratteristiche di resistenza al fuoco,
amplificate dall’aggiunta di fibre di vetro, ver-
miculite e perlite. In più, i vantaggi dei sistemi
a secco Knauf (leggerezza, velocità di posa, pu-
lizia) assicurano un utilizzo ideale in tutte le si-
tuazioni.
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La gamma degli stucchi Knauf è stata realizzata per 
soddisfare ogni tipologia di applicazione possibile.
Rasare, riempire, stuccare… scegli il prodotto più adatto alle 
tue esigenze e non dimenticare i prodotti per applicazioni 
speciali come quelli per aree umide, aree soggette a rischio 
antincendio o quelle ove presente esposizione ai raggi X.

Ad ogni lavorazione, il suo stucco.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Knauf visita il sito Knauf.it

STUCCHI KNAUF
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5 MASSETTI
sotto esame

La metodologia di fondo per determi-
nare la potenza di riscaldamento e raf-
frescamento di un impianto che sia esso

a pavimento, a parete o a soffitto consiste nel
fornire, a una data temperatura superficiale
media e temperatura dell’ambiente con cui
la superficie è a contatto (temperatura opera-
tiva), lo stesso flusso di calore in qualsiasi spa-
zio indipendentemente dal tipo di sistema
annegato: questo consente di verificare
quanto il massetto permette, facilita o osta-
cola la trasmissione del calore.
Lo studio coglie dunque le caratteristiche
principali dei massetti Knauf e attua una
comparazione delle performance in termini
di riscaldamento e di raffrescamento.
Tra i massetti vi è anche l’eccellente Knauf FE
80 Termico, un massetto fluido premiscelato,
per uso in interni, di ultima generazione,
composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati
di calcio, fluidificanti ed inerti speciali sele-
zionati (Ø 0-3 mm): idoneo a tutti i tipi di ri-
vestimento per impianti di riscaldamento a
pavimento, ha un’ottima conducibilità ter-
mica, buona resistenza meccanica, si posa
senza rete, è calpestabile dopo 24 ore e bio-
compatibile: i test ne hanno certificato le alte
prestazioni in confronto agli altri sistemi.

Lo scopo dello studio è quello di 
confrontare la temperatura superficiale,
l’uniformità della superficie riscaldata 
o raffrescata, il flusso termico tra acqua 
e ambiente, il salto termico nominale 
del fluido termovettore dei massetti 
premiscelati Knauf rispetto ai massetti
tradizionali

Sulla struttura in calce-
struzzo si posano i pannelli
isolanti, le tubazioni del
riscaldamento a pavimen-
to e infine il massetto.
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TEST IN LABORATORIO

CINQUE MODULI IN SERIE PER IL CONFRONTO

Realizzati cinque campioni, uguali per
struttura e dimensioni, sono stati col-
legati a un collettore capace di ga-
rantire una temperatura costante in
ingresso alla tubazione; sui tubi di-
sposti a spirale sono stati versati cinque
diversi tipi di massetto: uno tradizio-
nale, uno autolivellante, il prodotto
FE 80, NE 425 e NE 499. Con sonde di
temperatura a contatto e con indagini
termografiche della temperatura su-
perficiale in regime stazionario sono
stati monitorati i comportamenti dei
cinque massetti. La capacità di adat-
tarsi alle esigenze ambientali del com-

fort è un tema importante negli edifici
con elevati livelli di isolamento termico.
Per evidenziare il diverso comporta-
mento dei sistemi si è valutata la tem-
peratura superficiale media, con iden-
tiche condizioni di caricamento a pa-
rità di temperatura e flusso del fluido
termovettore.
Conclusioni: i risultati dei tanti test
hanno confermato le elevate presta-
zioni dei massetti Knauf, in termini di
efficienza emergente globale del si-
stema massetto/impianto radiante.
Prossimamente verranno pubblicati e
saranno disponibili.

PROVE 
IN LABORATORI 
SPECIALIZZATI

Lo studio sull’efficacia dei pro-
dotti Knauf per i pannelli ra-
dianti è stato condotto da TEP
(20123 Milano, via Lanzone, 31)
e ha richiesto un attento esame
di quanto già scritto e descritto
sull’argomento, una ricerca sul
campo con campioni, misure
e valutazioni, una serie di cal-
coli predittivi e la loro scrupo-
losa verifica con prove di labo-
ratorio.

