
Sistema Knauf AQUAPANEL® Outdoor

COSTRUITO SULL’ESPERIENZA



IL PANORAMA DELLA 
PROGETTAZIONE E DELLE 
COSTRUZIONI STA CAMBIANDO
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Cresce l’esigenza di costruire in modo 
più veloce, efficiente e sostenibile. 
A livello globale aumenta la domanda di 
design più creativi e versatili che spingo-
no i progettisti e addetti del settore delle 
costruzioni ad adottare tecniche costrutti-
ve più moderne e rivoluzionare il modo 
tradizionale di pensare all'edilizia..

I progettisti vivono in prima linea questi 
cambiamenti. Guidato dalla loro visione 
ed esperienza, il settore delle costruzioni 
sta cambiando in meglio, con idee più 
ambiziose, progetti ispirati e spazi più 
belli in cui le persone vogliono vivere e 

lavorare. Da oltre 80 anni Knauf affianca 
gli architetti per plasmare questo nuovo 
scenario architettonico.

Sempre un passo avanti nello sviluppare 
nuovi prodotti, servizi e soluzioni per le 
costruzioni a secco, ridefiniamo i confi-
ni del possibile, spalancando la porta a 
una progettazione più audace e a edifici 
migliori. Questa è la nostra competenza.
In combinazione con l’esperienza e il 
talento dei nostri clienti progettisti, stia-
mo cambiando il modo in cui costruire 
il mondo: più creativo, più efficiente, più 
sostenibile.
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Sfidando il dominio dei sistemi costrutti-
vi massivi, le pareti esterne Knauf hanno 
contribuito a dare forma ad alcuni tra i 
progetti più ambiziosi e sorprendenti al 
mondo, tra cui l’Allianz Arena (Monaco), 
la Chinese Opera House (Xiqu Centre) 
di Hong Kong, la “Eagle in flight” di Ti-
rana e la “A House” di Yongin (Corea 
del Sud). Le pareti esterne Knauf non si 
basano solo sulle competenze e sull’espe-
rienza degli architetti. Li aiutano anche 

a svincolarsi dal pensiero tradizionale e 
dai metodi di costruzione convenzionali, 
per realizzare spazi ispiratori in cui vi-
vere appieno il mondo. Come sistema a 
secco completo e leggero, Knauf AQUA-
PANEL definisce un nuovo standard in ter-
mini di resistenza, versatilità e prestazio-
ni. Le superfici si modellano e si curvano 
per creare design d'avanguardia e sono 
idonee per accogliere una vasta gamma 
di finiture: dalla pittura all'intonaco, dalle 

piastrelle al rivestimento decorativo.
La leggerezza che contraddistingue il si-
stema Knauf AQUAPANEL non solo con-
sente di impiegarlo in molteplici contesti, 
comprese le opere di ristrutturazione e qua-
lificazione energetica, ma anche di lavorar-
lo con facilità per costruire velocemente e 
in sicurezza. AQUAPANEL è una soluzione 
davvero sostenibile, a prova di futuro.

In un mondo in rapida evoluzione, il Sistema Knauf AQUAPANEL® offre creatività, sicurezza e 
affidabilità per qualsiasi tipo di edificio: dagli uffici alle abitazioni residenziali di alto livello, 
dagli ospedali agli stadi.

COSTRUITO SULL’ESPERIENZA
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SOLUZIONI PER NUOVO E RINNOVO

Controparete 
esterna 
Aquapanel.

La controparete in aderenza Aquapanel, grazie alla sue caratteristiche estetico funzionali, forni-
sce l'adeguata durabilità all'intervento di riqualificazione energetica dall'esterno, contenendo al 
massimo l'ingombro della soluzione.

5

Soluzioni di sistema dedicate



LIBERTÀ, CREATIVITÀ 
SENZA CONFINI
Architetti e committenti di tutto il mondo stanno scoprendo la versatilità del Sistema Knauf 
AQUAPANEL®. Forte, leggero e facile da modellare in design di grande impatto, il sistema è 
anche in grado di accogliere una vasta gamma di finiture di pregio. Grazie alla sua flessibi-
lità di impiego e alla semplicità con cui è possibile integrare il sistema con le altre tecnologie 
costruttive, rimane la soluzione ideale per adattarsi a ogni esigenza progettuale, destinazione 
d'uso e performance desiderata.



Nuove possibilità progettuali
per le pareti curve.
Con un raggio di curvatura di 3metri 
(lastra intera) e 1m (strisce da 300mm), 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 
consente ai progettisti di introdurre una 
vasta gamma di forme curve e soluzioni 
creative, tra cui volte e archi. 
Inoltre in caso di doppia orditura è 
possibile variare la soluzione formale 
desiderata dentro e fuori l'edificio: ad 
esempio, un muro concavo all’esterno e 
convesso all’interno.

Posa in opera di AQUAPANEL® CEMENT BOARD OUTDOOR con diversi raggi di curvatura.
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Posa con lastre a misura intera per raggio ≥ 3.000 mm Posa con lastre larghe 300 mm per raggio ≥ 1.000 mm

Raggio ≥ 3.000 mmRaggio ≥ 3.000 mm
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300

Larghezza
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Materiali incollati

Intonaci

Finitura a scopa

Mattoni da rivestimento in 
ceramica

Lastre in alluminio

Intonaco rigato

Finitura pettinata

Mattoni in clinker

Piastrelle in ceramica

Intonaco modellabile

Effetto cemento

Elementi in vetro

Finitura con pittura

Intonaco spugnato fine

Lastre in granito

Intonaco a ghiaietto

Superfici e opzioni di finitura.
Grazie alla compatibilità con un’ampia gamma di finiture superficiali (dalla pittura agli intonaci ai materiali incollati come 
mattoni di clinker o piastrelle, le soluzioni Knauf per pareti esterne offrono illimitate possibilità creative. 
Si possono inoltre applicare numerosi sistemi di rivestimento anche su soluzioni a basso spessore con isolante integrato all'in-
terno della parete a secco.

Mosaico
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Una tecnologia innovativa.
La conservazione delle aree verdi, l'esi-
genza di sempre più nuovi spazi, il costo 
dei materiali e la domanda di sostenibili-
tà sono tutte ragioni per cui la riqualifica-
zione degli edifici diventerà sempre più 
importante in futuro. Già ora i progettisti 
stanno abbracciando le sfide creative di 
ripensare e riqualificare gli edifici esi-
stenti, per donare loro nuova vita. Con 
le sue proprietà di leggerezza, la parete 
esterna Knauf gioca un ruolo da prota-
gonista su questo fronte. È semplice da 
rimuovere e riconfigurare e consente un 
facile accesso a impianti elettrici, tubatu-
re e canalizzazioni. Ecco perchè la pare-
te esterna Knauf permette di realizzare 

modifiche e riutilizzi in modo rapido ed 
efficiente, contribuendo non solo a modi-
ficare l'estetica dell'edificio ma anche la 
funzionalità.Inoltre, consente di promuo-
vere interventi di ristrutturazione anche 
mentre l'edificio è in attività: per esem-
pio, modificando la disposizione di un 
ospedale per adattarla ai nuovi bisogni. 
Che si tratti di riparazioni, modifiche, 
ristrutturazioni per incrementare l’effi-
cienza energetica o restyling creativi, la 
parete esterna Knauf offre una soluzione 
adattabile e a prova di futuro.

Composizioni multifunzionali e
integrate.
A seconda della destinazione d'uso, la lo-
calizzazione e le esigenze della committen-
za, la tecnologia edilizia deve soddisfare 
esigenze e richieste sempre più complesse 
e sfidanti. Efficienza energetica dell'edifi-
cio e comfort indoor degli spazi costruiti 
sono solo due esempi degli aspetti ormai 
imprescindibili da considerare in fase pro-
gettuale. La ricerca di soluzioni sempre più 
performanti però sono spesso accompa-
gnate da soluzioni tecniche invasive che 
sottraggono spazio all'interno dell'edificio. 
Adottando le pareti leggere per esterno 
KNAUF non solo si riducono sensibilmente 
gli ingombri ma si hanno anche notevoli 
vantaggi in termini di flessibilità ed inte-
grabilità nell'involucro edilizio rispetto alle 
soluzioni costruttive tradizionali. Non sono 
infatti necessarie opere di cantiere invasive 
per realizzare aperture o installare impian-
ti, tutto è integrabile con facilità grazie al 
montaggio a secco della tecnologia. Gli im-
pianti posso, inoltre, essere alloggiati all'in-
terno della parete risparmiando spazio e 
riducendo gli ingombri.
Tutto ciò si traduce in un risparmio di tem-
po e costi di costruzione.

Arricciatura

Lastre in pietra

Laminato compatto ad alta

Intonaco a ghiaietto
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PIÙ VELOCE, PIÙ FACILE, PIÙ EFFICIENTE
L’installazione delle pareti esterne Knauf è veloce ed efficiente. I componenti sono leggeri e facili 
da utilizzare, e grazie all’installazione “just in time” delle finestre e alla rapida chiusura dell’in-
volucro edilizio la costruzione si svincola dalle condizioni meteo, e i lavori all’interno possono 
iniziare con anticipo rispetto ai metodi costruttivi convenzionali.

Installazione semplice.
Il Sistema Knauf AQUAPANEL® è facile 
da applicare. L'intera messa in opera del-
la parete (dalla struttura fino alla finitura) 
può essere eseguiti da un’unica impre-
sa, il che significa meno operatori in 
cantieri, meno rischi e un processo di 
costruzione semplificato. Solo il cablag-
gio degli impianti e l'installazione dei 
serramenti richiedono il coinvolgimento 
di terzi.

Posa in opera più facile.
Il componente principale delle pareti 
esterne Knauf - AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor - è una lastra leggera, che 
facilita le operazioni di cantiere. Non si 
richiedono forature preliminari e la sem-
plice tecnica di “incisione e spacco” con-
sente un taglio veloce ed efficiente delle 
lastre di tamponamento. Il raggio di cur-
vatura fino a 1 m da asciutta semplifica 
ulteriormente la costruzione. Allo stesso 
modo, la lana di vetro minerale Knauf 
con tecnologia ECOSE® ha vantaggi si-

gnificativi nella fase di cantiere. 
Oltre ad essere inodore e a generare mol-
ta meno polvere, più del 90% degli instal-
latori professionisti afferma che la lana di 
vetro minerale con tecnologia ECOSE® 
è più morbida di quella convenzionale 
e più facile da tagliare. Inoltre grazie 
alle sue caratteristiche riduce significati-
vamente la possibilità dell'insorgenza di 
irritazioni agli operatori di cantiere, ga-
rantendo così il miglior comfort anche in 
fase di posa in opera della tecnologia.