TIPOLOGIA DI MASSETTO

Massetto
tradizionale

Autolivellante
tradizionale

FE 80 NE 425 NE 499

Conduttività termica W/mK 1.3 1.3 1.9 1.4 1.3

Spessore massetto 
(a partire dal tubo)

m 0.045 0.03 0.03 0.02 0.01

Avvolgimento tubo % 70% 100% 100% 100% 100%

Calore specifico J/kgK 1000 1000 1200 1000 1000

Densità kg/m3 2000 2000 2150 1800 1800
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CASA DEL DOMANI 
CON SISTEMI A SECCO

Architettura modulare 
che guarda al futuro

Il progetto Domani, con la partecipazione 
di Knauf e altre aziende, vince il Concorso
ECO_LUOGHI 2017-2018 case per un abitare
sostenibile in una città sicura, densa, fluida e
condivisa

Progettare architettura riguar-
derà nel futuro prossimo
principalmente la rigenera-

zione architettonica, energetica,
strutturale e sociale. Le città, meta
di migrazione e in tumultuosa cre-
scita, dovranno essere ripensate, per
rispondere all’aumento della popo-
lazione, alla crescente dissoluzione
del suolo, alle modificazioni dei si-
stemi di vita. Si tratta di densificare
la città per ridurre le distanze, le
esigenze di mobilità veicolare, re-
cuperare gli spazi inutilizzati, ripen-
sare i paesaggi urbani, ridurre l’im-
patto energetico nell’ambiente: que-
sto processo viene definito “addi-
zione volumetrica” e può racchiu-
dere in sé la risposta a tutte le esi-
genze che un edificio esistente si
troverà ad affrontare domani dal
punto di vista energetico, strutturale,
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LA CASA “DOMANI”

economico, sociale.
Il processo di “addizione volumetrica”
permette di riprogettare, ricostruire,
curare, ridefinire, riorganizzare, den-
sificare porzioni di città, in funzione
delle necessità di una comunità.
Per questo sono necessarie nuove
idee che puntino a costruzioni leg-
gere, modulari, smontabili, traspor-
tabili, flessibili, che si aggiungano
con discrezione al territorio costruito
per ridisegnare il paesaggio urbano,
prestando attenzione alle risorse.
È una progettazione per strati sem-
plici, disassemblabili, componibili
per funzioni compatibili trasforman-
do l’architettura da sistema immu-
tabile e lineare in sistema semplice,
esatto, economicamente circolare.  
Domani è in moduli di 1,80x4,50 m
ad altezza ridotta di 2,40 m. 

IL CONCORSO ECO_LUOGHI

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, l’Associazione
Mecenate 90 e Unioncamere, in collabo-
razione con il Dipartimento di Architet-
tura di Roma Tre, con il Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri e il sostegno di Fe-
derlegnoArredo, ha promosso un Con-
sulto informale tra ingegneri e architetti
per l’ideazione di ECO_LUOGHI per l’abi-
tare sostenibile: una CASA PER UN ABI-
TARE SOSTENIBILE, con lo scopo di sti-
molare la riqualificazione architettonica
e ambientale dei territori italiani, pro-
muovere uno sviluppo sostenibile e ri-
connettere l’architettura con i paesaggi.
I cinque progetti premiati sono stati
esposti al MACRO Testaccio a Roma da
giugno a luglio e le aziende costruttrici
insignite del “bollino di Eco_Luoghi”.

Domani è il nome di una casa per un’architettura semplice e circolare
progettata dal Laboratorio di Architettura di Reggio Emilia (Andrea
Rinaldi e Roberta Casarini), con gli ingegneri Elena Cattani e Marco
Ruggeri.

SEMPLICE PER SODDISFARE LE ESIGENZE
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FORMA PURA 
E ANGOLI 
ARROTONDATI