Approfondimento: creare lo spazio vitale necessario.
In un’epoca in cui l’urbanizzazione 
cresce in tutto il mondo e lo spazio vi-
tale nelle città si riduce drasticamente, 
le richieste di una rapida costruzione 
nel comparto residenziale si fanno 
sempre più pressanti. Tuttavia i metodi 
tradizionali di costruzione non sem-
brano offrire soluzioni in grado di re-
alizzare in tempi brevi alloggi acces-
sibili ad ampie fasce di popolazione. 
Molte risposte sono quindi rivolte alla 
costruzione modulare, che grazie alla 
prefabbricazione in stabilimento è ve-
loce da realizzare e fruibile in ogni 
contesto. La produzione industriale di 
questo dei moduli abitativi rende ac-
cessibile tali soluzioni su vasta scala 
ma a risentirne è spesso la possibilità 
di personalizzare il prodotto e ren-
derlo adatto alle esigenze specifiche 
individuate dalla committenza. Inol-
tre molti operatori delle costruzioni 
considerano una sfida la compatibili-
tà nelle intersezioni tra i moduli (ad 
esempio l’installazione di cavi e tubi o 
il trattamento dei giunti) e non neces-
sariamente la costruzione modulare è 

la prima scelta in termini di uso effi-
ciente delle risorse. Per sopportare gli 
alti carichi durante il trasporto, infatti, 
l’acciaio richiede di essere installato 
in loco, tanto più se assemblato. Sotto 
questo profilo, le pareti esterne Knauf 
rappresentano il connubio ideale tra 
gli usuali metodi di costruzione solida 
in loco e la progettazione modulare in 
fabbrica. Le pareti esterne Knauf pos-
sono essere infatti realizzate in loco ri-
ducendo però il numero di maestranze 
di cantiere coinvolte, e quindi i rischi 
(e gli errori) tipici della posa in cantie-
re, questo grazie all'elevato grado di 
standardizzazione del sistema e delle 
procedure di posa. Allo stesso tempo, 
come le costruzioni modulari, assi-
curano la massima compatibilità ed 
integrazione delle altre tecnologie co-
struttive presenti in cantiere e il sistema 
di impianti. Le chiusure leggere Knauf 
pertanto combinano in un'unica tecno-
logia i vantaggi di costruire in opera 
e i benefici  offerti dalla standardiz-
zazione e modularità delle tecnologie 
moderne.
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Costruzione più veloce.
L’involucro edilizio può essere completato su-
bito dopo il trattamento dei giunti tra le lastre, 
ovvero molto prima rispetto ai metodi con-
venzionali con mattoni e blocchi. Una volta 
giuntate, le lastre possono rimanere, infatti, 
esposte agli agenti atmosferici per un mas-
simo di 6 mesi. I lavori all'interno pertanto 
(inclusi rasatura e installazione di orditure, 
barriera al vapore, rivestimento e isolamento) 
possono avanzare simultaneamente alle fini-
ture esterne, rendendo le fasi di cantiere più 
veloci ed efficienti. Lavorando su progetti e 
dimensioni precisi, i  produttori di serramenti 
possono costruire le finestre in anticipo e tra-
sportarle in cantiere pronte per l’installazione 
immediata. Si garantisce così un maggior 
rispetto dei tempi di consegna del progetto, 
contribuendo significativamente a velocizza-
re la costruzione e svincolandola dai limiti 
imposti dalle condizioni atmosferiche e dalla 
stagionalità tipica dei cantieri tradizionali. 
Nelle varianti in muratura, come il calcestruz-
zo cellulare o le pietre in arenaria calcarea, 
se le finestre non sono installate nello strato 
isolante le aperture si devono misurare dopo 
la realizzazione della parete esterna; questo, 
diversamente dalle pareti esterne Knauf, è 
uno svantaggio che comporta notevoli ritardi 
nella fase di cantierizzazione.

1. Installazione ponteggi

4. Installazione ACB outdoor

2. Installazione orditura esterna

3. Isolamento frontale solaio e fissaggio tempo-
raneo barriera impermeabilizzante ai montanti

6. Applicazione strato di base e finitura

Costruzione solida/costruzione tradizionale - esempio: edificio per uffici con superficie di 3.000 m2

Settimane −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Costruzione della parete solida

Determinazione delle dimensioni delle aperture nelle 
pareti

Fabbricazione finestre in fabbrica

Installazione delle finestre

Applicazione di finitura e isolamento (se necessario)

Parete esterna Knauf - esempio: edificio per uffici con superficie di 3.000 m2

Settimane −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Accurata generazione delle dimensioni delle aperture 
nelle pareti 

Fabbricazione delle finestre in fabbrica

Installazione delle finestre

Costruzione delle pareti esterne Knauf incl. finitura

8 SETT. IN MENO

5. Trattamento dei giunti

L'involucro edilizio è chiuso. Possono iniziare i lavori interni.
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RISTRUTTURAZIONI PIÙ RAPIDE E 
MAGGIORE RITORNO SULL’INVESTIMENTO
La leggerezza delle pareti esterne Knauf non contribuisce solo a realizzare costruzioni efficien-
ti, ma assicura anche significativi benefici finanziari in termini sia di costi di costruzione sia di 
valore locativo o di vendita.

Costi di costruzione ridotti.
Essendo una soluzione leggera, con il 
Sistema Knauf AQUAPANEL® si riduce 
nettamente il carico portante sia sulla 
costruzione primaria che sulle opere di 
fondazione. I grafici in fondo alla pagina 
evidenziano quanto può essere signifi-
cativa la differenza di peso tra i metodi 
di costruzione tradizionali e il Sistema 
Knauf AQUAPANEL®. È così che i costi di 
progettazione e costruzione dell’edificio 
risultano molto più bassi.

C on le soluzioni per pareti esterne Knauf 
anche il trasporto costa meno rispetto 
ai materiali da costruzione tradizionali 
come i mattoni, mentre la velocità di in-
stallazione abbrevia l’uso dei ponteggi, 
contribuendo a ridurre i costi di noleg-
gio. Allo stesso modo, con le soluzioni a 
secco si elimina lo spreco d’acqua, men-
tre un tempo di asciugatura più rapido 
riduce al minimo la quantità di energia 
necessaria per asciugare la costruzione. 
Questi vantaggi generano fin dall’inizio 
benefici di costo nel progetto.

Differenza minima di peso con le pareti esterne Knauf rispetto alle soluzioni tradizionali*
Le figure mostrano la differenza minima di peso per metro quadro di una parete continua sulla base delle sei soluzioni a secco illustrate 
nella brochure (vedi pagine 26-49).

52%
95 kg/m²

Risparmio
minimo di peso

63%
163 kg/m²

Risparmio
minimo di peso

82%
417 kg/m²

Risparmio
minimo di peso

Calcestruzzo cellulare

Risparmio minimo di peso

Parete esterna Knauf (WM411C.2**)

Pietra arenaria calcarea + ETICS

Risparmio minimo di peso

Parete esterna Knauf (WM411C.3**)

Cls prefabbricato + ETICS

Risparmio minimo di peso 

Parete esterna Knauf (WM411C.3**)
Calcestruzzo pref. + facciata ventilata
antipioggia
Risparmio minimo di peso

Parete esterna Knauf (WM412C.1**)

85%
433 kg/m²

Risparmio
minimo di peso

*Dati basati su uno studio del Prof. Dr. Bert Bielefeld dell’Università di Siegen, Germania. Tutte le misure usano valori U comparabili. 
**Vedi pagina 24-25 per una panoramica del sistema

Laterizio + ETICS Elementi prefabbricati in cls + ETICSCalcestruzzo cellulare Contropareti
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Differenza minima di spessore della parete tra la parete esterna Knauf e le soluzioni tradizionali*.
Le figure mostrano la differenza minima di spessore della parete sulla base delle sei soluzioni a secco illustrate nella brochure (vedi pagine 
26-49).

Incremento del valore locativo 
e di vendita.
Con le pareti esterne Knauf si ottiene 
la stessa prestazione termica soluzioni 
massive, ma con uno spessore di parete 
inferiore. Aumenta quindi la superficie 
interna disponibile per la vendita o la 
locazione. I grafici in fondo alla pagina 
mostrano quanta superficie occupata dal 
muro esterno nelle modalità di costruzione 
tradizionali può essere convertita in 
spazio utilizzabile e produttivo con le 
pareti esterne Knauf. Nel contempo, 
costruzione veloce significa possibilità di 
arrivare più rapidamente alla vendita - o 
al reddito locativo - rispetto ai metodi di 
costruzione tradizionali. Entrambi i fattori 
si combinano per garantire un ritorno 
sugli investimenti maggiore e più veloce.

Laterizio + ETICS Elementi prefabbricati 
in calcestruzzo + ETICS

500 mm

450 mm

400 mm

350 mm

300 mm

250 mm
Calcestruzzo cellulare Elementi prefabbricati in calcestruzzo 

+ facciata ventilata antipioggia

Risparmio minimo di spessore Risparmio minimo di spessore Risparmio minimo di spessore Risparmio minimo di spessore

Parete esterna Knauf (WM411C.3**) Parete esterna Knauf (WM411C.3**) Parete esterna Knauf (WM411C.3**) Parete esterna Knauf (WM412C.1**)

13%
50 mm

Risparmio
minimo di spessore

15%
60 mm

Risparmio
minimo di spessore

22%
95 mm

Risparmio
minimo di spessore

28%
137 mm

Risparmio
minimo di spessore

*Dati basati su uno studio del Prof. Dr. Bert Bielefeld dell’Universit. di Siegen, Germania. Tutte le misure usano valori U comparabili.
**Vedi pagina 24-25 per una panoramica del sistema
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IL MASSIMO DEL DESIGN 
CON UN IMPATTO MINIMO 
SULL'AMBIENTE E LA SALUTE.
La ricerca del design e della qualità degli spazi che costruiamo non 
può prescindere della rispetto per l'ambiente e la salute. Per questo 
l'impegno verso un approccio sostenibile deve essere costante in ogni 
fase progettuale: dalla pianificazione alla costruzione, all'uso, alla 
ristrutturazione sino alla demolizione. Le modalità con cui realizzare 
l'obiettivo sono tanti e per questo che le soluzioni per pareti esterne 
Knauf offrono un ventaglio di soluzioni adatto a molteplici esigenze.
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Energia incorporata.
L'energia incorporata rappresenta fino al 
30% del consumo energetico complessivo 
nel ciclo di vita di un edificio, ed è quin-
di un fattore significativo. La percentuale 
esatta varia in base a fattori quali età 
dell’edificio, clima locale e natura esatta 
dei materiali utilizzati. Storicamente, la 
percentuale è stata più bassa, ma l’inten-
sificarsi dell’attenzione sulla minimizzazio-
ne delle emissioni operative, per esempio 
migliorando l’efficienza di riscaldamento 
e raffrescamento, ha comportato un au-
mento relativo dell’energia incorporata, e 
della sua importanza come misura. Molti 
prodotti del Sistema Knauf AQUAPANEL® 
hanno ottenuto una Dichiarazione Ambien-
tale di Prodotto (EPD) secondo le norme 
ISO14025 ed EN 15804. Oltre a fare 
riferimento all’impatto ambientale e alle 
categorie di rifiuti, queste EPD forniscono 
la valutazione dell’intero ciclo di vita del 
prodotto, comprese le risorse energeti-
che necessarie per fornire e trasportare 

le materie prime e fabbricare il prodotto 
finale. Come sistema completo, la parete 
esterna Knauf evidenzia un fabbisogno 
di energia primaria inferiore del 50%, 
durante la fabbricazione, rispetto alla co-
struzione convenzionale in mattoni. 
Allo stesso modo, la CO2 emessa durante 
la produzione del materiale per una pa-
rete esterna Knauf è inferiore del 30% ri-
spetto alle costruzioni in mattoni e blocchi. 
Per citare un esempio concreto, la lana 
minerale con tecnologia ECOSE® Knauf 
Insulation utilizza un agente legante sen-
za formaldeide, riducendo l’energia ne-
cessaria durante la produzione. 
Grazie alla leggerezza delle lastre, l'e-
nergia richiesta in fase di trasporto e 
quindi l'inquinamento prodotto sono no-
tevolmente ridotti.

Efficienza energetica
e riduzione della CO2.   
Quando si valuta l'efficienza energetica 
di un edificio è da considerare due 
componenti fondamentali che definiscono 
il dispendio energetico:
- l'energia incorporata: è l'energia utiliz-
zata per la produzione, il trasporto e l'in-
stallazione dei materiali da costruzioni;
- l'energia operativa, è l'energia utilizzate 
durante la vita utile dell'edificio, quando 
viene abitato ed utilizzato dai suoi fruitori.