La casa Domani è di colore bianco all’esterno
e interamente in legno all’interno; il modulo
è interrotto solamente dalla forma e posi-
zione del patio verde, elemento inscindibile
di un nuovo modo di vivere in equilibrio
con la terra. Due grandi vetrate ad alta effi-
cienza delimitano la parte abitativa dove
non esistono suddivisioni funzionali, ma
attrezzature e arredi fruibili informalmente.
La coibentazione è realizzata internamente
con isolanti sottili termoriflettenti ed ester-
namente con lastre termocurvate.
Internamente una doppia lastra di Aqua-
panel® dall’elevata capacità termica, ac-
coppiata a una superficie in legno di larice

per complessivi 50 mm, forma una massa
termoregolatrice diffusa su tutta la super-
ficie, efficace per l’accumulo interno. Le ve-
trate a triplo vetro con integrato il sistema
di VMC decentralizzato chiudono l’intero
involucro. 
Non esistono prese elettriche o interruttori
fissi, ma profili elettrificati a favore dell’idea
di una portabilità della corrente. 
Costruito con tecnologie stratificate leggere
a secco facilmente assemblabili e disas-
semblabili, Domani è uno spazio abitativo
pensato in funzione dei flussi di aria, acqua,
luce, suono, energia, materie prime e per-
sone.
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LA CASA “DOMANI”
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La madre lo voleva militare di car-
riera, ma Angelo Giovanni Ianniello
preferiva fin da piccolo le attività
più manuali: così a soli 21 anni si è
dedicato al settore dell’edilizia leg-
gera, scegliendo le soluzioni inno-
vative e all’avanguardia dei sistemi
a secco. 
Non è stato facile superare la diffi-
denza verso modi di costruire che
non prevedessero il tradizionale uso
di calce e mattoni: i primi tempi
sono stati duri, ma oggi, a 32 anni,
guida un team di otto persone, gio-
vani come lui, che girano l’Italia por-
tando ovunque competenza ed en-
tusiasmo per le realizzazioni in cui
si cimentano.

Di cosa si occupa la sua azienda Li-
nea Colori?
L’azienda opera nel settore dell’edi-
lizia leggera, implementando solu-
zioni come involucri, isolamento per
partizioni interne come pareti, con-
tropareti e controsoffitti. 
Ci dedichiamo alla costruzione di
soluzioni commerciali che seguono
elementi lineari, ma siamo anche
alla ricerca di forme architettoniche
più ardite. Ovviamente ci occupiamo
anche delle finiture degli elementi,
come per esempio delle classiche
tinteggiature con pitture lavabili fino
ad arrivare a trattamenti con mate-
riali resinosi, passando per le deco-
razioni con parati.

In questa attività, che è diventata
negli ultimi anni piuttosto intensa,
che ruolo ha la formazione che
Knauf offre ai suoi applicatori e, di
conseguenza, qual è il suo rapporto
con architetti e privati quando si
tratta di fornire soluzioni innovative
a richieste anche “ardite”?
Knauf ha avuto e ha un ruolo fon-
damentale nella crescita della nostra
azienda fornendo corsi di formazio-
ne, specializzazione e aggiornamen-
to organizzati e seguiti dal suo per-
sonale molto qualificato. 
Grazie a questo appoggio continuo
riusciamo ad affrontare le nuove sfi-
de che si presentano con la massima
sicurezza, soddisfacendo le esigenze

Una giovane realtà 
imprenditorale del Sud 
capace di grandi progetti 
e importanti realizzazioni

APPLIKANDO
02|201842

SISTEMI A SECCO
un’idea, una passione
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ANGELO GIOVANNI IANNIELLO

INTERVISTA

degli architetti e le committenze
più meticolose. Vorrei cogliere l’oc-
casione per ringraziare tutto il per-
sonale tecnico di Knauf che ci per-
mette di garantire il massimo delle
performance dai prodotti impiegati
e, in particolare, il nostro istruttore
tecnico di riferimento Domenico
Tisi. Riassumendo: la formazione
Knauf mira a ottimizzare le presta-
zioni dei loro prodotti e migliorare
l’applicazione di questi.

Il suo lavoro si svolge ormai fuori
dalla zona del beneventano (Linea
Colori ha la sua sede ad Airola in
provincia di Benevento): quali sono
i lavori più importanti che avete

eseguito in questi ultimi anni e in
quale settore riponete grosse aspet-
tative per gli anni futuri?
Una buona fetta dei nostri lavori è
rappresentata da residenze private
dove, con l’estro degli architetti con
cui collaboriamo, ci divertiamo a
sperimentare forme e soluzioni nuo-
ve. Abbiamo realizzato lavori inte-
ressanti anche a Ischia e a Maiori: in
quest’ultimo caso la grande sfida
era la realizzazione di una volta a
crociera completamente irregolare.
Abbiamo differenti referenze in mol-
teplici ambiti: per esempio abbiamo
svolto dei lavori nella sala controllo
della Stazione di Livorno, dei tratta-
menti alle pavimentazioni per uno

stabilimento industriale ad Albenga,
la tinteggiatura del Carrefour di
L’Aquila e altri ancora.
Ovviamente per il futuro riponiamo
grosse aspettative nell’edilizia leg-
gera, quindi in un maggior uso dei
sistemi a secco, un’edilizia sempre
più “smart”, un’edilizia 2.0.