Energia operativa.
Gli edifici con un involucro ad alte presta-
zioni in un clima freddo richiedono solo 
dal 20% al 30% dell’energia necessaria 
per riscaldare un edificio tradizionale 
(fonte: Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico - OCSE). 
L’isolamento interno alle pareti è un fatto-
re critico, e la parete esterna Knauf offre 
molti vantaggi in questo senso, non ultimo 
un isolamento termico superiore rispetto 
alle costruzioni tradizionali di uguale 
spessore. Il tutto può essere ulteriormente 
migliorato minimizzando i ponti termici 
(vedi pagina 19). La pareti esterne Knauf 
rappresentano anche un'ottima soluzio-

ne per in caso di ristrutturazione, dove 
si hanno costruzioni in pietra, murature o 
cemento poco isolate. La possibilità di in-
stallare spessori variabili di lana minerale 
in quel sistema significa che si può con-
seguire lo standard energetico desiderato 
anche nelle condizioni più difficili.
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Efficienza dei materiali e ottimizzazione dello scarto.
Materiali da costruzione efficienti includo-
no prodotti riutilizzabili, rinnovabili e/o 
riciclabili. Il riutilizzo e il riciclo di questi 
materiali richiedono che alla fine della 
loro vita utile gli edifici non vengano de-
moliti e smaltiti in discarica. La “decostru-
zione” è un metodo per raccogliere e re-
cuperare utili materiali da costruzione. Lo 
smontaggio selettivo e la separazione del 

Sistema Knauf AQUAPANEL® sono facili 
da eseguire e riducono il volume di rifiuti, 
aumentando il potenziale di riciclaggio.
Anche il semplice ripensamento di un 
edificio e il prolungamento della sua vita 
utile abbattono i rifiuti. L’adattabilità delle 
pareti esterne Knauf (vedi pagina 9) faci-
lita le modifiche e le riutilizzazioni, anche 
mentre l’edificio è in uso. 

I rifiuti derivanti dalla produzione di 
AQUAPANEL® Cement Board Outdo-
or vengono reintrodotti nel processo di 
produzione. La quantità di materiali rici-
clabili nella composizione di AQUAPA-
NEL® Cement Board Outdoor è di circa il 
5-10% in massa.
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Proteggere la salute degli occupanti.
Negli standard LEED, la Qualità ambien-
tale interna (IEQ) si propone di misura-
re e migliorare il benessere e il comfort 
degli occupanti di un edificio utilizzando 
cinque categorie chiave, una delle quali 
è la Qualità dell’aria interna (IAQ). 
Qui il focus è sulla riduzione al minimo 
degli effetti delle impurità dell’aria, com-
presi i composti organici volatili (VOC) e 
altri contaminanti microbici presenti nella 
maggior parte dei materiali da costruzio-
ne e dei prodotti di manutenzione, che 
hanno il potenziale di impattare nega-
tivamente sulla salute degli occupanti e 
sulla produttività. Scegliendo materiali e 
prodotti di finitura a zero o a bassa emis-
sione di VOC, come quelli impiegati per 
la parete esterna Knauf, si migliorano sia 
la IAQ dell’edificio che il comfort dei suoi 
occupanti. La maggior parte dei prodotti 
delle pareti esterne Knauf sono classifica-
ti A+ secondo la regolamentazione fran-
cese sui VOC. La tecnologia ECOSE® di 
Knauf Insulation, ad esempio, permette di 
produrre materiali isolanti in lana mine-
rale naturale legati con una tecnologia a 
base biologica senza formaldeide, fenoli 
o acrilici e priva di colori artificiali, can-
deggina o coloranti aggiunti. 

Questi prodotti hanno superato un test 
in camera di emissione di VOC, dove la 
somma dei VOC misurati era inferiore ai 
valori limite di 1.000 μg/m. dopo 3 gior-
ni e 100 μg/m3 dopo 28 giorni. I prodot-
ti sono stati premiati con la certificazione 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Anche 
l’accumulo di umidità e le sue ripercussio-
ni, tra cui muffe, virus e batteri, sono fat-
tori che contribuiscono alla scarsa IAQ. 
L’uso di prodotti resistenti all’acqua e alla 
muffa aiuta a minimizzare o eliminare 
questi problemi. 
Per ottenere una protezione affidabile 
contro l’umidità, il Sistema Knauf AQUA-
PANEL® ha una struttura a strati con una 
sequenza di barriera al vapore e mate-
riali traspiranti accuratamente progetta-
ta. In un clima sfavorevole, questo aiuta 
a diffondere in sicurezza la condensa 
nell’aria ambiente. Per proteggere l’iso-
lamento, la barriera all’acqua e al vento 
AQUAPANEL® Water-Resistive Barrier è 
installata dietro AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor, mentre per evitare la 
formazione di condensa all’interno della 
parete una barriera al vapore è installata 
dietro il rivestimento interno.

Azienda: 
	› ISO 9001

Sistemi: 
	› Dichiarazione Ambientale di

Sistema
Prodotti:
	› Dichiarazione di prestazione
	› ETA-07/0173
	› Omologazione LEED
	› Certificato per biologia edile
	› Dichiarazioni Ambientali di

Prodotto
	› Resistenza agli impatti del

pallone
	› Marchio Bluer Angel (isolamento)
	› Certificazione Eurofins Indoor

Air Comfort Gold (isolamento)

Scansionare 
per accedere 
ai certificati

Certificazioni di qualità 
e sostenibilità ambientale. 
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PRESTAZIONI GARANTITE 
CON I MIGLIORI STANDARD DI QUALITÀ
La caratteristica distintiva delle soluzioni di pareti esterne Knauf è la capacità di impedire all’ac-
qua di entrare nella costruzione. In combinazione con la protezione dall’umidità, le prestazioni 
termiche e acustiche e l’efficace resistenza al fuoco e all’attività sismica, il Sistema Knauf AQUA-
PANEL® permette di creare gli edifici desiderati, con le prestazioni richieste e la necessaria 
garanzia di qualità.



Protezione dall’umidità.
Le soluzioni di pareti esterne Knauf si 
caratterizzano per il design a strati, che 
combina una sequenza di barriera al 
vapore e materiali traspiranti capace di 
consentire il rilascio sicuro di umidità e 
condensa all’interno della costruzione. Il 
risultato è una protezione affidabile, an-
che nei climi più sfavorevoli.

Protezione dalla corrosione.
La parete esterna Knauf è costituita da 
una costruzione leggera in acciaio com-
prendente gli elementi di fissaggio e i 
materiali di collegamento e ancoraggio. 
I componenti in acciaio devono essere 
protetti dalla corrosione. Per garantire 
la funzionalità e la longevità di 50 anni 
caratteristiche delle pareti esterne Knauf.
È necessario utilizzare orditura metallica 
specifica, come i profili Knauf in MgZ, 
che garantiscono una protezione alla 
corrosione superiore di 5 volte rispetto ai 
comuni profili zincati per pareti a secco. 

Protezione antincendio.
Tutti i componenti delle pareti esterne 
Knauf sono incombustibili, ad eccezione 
delle membrane che si dissipano rapida-
mente senza causare danni. Cambiando 
o aggiungendo i componenti, la parete 
esterna Knauf può soddisfare un’ampia 
gamma di requisiti di sicurezza antincen-
dio. Per esempio, la classe di resistenza 
al fuoco EI30 -EI 60 di una costruzione di 
parete continua può essere ottenuta rive-
stendo l’orditura interna con due lastre in 
gesso. (Per ulteriori specifiche si faccia riferi-

mento al manuale antincendio Knauf ).

Isolamento acustico.
Grazie alla sua costruzione e alla se-
quenza degli strati, la parete esterna 
Knauf crea un sistema molla-massa che 
aiuta a massimizzare l’attenuazione del 
suono. Le installazioni di finestre e gli altri 
attraversamenti della parete possono in-
fluenzare l’isolamento acustico della pa-
rete esterna e devono essere considerate
in riferimento all’oggetto.

Isolamento termico.
Le pareti esterne Knauf offrono un isola-
mento termico superiore rispetto alle co-
struzioni tradizionali di uguale spessore. 
E le prestazioni termiche di ogni parete 
esterna Knauf possono essere ulterior-
mente migliorate con varie misure, ognu-
na delle quali aiuta a minimizzare l’im-
patto dei ponti termici.

Gli esempi includono l’utilizzo di:
	› Un secondo strato isolante, come un 

ETICS 
	› Un sistema a orditura doppia al posto 

dell’orditura singola 
	› Profili sfalsati/disassati
	› Una costruzione davanti ai solai per 

 minimizzare i ponti termici tra la  
 parete esterna Knauf e i solai in   
 calcestruzzo. 

Sicurezza antisismica.
Grazie alla sua duttilità e al comporta-
mento di deformazione positivo, durante 
l’attività sismica la parete esterna Knauf 
presenta un rischio di collasso inferiore 
rispetto ai materiali da costruzione tra-
dizionali. In caso di collasso, inoltre, le 
sue proprietà di leggerezza sono poten-
zialmente meno dannose per l’area circo-
stante. Rispetto alla maggior parte degli 
altri tipi di edifici, la parete esterna Knauf 
è anche più facile da riparare e ricostruire, 
e quindi è l’ideale per l’uso in zone si-
smiche.

Giunti di dilatazione.
Per consentire la dilatazione e il ritiro do-
vuti agli agenti atmosferici, si devono rea-
lizzare i giunti di dilatazione a distanza ≤ 
12 m. I giunti di separazione dell’edificio 
e i giunti di dilatazione nella costruzione 
primaria devono essere incorporati nella 
facciata. Alcune geometrie di facciata, 
come le superfici complesse e le faccia-
te soggette a maggiori sollecitazioni, 
possono richiedere giunti di dilatazione 
aggiuntivi.
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ECCELLENZA E COMPETENZA
IN OGNI PROGETTO

Fondato nel 1932, Knauf è un gruppo 
globale che occupa oltre 27.000 perso-
ne in 86 paesi. Col supporto di una vasta 
rete di distributori forniamo una eccezio-
nale assistenza locale in tutti i territori. 
E tutto da un’unica fonte. Una parte fon-
damentale del gruppo, e del Sistema 
Knauf AQUAPANEL®, ha sede in Germa-
nia. Fin dal 2002 Knauf AQUAPANEL si 
annovera tra i pionieri nelle soluzioni e 
nelle tecnologie a secco e ha applicato la 
sua esperienza per aiutare a creare sicu-
rezza in un mondo che cambia.

AQUAPANEL®  è la casa del Competence 
Centre Knauf per le pareti esterne a secco. 

Knauf AQUAPANEL® è anche la casa del
Competence Centre Knauf per le pareti 
esterne a secco. Posizionato nel cuore 
della nostra innovazione e competenza 
tecnica, questo centro agisce come una 
risorsa fondamentale, raccogliendo cono-

scenze e migliori pratiche e offrendo con-
sulenza e supporto tecnico in ogni fase 
di processo: partendo da progettazione, 
specifiche e pianificazione per arrivare 
fino all’installazione e oltre, garantendo 
ai nostri clienti la piena disponibilità dei 
vantaggi offerti dalle soluzioni per pareti 
esterne Knauf.

La parete esterna Knauf presenta componenti e caratteristiche 
versatili, ma soprattutto incarna l’esperienza del nostro pionie-
ristico passato. Ecco perchè siamo in grado di contribuire a 
plasmare un presente e un futuro migliori. 
Tutta la nostra attenzione è concentrata sul sostegno ai partner 
e ai clienti, così da fornire loro l’ispirazione e le soluzioni di cui 
hanno bisogno per creare edifici migliori.