E fin qui si tratta di portare la propria
conoscenza dei sistemi a secco e di
tutta la gamma di prodotti Knauf
in cantieri privati o pubblici: ma
che significato ha il fatto che la
stessa Knauf vi abbia scelto e voluto
per sue realizzazioni, per mettere
la vostra professionalità al servizio

>>>
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DIVINA SEZIONE

Importanti mostre si sono tenute nel 2018
in queste città con l’intento di interpreta-
re, con un originale percorso non solo let-
terario, “La Divina Commedia” dantesca.

A Caserta, Foligno e Pisa

La sponsorizzazione Knauf
Spettacolari architetture, ideate dallo stu-
dio Gambardella Architetti, hanno sfrutta-
to le infinite possibilità plastiche dei siste-
mi Knauf per descrivere gli aspri paesaggi
infernali, le faticose ascese del purgatorio e
le celestiali strutture del paradiso.

di iniziative culturali importanti
come “Divina Sezione”?
Un sogno. Fin da quando ho mosso
i primi passi in questa attività, ho
sempre visto Knauf per quello che
è: il leader del settore. Ho sempre
voluto collaborare attivamente con
una così importante realtà. Quando
sono stato contattato per realizzare
“Divina Sezione” ne ero entusiasta.
È stato fantastico poter collaborare
direttamente con Knauf, sponsor di
questa bella iniziativa e con impor-
tanti professionisti come lo studio
Gambardella e l’architetto Luca Mo-
linari, della Seconda Università di
Napoli, che ha curato l’evento. 
Ovviamente l’euforia del momento
ha lasciato subito il passo all’ansia

e alla preoccupazione di non riuscire
ad affrontare un progetto ambizioso
e impegnativo come questo, in un
breve lasso di tempo. Con il supporto
dei ragazzi di Linea Colori, ai quali
va il mio ringraziamento, alla famiglia
e agli amici che hanno creduto in
me, ho capito che tutto è possibile.

Un sogno, dunque, il coronamento
di un sogno: si può dire che in que-
sto lei ha visto il riconoscimento
più forte del grado di competenza
raggiunto, il premio insperato per
la determinazione con cui ha dovuto
molte volte difendere la scelta di
Knauf anche nei confronti della
“concorrenza” che preferisce solu-
zioni più a buon mercato…

Alla base della filosofia di Linea
Colori c’è il costante puntare alla
qualità. Con l’esperienza ti rendi
conto che risparmiare pochi euro
su un prodotto o su una lavorazione
a volte può rivelarsi fatale. La qualità
paga sempre, soprattutto in termini
di reputazione. Cerco il meglio per
le mie lavorazioni: personale prepa-
rato, attrezzature di ultima genera-
zione e prodotti di qualità. Ho sem-
pre promosso i prodotti Knauf ai
miei clienti soddisfacendo le loro
aspettative.

Ha avuto modo, nel corso di questa
stretta collaborazione, di visitare la
sede Knauf di Castellina Marittima?
Che impressione ne ha riportato?
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INTERVISTA

Sì, ho avuto questo privilegio. È stato
molto emozionante vedere con i
miei occhi come vengono realizzate
le lastre in cartongesso, vederle
“prendere vita”. 
Una cosa che mi ha colpito molto,
potrebbe sembrare una banalità, è
stata la pulizia unica. Il senso di or-
dine e rigore trovato nello stabili-
mento di produzione mi ha sorpreso,
però rispecchia la differenza che c’è
tra lavorare con i sistemi a secco e
con quelli tradizionali.
Vorrei anche aggiungere che visi-
tando la sede Knauf ho avuto l’im-
pressione di far parte di una famiglia.
Anche se Knauf è una multinazio-
nale presente in molti Paesi del
mondo, la percepisci come una re-

altà locale, quasi intima. Credo che
anche questa sia una grande risorsa.
Non solo Knauf offre alta qualità di
prodotti, ma affianca anche elevata
qualità dei servizi offerti da un per-
sonale molto qualificato.

Trovare persone così preparate e
innamorate del proprio lavoro è
una vera gioia. Soprattutto perché
si tratta di una persona giovane che
ha saputo mettersi in gioco e moti-
vare un gruppo su una strada, a
prima vista, non facile. Come vede
il futuro dell’edilizia innovativa, dei
sistemi a secco, in questo nostro
Paese in crisi e con un patrimonio
edilizio immenso che attende di
essere risanato?

Credo fermamente che i sistemi di
costruzione a secco prenderanno
sempre più quote di mercato e che
lo faranno non solo nei sistemi di in-
volucro e partizione, ma anche nel-
l’ambito delle strutture portanti. Il
cemento armato lascerà il passo alle
strutture in acciaio e ci sarà sempre
una maggiore integrazione tra questi
sistemi, per creare un’edilizia più
ecosostenibile, flessibile e agile. 
Quello che ottieni con i sistemi a
secco non l’ottieni dalla muratura. 
È proprio di questi giorni la notizia
che un’azienda storica, l’ultima in
Campania che produceva laterizi, è
chiusa. Questo può rendere l’idea
delle difficoltà che l’edilizia tradi-
zionale sta già vivendo.

Linea Colori
82011 Airola (BN)
via Firenze, 46
tel. 320 9145670
lineacolori@libero.it
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PROFESSIONISTI
DEI SISTEMI 
A SECCO 
PER GRANDI
REALIZZAZIONI

La continua ricerca del meglio
in fatto di personale e di at-
trezzature consente di ottenere
grandi risultati anche in opere
progettualmente impegnative.
L’impiego dei materiali Knauf
di altissima qualità rende pos-
sibili e di successo anche le
imprese più ardite.
Qui alcuni momenti di lavoro
e alcune realizzazioni del team
Linea Colori.
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SENZA LIMITI
costruire da soli

Realizzare un progetto è possi-
bile senza ricorrere ad inter-
venti in muratura complessi

ed invasivi. Le soluzioni Knauf, basate
su sistemi costruttivi a secco, sono
molteplici e possono facilmente ri-
spondere a diverse esigenze: un pic-
colo intervento
conservativo, il
restauro di una
parete, la co-
struzione di un
divisorio o di

un mobile, lo sfruttamento di uno spa-
zio inutilizzato ecc. Knauf ha la solu-
zione giusta per ottenere la massima
efficienza nei risultati anche da chi è
alle prime armi. 
I prodotti sono davvero tantissimi e
consentono di costruire ex novo, di
fare manutenzioni e riparazioni, di ab-
bellire la propria casa con pochi at-
trezzi e acquistando solo la giusta
quantità di materiali. Nel Fai Da Te
puoi trovare informazioni e tecniche
da professionista.

Anche nell’edilizia
leggera c’è spazio
per la fantasia e
l’abilità manuale
del Fai Da Te
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▸ Per prima cosa bisogna realizzare un dise-
gno su carta, completo di quote e misure,
della realiazzazione calcolando anche men-
sole e ripiani.

▸ Si costruisce la struttura di sostegno in
metallo segnando sulla parete la posizione
esatta delle guide, che vanno tagliate con il
flessibile e fissate col biadesivo.

COSTRUIRE LO SPAZIO IN CARTONGESSO

▸ I pannelli di cartongesso si tagliano a mi-
sura, con un cutter molto affilato, in modo
da coprire guide e montanti fissati con le
viti. Le giunzioni vanno stuccate.

▸ La libreria terminata va pitturata con un
prodotto specifico per cartongesso, lavabile 
e traspirante applicabile con minirulli e pen-
nellesse. È preferibile dare almeno due mani.

▸ La vastissima gamma Knauf per il fai da te pre-
vede lastre in gesso rivestito, accessori per carton-
gesso (profilati per telaio, giunti, tasselli, pendini),
stucchi in pasta e in polvere, materiali per ripara-
re e livellare anche per risanare superfici umide,
colle ed elasticizzanti per posare rivestimenti di
qualsiasi materiale, speciali malte per fughe e au-
tolivellanti, sigillanti acrilici e schiume poliureta-
niche, pannelli per isolamento, quadrotti e pan-
nelli in polistirolo e polistirene, cornici decorative
e rosoni, travi in poliuretano, accessori e collanti
per la posa, intonaci, pitture e attrezzi per la fini-
tura delle superfici.
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LA GAMMA PIÙ COMPLETA PER IL FAI DA TE
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NEWS AZIENDALI