20

Assistenza e servizi



La nostra assistenza include:

	› Competenza locale fornita da
Project Manager sul territorio
(con il supporto di un team di
Assistenza Tecnica internazionale).

	› Raccomandazioni sul sistema 
correlate ai progetti comprendenti 
pre -dimensionamento statico, analisi 
fisiche, calcoli del valore U e 
situazione igrotermica.

	› Visite in loco e assistenza, con un 
esperto team di ingegneri applicativi.

	› Assistenza alla certificazione
di prodotti e sistemi, compresi test 
di approvazione e verifiche sulla
legislazione edilizia.

	› La fornitura di campioni, prototipi o 
dimostrazioni per aiutare il 
processo decisionale.

	› Ampia gamma di documentazione 
tecnica comprendente tabelle di 
consumo, guide all’installazione, 
opuscoli e file CAD.

	› Ampia gamma di formazione 
tecnica e pratica, disponibile a 
livello locale o nel nostro Centro di 
Formazione internazionale di 
Dortmund.

	› Certificazione ISO 9001 a 
garanzia di Controllo Qualità e 
standard di assistenza elevati.
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AQUAPANEL® CEMENT BOARD OUTDOOR
Impermeabilizzazione eccellente, benefici straordinari.

Il Sistema Knauf AQUAPANEL® compren-
de soluzioni di sistema complete, rese 
possibili da un prodotto chiave al centro 
di ogni sistema: AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor. Questo componente chiave
è un prodotto di prima qualità capace 
di offrire prestazioni senza pari in con-
dizioni di umido e bagnato, aiutando a 
proteggere gli edifici in modo rapido, ef-
ficace e permanente. 
Prodotta con cemento Portland aggrega-
to, AQUAPANEL® Cement Board Outdo-
or presenta sulla superficie posteriore e 
anteriore una rete in fibra di vetro rivesti-
ta, che ne aumenta la resistenza. 
I bordi di testa sono squadrati, i bordi 
longitudinali rinforzati con una finitura 
liscia (EasyEdge™).

Prestazioni

	› Totalmente resistente all’acqua -
stabilità dimensionale

	› Resistente alle muffe
	› A prova di cicli gelo-disgelo
	› Incombustibile (A1) - conforme alle 

norme europee
	› Materiale robusto e affidabile,

sicuro e igienico

Installazione

	› Lastra in cemento leggera -
minore sforzo per la manipolazione

	› Facile da tagliare con la semplice 
tecnica di incisione e spacco

	› Non è richiesta preforatura
	› Raggio di curvatura di 3m con

lastra a misura intera e 1m con 
strisce larghe 300mm

	› La lastra Aquapanel si installa con  
 le scritte leggibili a vista.

Finitura

La gamma AQUAPANEL® include 
finitura minerale, intonaco a 
dispersione e intonaco in resine 
sintetiche siliconiche.
Inoltre è compatibile con:
	› pittura
	› mattoni da rivestimento
	› piastrelle
	› rivestimenti (ad es. alluminio, 

lastre in granito, vetro e molti altri 
ancora)
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Caratteristiche fisiche

Lunghezza (mm) 1,200 
2,400 
1,250 
2,500

900 
2,000 
2,400 
2,500 
2,800 
3,000

800 
2,000 
2,500

Larghezza (mm) 900 1,200 1,250

Profondità (mm) 12.5

Raggio di curvatura minimo per lastra larga 900/1.200/1.250 mm 3

Raggio di curvatura minimo per striscia larga 300 mm 1

Peso (kg/m2) circa 16

Densità apparente a secco (kg/m3) secondo EN 12467 circa 1,150

Resistenza alla flessione (N/mm2) sec. EN 12467 > 7

Valore pH 12

Conducibilità termica (W/mK) sec. EN ISO 10456 0.35

Espansione termica (10–6 K–1) 7

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo (–) sec. EN ISO 12572 66

Classe del materiale da costruzione sec. EN 13501 A1 incombustibile
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Sistemi a orditura doppia Sistemi a orditura singola

I sistemi Knauf a orditura doppia sono composti da un’orditura in-
terna costruita come un setto verticale, che fornisce tenuta all’aria, 
protezione contro la caduta e resistenza al fuoco dall’interno. L’i-
solamento è posto in corrispondenza del setto verticale. L’orditura 
esterna fornisce protezione dalle intemperie e trasferisce i carichi del 
vento alla struttura primaria. Può essere installata tra i solai e davanti 
ai solai, utilizzando profili metallici a L.

In assenza di requisiti speciali per l’isolamento termico e acustico, 
o se questi sono limitati, la soluzione ideale è il sistema a orditura 
singola Knauf. Leggero e con un profilo sottile, è veloce e facile da 
installare. Un isolamento extra può essere aggiunto fissando sulla 
parte frontale di AQUAPANEL® Cement Board Outdoor un sistema 
composito di isolamento termico esterno (ETICS).

WM411C.1 WM411C.2 WM111C.1 WM111C.2

	› Orditura doppia
	› Installazione tra i solai

Vedi pagine 26-29

	› Orditura doppia
	› Installazione

davanti ai solai 

Vedi pagine 30-33

	› Orditura singola

Vedi pagine 42-45

	› Orditura singola
	› Profilo per parete esterna 

Knauf
	› ETICS

Vedi pagine 46-49

Il Sistema Knauf AQUAPANEL® è disponibile in due tipi base: come parete a secco in costruzioni a scheletro (ad es. cemento 
armato) o come controparete in aderenza da applicare su sottostrutture solide quali mattoni o calcestruzzo. In entrambi i casi la 
costruzione primaria sostiene il carico strutturale, mentre le soluzioni leggere per pareti esterne Knauf sostengono il proprio peso 
proprio e i carichi del vento.

PARETE ESTERNA KNAUF
- LE SOLUZIONI
Disponibile in una moltitudine di sistemi modulari dedicati, il Sistema Knauf AQUAPANEL® può 
essere configurato velocemente e facilmente fin dalla fase di pianificazione per soddisfare una 
serie di sfide progettuali, dai requisiti fisici complessi alle considerazioni economiche o com-
merciali. Gli esempi delle pagine seguenti rappresentano solo un piccolo campione di possibili 
combinazioni.
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Controparete Esterna Aquapanel Costruzioni con orditura in legno

La controparete esterna è la soluzione ideale per la riqualificazione 
energetica o estetica di strutture massive, con un intervento di isola-
mente termico dall'esterno a spessori contenuti, che garantisce le ca-
ratteristiche di durabilità tipiche del sistema Aquapanel.

Sebbene sia utilizzata più comunemente nelle costruzioni a schele-
tro in cemento armato o in acciaio la parete esterna Knauf è adatta 
anche alle costruzioni in legno.

WL132C.1 WL132C.2 WT121C.1 WT222C.1

	› Controparete 
	› Con isolamento

termico

Vedi pagine 50-51

	› Controparete esterna
	› Senza

isolamento
termico

Vedi pagine 52-53

	› Costruzione con
orditura in legno

	› Orditura singola

Vedi pagina 54

	› Costruzione con
orditura in legno

	› Orditura singola
	› Livello di

installazione
interna

	› Ventilata

Vedi pagina 55
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Orditura doppia, installazione tra i solai.
Il WM411C.1 è un sistema a orditura metallica doppia che suddivide le caratteristiche 
prestazionali della parete esterna Knauf su due orditure. L’orditura interna, costruita 
come un setto verticale, fornisce l’ermeticità e la protezione contro la caduta. L’orditura 
esterna, fornisce la protezione dalle intemperie e trasferisce i carichi del vento alla 
struttura primaria. Il sistema di base è costruito come un classico riempimento di fac-
ciata tra i pilastri e i solai della costruzione a scheletro e lo spazio tra le due orditure 
metalliche è lasciato vuoto; viene così a crearsi uno strato d’aria di 20 mm.

Residenza Degli Orti | Milano, Italia

Landmark Tower | Bremen, Germania

Offices Kasanova | Agrate Brianza, Italia Residenza Degli Orti | Milan, Italia

WM411C.1

Scansionare per
maggiori info su
questo sistema.
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 1 Profilo guida MGZ
 2 Profilo montante MGZ
 3 AQUAPANEL® Water - Resistive Barrier
 4 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 5 Nastro di armatura AQUAPANEL® (10 cm)
 6 AQUAPANEL Exterior Basecoat
 7 AQUAPANEL® Reinforcing Mesh
 8 AQUAPANEL® Exterior Basecoat
 9 AQUAPANEL® Exterior Primer
 10 Finitura a intonaco (ad es. Conni S o Addi S)
 11 Lastra isolante (spessore: 100 mm) secondo necessità locali
 12  Lastra in gesso Knauf 
 13 Profilo guida
 14 Profilo montante
 15 Lastra isolante (spessore: 50 mm) secondo le necessità locali
 16  Barriera al vapore
 17 Lastra in gesso Knauf
18 Lastra in gesso Knauf

› Spessore parete: 290mm   › Peso: 70kg/m2   › Tempi di costruzione: 97min/m2

Tutte le figure sono valide per montanti distanziati di 600mm, altezza anima 
profilo esterno di 100mm e non includono la finitura a intonaco.

Vantaggi economici (esempio: estensione pavimento)

Axonometrie WM411C

1
13

2
14

12

17

16
11

3
4

7

9

10

5

8

6
15

Perimetro edificio:        58 m
Altezza piano:          3 m
Superf. parete est. per piano:  174 m²
Numero piani:            1
Quota apertura parete:       25%
Superficie apertura:          43.50 m²
Superficie est. netta parete:         130.50 m²

*Dati basati su uno studio del Prof. Dr. Bert Bielefeld dell’Universit. di Siegen, Germania. Tutte le misure usano valori U comparabili.
**Basato sul reddito locativo (in €/m. al mese): €13.00 ***Si tiene conto del tempo risparmiato grazie all’installazione immediata delle finestre (vedi pagina 11)

Fattori di influenza sui ricavi*

Utilizzando la parete esterna Knauf si ottiene 
più spazio all’interno dell’edificio, con un valo-
re di isolamento termico comparabile. Aumen-
tano quindi la superficie locativa e il reddito 
locativo risultante. Per proprietari e investitori 
è fondamentale sfruttare al meglio un terreno. 
La parete esterna Knauf consente di migliorare 
significativamente l’efficienza della superficie 
e l’utilizzo terreno.

Guadagno di spazio
con WM411C.1
rispetto al
calcestruzzo cellulare

6,15 m2

Reddito locativo
addizionale
(in €/anno)**

959,4 €

Spessore: WM411C.1

Guadagno di spazio

Spessore: calcestruzzo cellulare

9.08 m

19.20 m

Sulla base della specifica destinazione d’uso e dell’ubicazione di un edificio, il 
peso morto è il fattore più importante dei carichi totali su cui si può influire in sede 
di pianificazione. Fondamentalmente, carichi più bassi permettono una struttura 
più snella e quindi un notevole risparmio sui costi.

Non è possibile calcolare genericamente il risparmio preciso sui costi per pareti 
e soffitti portanti e per le fondazioni ottenuto con la riduzione del peso grazie 
all’utilizzo della parete esterna Knauf, perchè va sempre calcolato per lo spe-
cifico progetto sulla base delle geometrie della pianta, delle campate e della 
capacità portante del terreno dell’edificio. 

Un tempo di produzione più lungo implica costi considerevoli per l’impiego di 
personale. Processo di costruzione più lungo, inoltre, significa prolungare la for-
nitura delle strutture di cantiere, dove i costi andrebbero minimizzati. 
L’efficienza di costruzione della parete esterna Knauf, i tempi di asciugatura più 
brevi e la dipendenza dalle intemperie molto inferiore rispetto alle costruzioni 
massicce offrono un considerevole potenziale di riduzione dei costi e comporta-
no molti meno rischi nella pianificazione del processo di costruzione.