Quello di Knauf, leader nel mercato dell’edilizia
leggera, nei confronti dell’arte più innovativa è
ormai un impegno decennale che si rinnova con
la mostra “Bosch, Brueghel, Arcimboldo”, in scena
agli Arsenali Repubblicani di Pisa dal 14 novembre
2018 al 26 maggio 2019. Per la prima volta in Italia
uno spettacolo di arte digitale viene dedicato a
grandi artisti del ‘500; dallo stile fiammingo delle
opere di Bosch e della dinastia Brueghel fino
all’arte burlesca e metaforica di Arcimboldo, questa
grande mostra-spettacolo, grazie a 54 proiettori e
attraverso una combinazione di immagini, musiche
e tecnologia, costruirà in modo immersivo magiche

e sognanti atmosfere, regalando al pubblico un
totale coinvolgimento. Questo spettacolare evento,
caratterizzato da ben 2.000 immagini proiettate
su 1.000 m2 e da musiche varie, vedrà le superfici,
le vetrate e il piano pavimentale dell’antico com-
plesso trecentesco farsi tela e schermo per sugge-
stive scenografie, cornice di innumerevoli scene e
personaggi bizzarri.
“Abbiamo scelto di valorizzare ancora una volta
l’arte e lo abbiamo fatto nella nostra città. Le tec-
nologie multimediali unite a una visione creativa
la renderanno fruibile in un modo nuovo, immersivo,
coinvolgente e decisamente unico. Questa è l’affinità

vera tra questo evento e la vi-
sione Knauf di un mondo ba-
sato su valori come l’innova-
zione e la tecnologia al servizio
dell’uomo per il coinvolgimen-
to e la condivisione di spazi e
ambienti” afferma il dott. Da-
miano Spagnuolo, Marketing
& Product Manager Knauf.
Maggiori informazioni su:
http://www.arthemisia.it/it/
bosch-brueghel-arcimboldo/

IL LEGAME TRA KNAUF, ARTE E TECNOLOGIA SI RINNOVA A PISA

Solar Decathlon è una competizione internazionale
nella quale atenei e produttori di tutto il mondo
si sono sfidati nel costruire in scala reale il miglior
prototipo di abitazione sostenibile ed energetica-
mente autosufficiente. Knauf, fortemente impe-
gnata nel campo della ricerca e sviluppo di tec-
nologie costruttive che puntano alla massima ef-
ficienza energetica e ad abbattere l’impatto am-
bientale in edilizia, ha stabilito una proficua colla-
borazione con l’Università della Sapienza di Roma
che fa parte dei 22 atenei in gara contribuendo
alla costruzione della Smart Solar House che ha
rappresentato l’Italia a Dubai, capace di garantire
la massima efficienza ed efficacia nell’uso delle
risorse pur fornendo un ambiente attraente, ac-
cessibile, sicuro, comodo e sano. 
Il progetto, denominato ReStart4Smart, sfrutta
tutte le possibilità offerte dalle fonti energetiche
rinnovabili, nonché da soluzioni tecnologiche e
costruttive altamente innovative e a basso impatto
ambientale. A dimostrazione dell’estrema flessibilità
di questo progetto, il modello di casa in scala 1:1 e

di circa 80 m2, è stato costruito a Pomezia, testato,
disassemblato e quindi spedito a pezzi a Dubai
dove è stato interamente riassemblato per parte-
cipare alla gara svoltasi dal 13 al 28 novembre
2018. La Smart Solar House è stata molto apprez-
zata e ha ottenuto ben sei medaglie (terzo posto
in Architettura, Interior Design, Integrazione del
fotovoltaico, Sustainable Transportation, Comuni-
cazione e secondo in House Functioning) classifi-
candosi quinta nella graduatoria generale.
Le lastre Aquapanel Outdoor sono state usate in
doppio strato e in combinazione con un ottimo
isolante; la pavimentazione si è avvalsa delle lastre
in gessofibra Knauf Brio; per i controsoffitti è stata
scelta la struttura metallica doppia e il rivestimento
in lastre di gesso Knauf GKB, mentre per i bagni
sono state scelte le Idrolastre Knauf.

KNAUF PROTAGONISTA DI SOLAR DECATHLON: IL TEAM ITALIANO 
ARRIVA QUINTO DOPO USA, AUSTRALIA, FRANCIA E ROMANIA
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