Fattori di influenza sui costi*

WM411C.1

WM411C.1

52%
Risparmi 
di peso

78%***

Risparmi 
sui tempi

di edificazione

Risparmi sui tempi di 
edificazione45 giorni

Risparmio di peso13,4 ton.

Calcestruzzo 
cellulare58 giorni

Calcestruzzo 
cellulare26 ton.

13 giorni

12.6 ton.

18

TRASMITTANZA:
0,14 W/m2K

8,5 h
SFASAMENTO:

28

WM411C.1
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*Valido per montanti distanziati di 600 mm e altezza anima profilo esterno di 100 mm 

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 400 ][ 400

1,0 600 600 600 600 ][ 600 /

1,5 600 600 600 ][ 400 / /

2,0 400 400 ][ 400 ][ 300 / /

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300 / /

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante 
a C 50/100/50 6/10 in MgZ

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 600 400

1,0 600 600 600 600 400 400

1,5 600 600 600 400 ][ 600 ][ 600

2,0 400 400 ][ 600 ][ 600 ][ 400 ][ 300

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante a C 
50/150/50 6/10 in MgZ

Le tabelle riportate di fianco mostrano la variazione del passo e della 
disposizione del profilo esterno in funzione dell’altezza del sistema Knauf 
Aquapanel e dell’azione del vento, assunta come azione predominante 
per l’orditura metallica posta verso l’esterno. Per altezza del sistema si 
intende la distanza solaio-solaio o la distanza tra il solaio ed elementi in 
carpenteria metallica che interrompono completamente la luce dei profili 
montani Knauf in MgZ.

La sezione presa a riferimento contempla la presenza della lastra Knauf 
Aquapanel Outdoor all’esterno e di una lastra standard GKB all’interno. 
La massima deformazione presa a riferimento è pari a L/500

Si ricorda che la tabella fornisce un’indicazione riferita alla progettazio-
ne preliminare dell’intervento. I sistemi dovranno essere successivamente 
verificati in funzione della specificità del cantiere, in conformità alle NTC 
18. La scelta degli ancoraggi delle guide ad U o di ulteriori ed idonei 
sistemi di fissaggio meccanico, atti a trasferire i carichi alla struttura pri-
maria, dovrà essere effettuata in cantiere in base alla tipologia e stato di 
conservazione del supporto. 

Ulteriori o diverse configurazioni possono essere idonee in funzione delle 
ipotesi di progetto (è possibile inviare una richiesta specifica al Technical 
Services di Knauf Italia all’indirizzo tecnico-it@knauf.com, specificando 
in dettaglio i dati relativi al cantiere e alla progettazione del sistema 
come altezza, ubicazione, etc.

Singolo

Singolo passo 400

Schiena-schiena passo 600 mm

Schiena-schiena passo 400 mm

Schiena-schiena passo 300 mm

][

][

][

20°C

18°C

16°C

14°C

12°C

10°C

8°C

6°C

4°C

2°C

0°C

–2°C

–5°C
0.0

12.6

B

A

θsi minA = 18.37°C

θsi minB = 18.3°C θmin = 4°C

θsi min = 18.9°Cθsi max = 18.73°C

0.0

12.6

Esterno

Interno

Campi di temperatura e isoterme*

Nodo chiusura verticale esterna - solaio Stratigrafia parete di chiusura verticale opaca

Esterno Interno

Nota:
- Si raccomanda , in linea con le richieste normative, di effettuare la verifica
 dei ponti termici in funzione della specificità di ogni progetto.
- Ove necessario, è possibile inserire un materiale isolante desolidarizzante
 tra le Guide ad U e gli elementi della struttura.
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WM411C.2
Orditura doppia, installazione davanti ai solai.
Con montaggio frontale dell’orditura esterna del sistema WM411C.2 su profili me-
tallici a L, una quantità significativa dell’isolamento dentro la parete esterna Knauf si 
sposta davanti ai solai dell’edificio. Questa soluzione riduce significativamente i ponti 
termici al minimo, quindi il calore viene mantenuto in modo affidabile dentro l’edificio 
in inverno e all’esterno in estate. 

Knauf Interfer Stahl Service Center GmbH | 
Barsinghausen, Germania

Edificio per uffici | Voerde, Germania

Edificio per uffici | Voerde, Germania Edificio per uffici | Voerde, Germania
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Scansionare per
maggiori info su
questo sistema.
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› Spessore parete: 315mm › Peso: 75kg/m2 › Tempi di costruzione: 117min/m2

Tutte le figure sono valide per montanti distanziati di 600mm, altezza anima profilo 
esterno di 100mm e non includono la finitura a intonaco.

*Dati basati su uno studio del Prof. Dr. Bert Bielefeld dell’Universit. di Siegen, Germania. Tutte le misure usano valori U comparabili.
**Basato sul reddito locativo (in €/m. al mese): €13,00

Fattori di influenza sui ricavi*

La parete esterna Knauf consente di realizzare più spa-
zio all’interno dell’edificio con un valore di isolamento 
termico comparabile. Aumentano quindi la superficie 
locativa e il reddito locativo risultante. Per proprietari e 
investitori è fondamentale sfruttare al meglio un terreno. 
La parete esterna Knauf consente di migliorare significa-
tivamente l’efficienza della superficie e l’utilizzo terreno.

Guadagno di spazio 
con WM411C.2 
rispetto a elementi 
prefabbricati in 
calcestruzzo + ETICS

28,16 m2

Reddito locativo
addizionale
(in €/anno)**

4392 € 

Sulla base della specifica destinazione d’uso e dell’ubicazione di un edificio, 
il peso morto è il fattore più importante dei carichi totali su cui si può influire in 
sede di pianificazione. Fondamentalmente, carichi più bassi permettono una 
struttura più snella e quindi un notevole risparmio sui costi.

Non è possibile calcolare genericamente il risparmio preciso sui costi per pa-
reti e soffitti portanti e per le fondazioni ottenuto con la riduzione del peso 
grazie all’utilizzo della parete esterna Knauf, perchè va sempre calcolato per 
lo specifico progetto sulla base delle geometrie della pianta, delle campate e 
della capacità portante del terreno dell’edificio.

Un tempo di produzione più lungo implica costi considerevoli per l’impiego di 
personale. Inoltre, un processo di costruzione più lungo significa una fornitura 
prolungata delle strutture di cantiere, dove i costi andrebbero minimizzati. 
L’efficienza di costruzione della parete esterna Knauf, i tempi di asciugatura 
più brevi e la dipendenza dalle intemperie molto inferiore rispetto alle costru-
zioni massicce offrono un considerevole potenziale di riduzione dei costi e 
comportano molti meno rischi nella pianificazione del processo di costruzione.

Fattori di influenza sui costi*

2%

Risparmi sui
tempi di

edificazione

WM411C.2

WM411C.2

63 ton.

62 giorni

1

13

2

14

17
16

15

18

12

3

4

7

9

10

6

8

5

Vantaggi economici (esempio: edificio per uffici)

Perimetro edificio:              88.1 m
Altezza piano:                3.5 m
Superf. parete est. per piano:          308.35 m²
Numero piani:            3
Quota apertura parete:       33%
Superficie apertura:         305.26 m²
Superficie est. netta parete:         619.78 m²

Spessore: WM411C.2

Guadagno di spazio

Spessore: elem. prefabb. in cls + ETICS

13.26 m

30.83 m

80%
Risparmi di

peso

Elem. prefabbr. in cls + 
ETICS

Risparmi sui tempi di 
edificazione

Elem. prefabbr. in cls + 
ETICS Risparmio di peso253 ton.316 ton.

63 giorni 1 giorno

 1 Profilo metallico a L incl. dispositivo di fissaggio e desolidarizzazione 
         dall’edificio
 2 Profilo montante MGZ
 3 AQUAPANEL® Water - Resistive Barrier
 4 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 5 Nastro di armatura AQUAPANEL® (10 cm)
 6 AQUAPANEL Exterior Basecoat
 7 AQUAPANEL® Reinforcing Mesh
 8 AQUAPANEL® Exterior Basecoat
 9 AQUAPANEL® Exterior Primer
 10 Finitura a intonaco (ad es. Conni S o Addi S)
 11 Lastra isolante (spessore: 100 mm) secondo necessità locali
 12  Lastra in gesso Knauf 
 13 Profilo guida
 14 Profilo montante
 15 Lastra isolante (spessore: 50 mm) secondo le necessità locali
 16  Barriera al vapore
 17 Lastra in gesso Knauf
 18 Lastra in gesso Knauf

TRASMITTANZA:
0,13 W/m2K

9 h
SFASAMENTO:
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0°C

–2°C

–5°C
0.0

B

A

θsi minA = 18.52°C

θsi minB = 18.43°C θmin = 4°C

θsi min = 18.9°Cθsi max = 18.95°C

0.0

12.6

Esterno

Interno

Campi di temperatura e isoterme*

Nodo chiusura verticale esterna - solaio Stratigrafia parete di chiusura verticale opaca

Esterno Interno

Nota:
- Si raccomanda , in linea con le richieste normative, di effettuare la verifica
 dei ponti termici in funzione della specificità di ogni progetto.
- Ove necessario, è possibile inserire un materiale isolante desolidarizzante
 tra le Guide ad U e gli elementi della struttura.
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Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 400 ][ 400

1,0 600 600 600 600 ][ 600 /

1,5 600 600 600 ][ 400 / /

2,0 400 400 ][ 400 ][ 300 / /

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300 / /

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante 
a C 50/100/50 6/10 in MgZ

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 600 400

1,0 600 600 600 600 400 400

1,5 600 600 600 400 ][ 600 ][ 600

2,0 400 400 ][ 600 ][ 600 ][ 400 ][ 300

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante a C 
50/150/50 6/10 in MgZ

Le tabelle riportate di fianco mostrano la variazione del passo e della 
disposizione del profilo esterno in funzione dell’altezza del sistema Knauf 
Aquapanel e dell’azione del vento, assunta come azione predominante 
per l’orditura metallica posta verso l’esterno. Per altezza del sistema si 
intende la distanza solaio-solaio o la distanza tra il solaio ed elementi in 
carpenteria metallica che interrompono completamente la luce dei profili 
montani Knauf in MgZ.

La sezione presa a riferimento contempla la presenza della lastra Knauf 
Aquapanel Outdoor all’esterno e di una lastra standard GKB all’interno. 
La massima deformazione presa a riferimento è pari a L/500

Si ricorda che la tabella fornisce un’indicazione riferita alla progettazio-
ne preliminare dell’intervento. I sistemi dovranno essere successivamente 
verificati in funzione della specificità del cantiere, in conformità alle NTC 
18. La scelta degli ancoraggi delle guide ad U o di ulteriori ed idonei 
sistemi di fissaggio meccanico, atti a trasferire i carichi alla struttura pri-
maria, dovrà essere effettuata in cantiere in base alla tipologia e stato di 
conservazione del supporto. 

Ulteriori o diverse configurazioni possono essere idonee in funzione delle 
ipotesi di progetto (è possibile inviare una richiesta specifica al Technical 
Services di Knauf Italia all’indirizzo tecnico-it@knauf.com, specificando 
in dettaglio i dati relativi al cantiere e alla progettazione del sistema 
come altezza, ubicazione, etc.

Singolo

Singolo passo 400

Schiena-schiena passo 600 mm

Schiena-schiena passo 400 mm

Schiena-schiena passo 300 mm

][

][

][
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Centro Sportivo Olimpico di Suzhou | Suzhou, Cina

MegaPlaza | Jaén, Perù

Locali tecnici parcheggio | Stoccarda, Germania Locali tecnici parcheggio | Stoccarda, Germania

Orditura singola.
Il sistema WM111C.1 è una soluzione semplice per edifici senza requisiti particolar-
mente severi in fatto di isolamento acustico e termico e regioni con basse differenze 
stagionali di temperatura e umidità. È costituito da un’orditura singola in montanti me-
tallici rivestita all’esterno con AQUAPANEL® Cement Board Outdoor e all’interno con 
un doppio strato di lastre in gesso. Per i locali con esigenze speciali quali resistenza 
all’acqua, controllo acustico, le lastre interne possono essere facilmente sostituite con 
lastre ad alte prestazioni della versatile gamma di rivestimenti per pareti Knauf.

WM111C.1

Scansionare per
maggiori info su

questo sistema
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› Spessore parete: 200 mm  › Peso: 54 kg/m2  › Tempi di costruzione: 82 min/m2

Tutte le figure sono valide per montanti distanziati di 600 mm, altezza anima 
profilo esterno di 100 mm e non includono la finitura a intonaco.

Vantaggi economici (esempio: punto vendita retail)

Perimetro edificio:  135m
Altezza piano:   5.5m
Superf. parete est. per piano:         742.5m²
Numero piani:         1
Quota apertura parete:    50%
Superficie apertura:     371.25m²
Superficie est. netta parete:       371.25m²

Fattori di influenza sui ricavi*

Utilizzando la parete esterna Knauf si ottiene pi. 
spazio all’interno dell’edificio, con un valore di iso-
lamento termico comparabile. Aumentano quindi 
la superficie locativa e il reddito locativo risultante. 
Per proprietari e investitori è fondamentale sfruttare 
al meglio un terreno. La parete esterna Knauf con-
sente di migliorare significativamente l’efficienza 
della superficie e l’utilizzo terreno.

Guadagno di spazio
con WM111C.1
rispetto al calcestruzzo
cellulare

14 m2

Reddito locativo
addizionale (in €/anno)**2106 €

Spessore: WM111C.1

Guadagno di spazio

Spessore: calcestruzzo cellulare

Sulla base della specifica destinazione d’uso e dell’ubicazione di un edificio, 
il peso morto è il fattore più importante dei carichi totali su cui si può influire in 
sede di pianificazione. Fondamentalmente, carichi più bassi permettono una 
struttura più snella e quindi un notevole risparmio sui costi.

Non è possibile calcolare genericamente il risparmio preciso sui costi per pa-
reti e soffitti portanti e per le fondazioni ottenuto con la riduzione del peso 
grazie all’utilizzo della parete esterna Knauf, perchè va sempre calcolato per 
lo specifico progetto sulla base delle geometrie della pianta, delle campate e 
della capacità portante del terreno dell’edificio.

Un tempo di produzione più lungo implica costi considerevoli per l’impiego di 
personale. Processo di costruzione più lungo, inoltre, significa prolungare la 
fornitura delle strutture di cantiere, dove i costi andrebbero minimizzati.
L’efficienza di costruzione della parete esterna Knauf, i tempi di asciugatura 
più brevi e la dipendenza dalle intemperie molto inferiore rispetto alle costru-
zioni massicce offrono un considerevole potenziale di riduzione dei costi e 
comportano molti meno rischi nella pianificazione del processo di costruzione.

Fattori di influenza sui costi*

57%
Risparmi 
di peso

3

9

4

11

13

12

1

6

7

10

8 14

2

5

WM111C.1

È raffigurata solo una parte 
dell’edificio.

*Dati basati su uno studio del Prof. Dr. Bert Bielefeld dell’Universit. di Siegen, Germania. Tutte le misure usano valori U comparabili.
**Basato sul reddito locativo (in €/m. al mese): €13.00  ***Si tiene conto del tempo risparmiato grazie all’installazione immediata delle finestre (vedi pagina 11).

61%***

Risparmi 
sui tempi

di edificazione

WM111C.1

WM111C.1

Risparmio di peso40 ton.

Risparmi sui tempi di edificazione43 giorni

Calcestruzzo cellulare70 ton.

Calcestruzzo cellulare71 giorni

30 ton.

28 giorni

TRASMITTANZA:
0,19 W/m2K

3,5 h
SFASAMENTO:

15

 1 Profilo guida MGZ
 2 Profilo montante MGZ
 3 AQUAPANEL® Water - Resistive Barrier
 4 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 5 Nastro di armatura AQUAPANEL® (10 cm)
 6 AQUAPANEL Exterior Basecoat
 7 AQUAPANEL® Reinforcing Mesh
 8 AQUAPANEL® Exterior Basecoat
 9 AQUAPANEL® Exterior Primer
 10 Finitura a intonaco (ad es. Conni S o Addi S)
 11 Lastra isolante (spessore: 100 mm) secondo necessità locali
 12  Lastra in gesso Knauf 
 13 Barriera al vapore
 14 Lastra in gesso Knauf
15 Lastra in gesso Knauf
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*Valido per montanti distanziati di 600 mm e altezza anima profilo esterno di 100 mm  **Calcolato con INSUL (v9.0.1)

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 400 ][ 400

1,0 600 600 600 600 ][ 600 /

1,5 600 600 600 ][ 400 / /

2,0 400 400 ][ 400 ][ 300 / /

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300 / /

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante 
a C 50/100/50 6/10 in MgZ

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 600 400

1,0 600 600 600 600 400 400

1,5 600 600 600 400 ][ 600 ][ 600

2,0 400 400 ][ 600 ][ 600 ][ 400 ][ 300

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante a C 
50/150/50 6/10 in MgZ

Le tabelle riportate di fianco mostrano la variazione del passo e della 
disposizione del profilo esterno in funzione dell’altezza del sistema Knauf 
Aquapanel e dell’azione del vento, assunta come azione predominante 
per l’orditura metallica posta verso l’esterno. Per altezza del sistema si 
intende la distanza solaio-solaio o la distanza tra il solaio ed elementi in 
carpenteria metallica che interrompono completamente la luce dei profili 
montani Knauf in MgZ.

La sezione presa a riferimento contempla la presenza della lastra Knauf 
Aquapanel Outdoor all’esterno e di una lastra standard GKB all’interno. 
La massima deformazione presa a riferimento è pari a L/500

Si ricorda che la tabella fornisce un’indicazione riferita alla progettazio-
ne preliminare dell’intervento. I sistemi dovranno essere successivamente 
verificati in funzione della specificità del cantiere, in conformità alle NTC 
18. La scelta degli ancoraggi delle guide ad U o di ulteriori ed idonei 
sistemi di fissaggio meccanico, atti a trasferire i carichi alla struttura pri-
maria, dovrà essere effettuata in cantiere in base alla tipologia e stato di 
conservazione del supporto. 

Ulteriori o diverse configurazioni possono essere idonee in funzione delle 
ipotesi di progetto (è possibile inviare una richiesta specifica al Technical 
Services di Knauf Italia all’indirizzo tecnico-it@knauf.com, specificando 
in dettaglio i dati relativi al cantiere e alla progettazione del sistema 
come altezza, ubicazione, etc.

Singolo

Singolo passo 400

Schiena-schiena passo 600 mm

Schiena-schiena passo 400 mm

Schiena-schiena passo 300 mm
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Campi di temperatura e isoterme*

Nodo chiusura verticale esterna - solaio Stratigrafia parete di chiusura verticale opaca

Esterno Interno

θmax = –4.00°C

θsi min = 6.88°Cθsi max = 9.21°C

0.0

θmin = –4.82°C
Esterno

Interno

Nota:
- Si raccomanda , in linea con le richieste normative, di effettuare la verifica
 dei ponti termici in funzione della specificità di ogni progetto.
- Ove necessario, è possibile inserire un materiale isolante desolidarizzante
 tra le Guide ad U e gli elementi della struttura.
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Orditura singola, profilo per parete esterna Knauf, ETICS.
Se al sistema WM111C.2 si aggiunge un ulteriore strato di isolamento s, fissando 
con malta adesiva un sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS) diretta-
mente su AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, si ottiene un’eccellente performance 
termica. Per ottenere i diversi valori U desiderati è sufficiente variare lo spessore dell’i-
solamento. Questi pannelli isolanti in lana minerale o in EPS, garantiscono un clima 
ottimale nei locali e un isolamento acustico addizionale.

Ostello studentesco | Esslingen, Germania

Ostello studentesco | Esslingen, Germania

Theater am Ring | Saarlouis, Germania Theater am Ring | Saarlouis, Germania

WM111C.2

Scansionare per
maggiori info su

questo sistema
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Vantaggi economici (esempio: edificio per uffici)

 1 Profilo Mgz C50/150/50
 2 AQUAPANEL® Water-Resistive Barrier
 3 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 4 Nastro di armatura AQUAPANEL® (10 cm)
 5 Joint Filler Grey
 6 Collante SM 700 o Pastol Dry
 7 Isolamento termico Sistema Knauf ETICS
 8 Reinforcing mesh
 9 Rasante SM 700 o 700 Pro
 10 Intonachino (Conni o Addi)
 11 Lastra isolante (spessore: 150 mm) secondo le necessità locali
 12 Lastra in gesso: Knauf Diamant 12,5 mm o simile
 13 Barriera al vapore
 14 Lastra in gesso: Knauf Diamant 12,5 mm

› Spessore parete: 274,5 mm   › Peso: 65,00 kg/m2   
› Tempi di costruzione: 104 min./m2

Tutte le figure sono valide per montanti distanziati di 600 mm e altezza anima 
profilo esterno.

Fattori di influenza sui ricavi*

Utilizzando la parete esterna Knauf si ottiene 
piùspazio all’interno dell’edificio, con un valore 
di isolamento termico comparabile. Aumentano 
quindi la superficie locativa e il reddito locativo 
risultante. Per proprietari e investitori è fondamen-
tale sfruttare al meglio un terreno. La parete esterna 
Knauf consente di migliorare significativamente l’ef-
ficienza della superficie e l’utilizzo terreno.

Guadagno di spazio 
con WM111C.2 rispetto 
a pietra arenaria 
calcarea + ETICS

14.22 m2

Reddito locativo
addizionale
(in €/anno)**

€1,706.40 

Sulla base della specifica destinazione d’uso e dell’ubicazione di un edificio, 
il peso morto è il fattore più importante dei carichi totali su cui si può influire in 
sede di pianificazione. Fondamentalmente, carichi più bassi permettono una 
struttura più snella e quindi un notevole risparmio sui costi. 

Non è possibile calcolare genericamente il risparmio preciso sui costi per pa-
reti e soffitti portanti e per le fondazioni ottenuto con la riduzione del peso 
grazie all’utilizzo della parete esterna Knauf, perchè va sempre calcolato per 
lo specifico progetto sulla base delle geometrie della pianta, delle campate e 
della capacità portante del terreno dell’edificio.

Un tempo di produzione più lungo implica costi considerevoli per l’impiego di
personale. Processo di costruzione più lungo, inoltre, significa prolungare la 
fornitura delle strutture di cantiere, dove i costi andrebbero minimizzati.
L’efficienza di costruzione della parete esterna Knauf, i tempi di asciugatura più
brevi e la dipendenza dalle intemperie molto inferiore rispetto alle costruzioni
massicce offrono un considerevole potenziale di riduzione dei costi e compor-
tano molti meno rischi nella pianificazione del processo di costruzione.

Fattori di influenza sui costi*

66%
Risparmi 
di peso

13%***

Risparmi 
sui tempi

di edificazione

8

124

3

14

1

7

10

6

9

115

2

13

Perimetro edificio:           88.1 m
Altezza piano:    3.5 m
Superf. parete est. per piano:    308.35 m²
Numero piani:          3
Quota apertura parete:     33%
Superficie apertura:       305.26 m²
Superficie est. netta parete:       619.78 m²

Spessore: WM111C.2

Guadagno di spazio

Spessore: pietra arenaria calcarea 
+ ETICS

13.26 m

30.83 m

WM111C.2

*Dati basati su uno studio del Prof. Dr. Bert Bielefeld dell’Università di Siegen, Germania. Tutte le misure usano valori U comparabili. **Basato sul reddito locativo (in €/m. al mese): €13,00
***Se le finestre nella parete in pietra arenaria calcarea non sono installate nello strato isolante, i risparmi sui tempi di edificazione salgono a 50 giorni, pari al 47% (vedi anche pagina 11).

WM111C.2

WM111C.2

Risparmio di peso105 ton.

Risparmi sui tempi di 
edificazione8 giorni

Pietra arenaria calcarea 
+ ETICS159 ton.

Pietra arenaria calcarea 
+ ETICS65 giorni

54 ton.

57 giorni

TRASMITTANZA:
0,14 W/m2K

7,5 h
SFASAMENTO:
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20°C

18°C

16°C

14°C

12°C

10°C

8°C

6°C

4°C

2°C

0°C

–2°C

–5°C

Campi di temperatura e isoterme*

Nodo chiusura verticale esterna - solaio Stratigrafia parete di chiusura verticale opaca

Esterno Interno
0.0

12.6

B

A

θsi minA = 18.6°C

θsi minB = 18.7°C θmin = –4.85°C

θsi min = 16.77°Cθsi max = 19.13°C

0.0

12.6

θmax = –4.74°C
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*Valido per montanti distanziati di 600 mm  **Calcolato con INSUL (v9.0.1)

Esterno

Interno

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 400 ][ 400

1,0 600 600 600 600 ][ 600 /

1,5 600 600 600 ][ 400 / /

2,0 400 400 ][ 400 ][ 300 / /

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300 / /

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante 
a C 50/100/50 6/10 in MgZ

Carico vento 
caratteristico - 
W,wind (kN/m2)

2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5

0,8 600 600 600 600 600 400

1,0 600 600 600 600 400 400

1,5 600 600 600 400 ][ 600 ][ 600

2,0 400 400 ][ 600 ][ 600 ][ 400 ][ 300

2,5 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 400 ][ 300

Altezza del sistema Knauf Aquapanel in metri

Disposizione e passo del profilo montante a C 
50/150/50 6/10 in MgZ

Le tabelle riportate di fianco mostrano la variazione del passo e della 
disposizione del profilo esterno in funzione dell’altezza del sistema Knauf 
Aquapanel e dell’azione del vento, assunta come azione predominante 
per l’orditura metallica posta verso l’esterno. Per altezza del sistema si 
intende la distanza solaio-solaio o la distanza tra il solaio ed elementi in 
carpenteria metallica che interrompono completamente la luce dei profili 
montani Knauf in MgZ.

La sezione presa a riferimento contempla la presenza della lastra Knauf 
Aquapanel Outdoor all’esterno e di una lastra standard GKB all’interno. 
La massima deformazione presa a riferimento è pari a L/500

Si ricorda che la tabella fornisce un’indicazione riferita alla progettazio-
ne preliminare dell’intervento. I sistemi dovranno essere successivamente 
verificati in funzione della specificità del cantiere, in conformità alle NTC 
18. La scelta degli ancoraggi delle guide ad U o di ulteriori ed idonei 
sistemi di fissaggio meccanico, atti a trasferire i carichi alla struttura pri-
maria, dovrà essere effettuata in cantiere in base alla tipologia e stato di 
conservazione del supporto. 

Ulteriori o diverse configurazioni possono essere idonee in funzione delle 
ipotesi di progetto (è possibile inviare una richiesta specifica al Technical 
Services di Knauf Italia all’indirizzo tecnico-it@knauf.com, specificando 
in dettaglio i dati relativi al cantiere e alla progettazione del sistema 
come altezza, ubicazione, etc.

Singolo

Singolo passo 400

Schiena-schiena passo 600 mm

Schiena-schiena passo 400 mm

Schiena-schiena passo 300 mm

][

][

][

Nota:
- Si raccomanda , in linea con le richieste normative, di effettuare la verifica
 dei ponti termici in funzione della specificità di ogni progetto.
- Ove necessario, è possibile inserire un materiale isolante desolidarizzante
 tra le Guide ad U e gli elementi della struttura.
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Controparete Esterna con isolamento termico.
La controparete in aderenza Aquapanel, grazie alla sue caratteristiche estetico 
funzionali, fornisce l'adeguata durabilità all'intervento di riqualificazione energetica 
dall'esterno, contenendo al massimo l'ingombro della soluzione. In funzione del carico 
vento è possibile effettuare una valutazione tramite il servizio Technical Service di 
Knauf Italia, riguardante il passo dei montanti 50/27 in MgZ e dell'interasse dei 
Distanziatori Universali  quali elementi di collegamento al supporto massivo.
Si raccomanda di prevedere per altezze superiori ai 7 metrio ogni due interpiani, 
l'inserimento di una trave rompitratta volta a ripartire in maniera uniforme il peso del 
sistema sugli elementi strutturali.

Eagle in Flight | Tirana, Albania

Gerber Quartier | Stoccarda, Germania

Piller Blowers and Compressors | Moringen, Germania

WL132C.1

Scansionare per
maggiori info su

questo sistema

	› Spessore parete: 230,5mm
	› Peso: 30,10 kg/m2

	› Tempi di costruzione: 85 min./m2

Tutte le figure sono valide per profili
distanziati di 600mm e non includono la
parete di sottofondo e la finitura a intonaco

 1 Elemento di taglio termico
 2 Distanziatore universale
 3 Profilo 50/27 in MgZ
 4 Lastra isolante
 5 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 6 Viti Maxi Screws
 7 Nastro di armatura AQUAPANEL® (10 cm)
 8 Joint Filler Grey
 9 AQUAPANEL® Reinforcing Mesh
 10 AQUAPANEL® Exterior Basecoat 
 11 AQUAPANEL® Basecoat Primer

4

2

3

7

5

10

12

8

11

9

6

1
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Controparete esterna non isolata.
Nei progetti in cui non si richiede isolamento, tipicamente durante alcune ristrutturazio-
ni puramente estetiche, la parete esterna Knauf può essere utilizzata per creare con-
tropareti dallo spessore ridotto che rinnovano l'aspetto architettonico ed estetico della 
facciata. In questo sistema WL132C.2, lo spessore della facciata davanti alla parete 
massiccia esistente è di soli 45 mm, per questo è la soluzione ideale in ambienti urbani 
dove lo spazio limitato è un fattore cruciale nella decisione per una particolare costru-
zione. Inoltre l’installazione facile e veloce e il peso ridotto dei materiali garantiscono 
un cantiere a basso impatto, mantenendo al minimo l’inquinamento acustico e l’inter-
ferenza sul traffico. Per le Valutazioni statiche fare riferminto al Sistema WL132C.1.

Hard Rock Hotel | Ibiza, Spagna

Hard Rock Hotel | Ibiza, Spagna

Centro di canottaggio ad alto rendimento | Pocinho, 
Spagna

WL132C.2

Scansionare per
maggiori info su

questo sistema

	› Spessore parete: 97,5 mm
	› Peso: 25,80 kg/m2

	› Tempi di costruzione: 65 min./m2

  Tutte le figure sono valide per profili 
distanziati di 600 mm e non includono la 
parete di sottofondo e la finitura a 
intonaco

 1 Distanziatore Universale
 2 Profilo 50/27
 3 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 4 Viti Maxi Screws
 5 Nastro di armatura AQUAPANEL® (10 cm)
 6 Joint Filler Grey
 7 AQUAPANEL® Reinforcing Mesh
 8 AQUAPANEL® Exterior Basecoat
 9 AQUAPANEL® Basecoat Primer
 10 Finitura a intonaco

1

2

5

3

8

10

6

9

7

4
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WT121C.1

Complesso residenziale | Ringwood, Regno Unito

Per lungo tempo la costruzione in legno 
è stata considerata adatta quasi esclusi-
vamente a edifici di piccole dimensioni, 
e principalmente in aree rurali. I nuovi 
sviluppi di sistema hanno però ampliato 
le opportunità di progettazione all’inte-
ro settore delle costruzioni. Ciò include 
le riqualificazioni di edifici che usano 

estensioni di piano in una costruzione 
leggera con orditura in legno, così come 
edifici nuovi a più livelli con costruzione 
a scheletro portante. I vantaggi della 
costruzione in legno includono la pre-
fabbricazione e il montaggio veloce in 
loco, oltre al fatto che il legno è un mate-
riale da costruzione naturale, sostenibile 

e rinnovabile e serve allo stoccaggio di 
CO2 a lungo termine (1m3 = 1 tonnella-
ta di CO2). Inoltre non consuma molta 
energia grigia nella produzione e nel 
trasporto. La parete esterna Knauf è un 
partner ideale e versatile per l’utilizzo 
in orditure in legno e su tavole in legno. 
I sistemi base di costruzione in legno 

Complesso residenziale | Ringwood, Regno Unito

 › I vantaggi della costruzione
in legno

Costruzione con orditura in legno, orditura singola.



47

WT222C.1

Essex Business School | Colchester, Regno Unito

Essex Business School | Colchester, Regno Unito

per pareti esterne Knauf comprendo-
no una versione ventilata e un’opzione 
non ventilata. Si può inoltre aggiungere 
all’interno un livello di installazione per 
cavi e tubi. 
Anche nelle costruzioni in legno, AQUA-
PANEL® Cement Board Outdoor rimane 
il componente centrale nella costruzio-

ne delle pareti esterne. Fornendo una 
base solida e asciutta capace di resiste-
re a condizioni atmosferiche estreme, 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 
può essere fissata sull’orditura in legno 
direttamente o con un’intercapedine di 
ventilazione, utilizzando viti inossidabili 
AQUAPANEL® o graffe (es. Haubold). 

Il sistema è quindi pronto a ricevere un 
intonaco o una finitura con pittura o an-
cora un rivestimento esterno di altro tipo, 
come le scaglie di mattoni o le piastrelle.
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Costruzione con orditura in legno, orditura singola, livello di installazione interna, ventilata.



Rivestimento esterno.
Per assicurare che la parete esterna Knauf acquisisca le sue proprietà di resistenza all’acqua, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 
viene posata su AQUAPANEL® Water-Resistive Barrier, uno strato altamente resistente al vento e alla pioggia ma permeabile, che 
si fissa facilmente alle orditure esterne utilizzando del nastro adesivo. Completa la soluzione una gamma di accessori studiata ad 
hoc per garantire le massime prestazioni.

Barriera impermeabile Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
rotolo 
(mm)

AQUAPANEL® 
Water-Resistive 
Barrier

	› Membrana resistente all’acqua e al vento
	› Si usa come strato di scorrimento dell’acqua direttamente dietro

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
	› Spessore di aria equivalente alla diffusione (sd): 0,025 m

1,500 50,000

Scansionare per la 
Scheda Tecnica

Lastre in cemento Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Spessore 
(mm)

Peso 
(circa 

kg/m2)

AQUAPANEL®

Cement Board 
Outdoor

	› Lastra in cemento
	› Easy Edge™
	› Classe materiali edili:
	› A1, incombustibile
	› 100% resistente all’acqua
	› Raggio di curvatura 1-3 m (da asciutta)

900 1,200 12.5 16 

900 1,250

900 2,400

900 2,500

1,200 900

1,200 2,000

1,200 2,400

1,200 2,500

1,200 2,800

1,200 3,000

1,250 900

1,250 2,000

1,250 2,500
Scansionare per la 

Scheda Tecnica

GAMMA PRODOTTI
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Materiale della 
sottostruttura

Orditura in acciaio Orditura lignea

Spessore 
del metallo 0.6mm ≤ x ≤ 0.8mm 0.8mm < x ≤ 2.0mm –

Numero di strati 
di lastra

Strato 
singolo

Strato 
doppio

Strato 
triplo

Strato 
singolo

Strato 
doppio

Strato 
singolo

Strato 
doppio

AQUAPANEL®  
Vite Maxi SN25 x

AQUAPANEL®  
Vite Maxi SN39 x x x

AQUAPANEL®  
Vite Maxi SN55 x x

AQUAPANEL®  
Vite Maxi SB25 x

AQUAPANEL®  
Vite Maxi SB39 x x

Viti Lunghezza 
(mm)

AQUAPANEL®  

Vite Maxi SN25
	› Con testa svasata e punta chiodo 25

AQUAPANEL®  

Vite Maxi SN39
39

AQUAPANEL®  

Vite Maxi SN55
55

AQUAPANEL®  

Maxi Screw SB25
	› Con testa svasata e punta trapano 25

AQUAPANEL®  

Maxi Screw SB39
39

Scansionare per la 
Scheda Tecnica

Scansionare per la 
Scheda Tecnica
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Finitura esterna.
La parete esterna Knauf può accogliere una vasta gamma di finiture: quindi qualsiasi sia il risultato finale desiderato è realizzabile., 
è realizzabile. AQUAPANEL® ha in portafoglio un’intera gamma di prodotti per la finitura esterna, inclusi AQUAPANEL® Exterior 
Basecoat, AQUAPANEL® Reinforcing Mesh, AQUAPANEL® Basecoat Primer e una serie di intonaci di finitura. Knauf offre inoltre una 
selezione di intonaci per ottenere finiture speciali ed effetti estetici particolari. La parete esterna Knauf è anche compatibile con una 
vasta gamma di finiture: rivestimenti come mattoni, piastrelle e pitture. Non ci sono limiti al potenziale di design.

Fondi Resa
(ca. kg/m2)

Conserva-
zione (circa 

mese)

Peso 
(kg/sacco)

AQUAPANEL®  

Exterior Basecoat
	› Fondo a base cemento additivato con resina sintetica
	› Colore: grigio
	› Si usa per realizzare il fondo per le lastre 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor nel caso di 
finiture con intonaco a strato sottile, intonaco 
decorativo o pittura

7,8 (con
spessore

strato 5 mm)

12 25

SM700 Pro 	› Fondo minerale
	› Rinforzata con fibra
	› Si usa come fondo nei sistemi compositi di isolamento 

termico esterno (ETICS) - ad es. Knauf WARM WALL Plus
	› Colore: bianco (colori speciali disponibili a richiesta)

7,0 -13,0 
(spessore 

strato 
5-10 mm)

12 25

Scansionare per la 
Scheda Tecnica

Sigillante per giunti Sigillante per 
giunti 

(ca. kg/m2)

Conserva-
zione (circa 

mese)

Peso 
(kg/sacco)

AQUAPANEL® 
Joint Filler Grey

	› Materiale di sigillatura dei giunti a base cemento
	› Rasatura a tutta superficie dei giunti
	› Rinforzato con nastro AQUAPANEL® 10 cm

0.7 12 20

Scansionare per la 
Scheda Tecnica

Nastri per giunti Nastri per 
giunti (mm)

Lunghezza 
rotolo 
(mm)

AQUAPANEL®  

Nastro 10 cm
	› Nastro di armatura in tessuto di fibra di vetro
	› Rivestimento resistente agli alcali
	› Colore: blu
	› Dimensioni maglia: 4x4 mm

100 50,000

100 20,000

AQUAPANEL®  

Exterior  
Reinforcing Tape

	› Nastro di armatura in tessuto di fibra di vetro
	› Rivestimento resistente agli alcali
	› Colore: blu
	› Dimensioni maglia: 4x4 mm

200 50,000

Scansionare per la 
Scheda Tecnica

Scansionare per la 
Scheda Tecnica
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Reti di rinforzo Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
rotolo 
(mm)

AQUAPANEL®  

Reinforcing Mesh
	› Rivestimento resistente agli alcali
	› Colore: blu
	› Si usa per rinforzare i fondi AQUAPANEL® Exterior
	› Basecoat AQUAPANEL® Exterior Basecoat - bianco
	› Dimensioni maglia: 4x4 mm
	› Resistenza allo strappo iniz.: circa 2.200 N/5 cm
	› Circa 160 g/m2

1,000 50,000

Scansionare per 
la Scheda 

Tecnica

Basecoat primer Resa
(circa kg/

m2)

Conserva-
zione 
(circa 
mese)

Peso (kg/
secchio)

AQUAPANEL®  

Basecoat Primer
	› Dispersione sintetica
	› Resistente agli alcali
	› Colore: bianco
	› Si usa come primer su AQUAPANEL® Exterior Basecoat 

e AQUAPANEL® Exterior Basecoat - bianco con 
l’utilizzo di finiture a intonaco AQUAPANEL®

	› Conferisce uniformità di assorbimento

7,8 (con 
spessore 
strato 5 

mm)

12 15

Scansionare per la 
Scheda Tecnica
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UTILIZZO DEI PRODOTTI
Lastre.

Profili.

Isolamento.

Materiali in polvere.

	› Trasportare sempre le lastre in 
posizione verticale o usare un 
carrello per lastre. Movimentare 
con muletto o gru come merce su 
pallet. Quando si poggiano le 
lastre a terra, assicurarsi di non 
danneggiare angoli e bordi. 
Posizionare le lastre sul lato lungo
prima di appoggiarle.

	› Proteggere i profili dall’umidità e 
dagli agenti atmosferici prima di 
installarli. I prodotti non devono 
essere lasciati esposti permanente-
mente alle intemperie.

	› Proteggere le lastre dall’umidità e 
dagli agenti atmosferici prima della 
posa. Le lastre inumidite vanno 
messe in posizione piana e lasciate 
asciugare su entrambi i lati prima 
di essere posate. Prima della posa, 
lasciare acclimatare le lastre alla 
temperatura e all’umidità dell’am-
biente.

	› I materiali isolanti sono forniti in 
imballaggi progettati per stoccare il 
materiale per brevi periodi. Per una 
protezione a lungo termine in loco 
conservare il prodotto in luogo 
coperto o riparato, evitando il 
contatto con il terreno.
Non lasciare i prodotti esposti alle
intemperie.

	› Non applicare sigillanti per giunti, 
fondi o materiali di finitura a 
temperature inferiori a 5°C..

	› Assicurarsi che la base sia 
abbastanza solida da sostenere le 
lastre.

	› Conservare i sacchi in luogo 
asciutto e nella confezione 
originale.

Salute e sicurezza.
	› Evitare l'accumulo di polvere sul posto di lavoro durante l'utilizzo della sega 

elettrica. Si consiglia di ridurre al minimo le operazioni di levigatura così da
ridurre la generazione di polveri.

	› Mantenere una ventilazione adeguata e/o indossare protezioni adeguate.
	› Prestare attenzione durante l’uso di utensili elettrici e adottare tutte le 

precauzioni necessarie.
	› Seguire le istruzioni sulla confezione quando si applicano gli accessori di sistema.
	› Quando si usano prodotti in polvere, mescolare con acqua in condizioni di 

buona ventilazione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto 
con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita.

	›  Quando si utilizzano isolanti o si tagliano lastre contenenti fibra di vetro 
indossare una protezione adeguata, compresi maschera facciale e guanti. 
Durante i lavori sopra testa indossare occhiali protettivi.

	› Osservare sempre le norme nazionali sulla salute e la sicurezza.

Le schede tecniche dei prodotti e le schede di sicurezza dei materiali sono disponibili sul nostro sito web  
www.AQUAPANEL.com/downloads.
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Panoramica dei profili per intonaco.
La panoramica dei profili rappresenta una selezione di profili per intonaco applicabili al Sistema Knauf AQUAPANEL® 

illustrandone i  campi di applicazione, codici e nome dei profili utilizzabili.

Elementi di fissaggio 
e attraversamenti.
Il Sistema Knauf AQUAPANEL® può essere attra-
versato da elementi di fissaggio, tubi e cavi elet-
trici sia nell’orditura interna che nell’orditura 
esterna della struttura della parete. Per maggiori 
informazioni fare riferimento alle istruzioni corri-
spondenti.

Referenze.
Il nostro sito Web ospita una selezione di referenze internazio-
nali del Sistema Knauf AQUAPANEL® e tutti i dettagli sugli 
specifici progetti. Trovate qui le ultime ispirazioni per il vostro 
prossimo progetto!

Prestazioni sismiche.
Grazie alla sua leggerezza, il Sistema Knauf AQUAPANEL® è ideale per essere impiegato in zone sismiche. Le strutture 
leggere infatti presentano un minor rischio di collasso, riducendo così il danno potenziale prodotto da un evento sismico. In 
caso di terremoto, la riqualificazione e la riparazione possono essere effettuate facilmente.

D
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I VANTAGGI DEGLI EFFICACI 
SERVIZI DI AQUAPANEL®

SITO WEB AQUAPANEL®

Scoprite un mondo di risorse online e l’as-
sistenza disponibile 24/7 per aiutarvi a 
comprendere e comunicare meglio tutti i 
vantaggi della famiglia AQUAPANEL®. 
Trovate e scaricate documenti tecnici ap-
profonditi, i video e i materiali più recen-
ti, costantemente aggiornati.

INTERNATIONAL TRAINING CENTRE CANALE YOUTUBE

Mantenetevi al passo coi tempi e acquisi-
te competenze all’avanguardia grazie ai 
seminari pratici professionali dell’AQUA-
PANEL® International Training Centre. 
Con corsi appositamente progettati per 
fornire a voi e al vostro personale nuovi 
punti di vista e strumenti di comprensione 
che vi assicureranno un vantaggio unico. 
Per maggiori informazioni, contattate il 
partner AQUAPANEL® locale o inviate 
una e-mail a:

Vedere AQUAPANEL® in azione. Il nostro 
canale YouTube propone istruzioni sui 
prodotti e video esplicativi su moltissimi 
argomenti, dall’installazione alle opzioni 
di finitura, passando per la realizzazione 
di pareti curve. 
L’intera offerta è disponibile in qualsiasi 
momento e il canale, regolarmente ag-
giornato con i video più recenti, è diven-
tato il primo posto da visitare per trovare 
nuovi contenuti su AQUAPANEL®.

	› www.knauf.it 	› italia.marketing@knauf.com 	›  www.youtube.com 
RicercaKnauf Aquapanel

Tutte le modifiche tecniche riservate. Sono valide solo le istruzioni aggiornate. La nostra garanzia si riferisce esclusivamente al nostro materiale in condizioni perfette. 
Le proprietà strutturali e costruttive e le caratteristiche fisico-costruttive dei sistemi Knauf possono essere assicurate solo se si utilizzano esclusivamente i componenti di 
sistema Knauf o altri prodotti espressamente raccomandati da Knauf. Le indicazioni relative a consumi, quantità ed esecuzioni sono valori empirici non automaticamente 
trasferibili alle situazioni che prevedono condizioni differenti. Tutti i diritti riservati. Ogni correzione, ristampa e copia, anche in estratto, necessita dell’espressa 
autorizzazione di Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germania. AQUAPANEL® è un marchio registrato.
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Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s.
di Castellina Marittima (PI) che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche
che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

knauf@knauf.it

Le nostre certificazioni

www.knauf.it
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