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Cagliari  9 aprile 2015 
I sistemi a secco per il comfort acustico e l’efficienza 

energetica nella ristrutturazione 



Sistema	  a	  secco	  	  per	  Interni	  Sistema	  a	  secco	  per	  esterno	  



•  Elevate	  Prestazioni	  termo-‐acus6che	  

•  Rapidità	  di	  posa	  

•  Leggerezza	  

•  Elimina	  le	  assistenze	  murarie	  

•  Flessibilità	  

•  Libertà	  proge?uale	  

•  Sistema	  an6sismico	  	  

•  Protezione	  an6ncendio	  



Il Sistema a Secco per esterno 



Contropareti esterne 
Pareti perimetrali 



RIVESTIMENTO	  ESTERNO	  DI	  FACCIATA	  



RIVESTIMENTO	  ESTERNO	  DI	  FACCIATA	  



PARETI	  DI	  TAMPONAMENTO	  



PARETI	  DI	  TAMPONAMENTO	  

Correzione del 
ponte termico in 
corrispondenza 
dei pilastri e dei 
solai 



Pon%	  termici	  solaio/pilastro/travi	  

Esempio	  1	  



Pon%	  termici	  solaio/pilastro/travi	  
Esempio	  2	  







Aquapanel® é anche Facciata Ventilata Continua 	  



Torre	  Ufficio	  Milanofiori	  (Assago) 

Tipologia:  
Uffici 

Note: 
Aquapanel® Outdoor  per tamponamento a secco 
esterno; 

Grande cura nella finitura delle pensiline esterne 
e dei controsoffitti interni. 
I controsoffitti delle pensiline sono in lastre 
Aquapanel e riproducono disegni di poligoni di 
diverse dimensioni e forme.  

Torre Uffici di Assago è costituito da quattro torri 
per uffici affiancate da un multisala, un villaggio 
fitness, un bar libreria, un albergo, palazzine 
residenziali, e delle torri. Cartello	  d’intervento	  

Commi?ente	  :	  Milanofiori	  2000	  S.r.l	  
Proge?azione	  :	  Intertecno	  
Direzione	  lavori	  :	  Intertecno	  
Impresa	  esecutrice	  :	  Cosmi	  Srl	  
Applicazione	  Sistemi	  Knauf	  :	  Cosmi	  Srl	  
Sistemi	  Knauf	  u6lizza6:	  Aquapanel	  Outdoor,	  Lastre	  GKB,	  Idrolastre	  Per	  de?agli	  sul	  Sistema	  u6lizzato:	  	  	  

www.knauf.it/referenze.aspx	  	  



Tamponamento	  perimetrale:	  	  
pare%	  Knauf	  W385	  a	  doppia	  orditura	  metallica.	  

L’architeWo	  Van	  Egeraat	  ha	  scelto	  intonaco	  su	  cappoWo,	  pannelli	  in	  
alluminio,	  lamiera	  s%rata	  o	  pannelli	  in	  lastre	  Aquapanel®	  Outdoor	  
per	  creare	  un	  effeWo	  marmoreo.	  

Torre	  Ufficio	  Milanofiori	  (Assago) 



Hotel	  AC	  (Barcellona)	  

Tipologia:  
Alberghi (4 stelle) 

Anno: 2011 

Note: 
L’intero rivestimento isolante di facciata  
è stato eseguito  
con il Sistema Aquapanel® Outdoor 

Per	  de?agli	  sul	  Sistema	  u6lizzato:	  	  	  
www.knauf.it/referenze.aspx	  	  



Esigenza	  Iniziale:	  
realizzazione	  di	  un	  edificio	  molto	  alto	  	  
con	  forte	  esposizione	  agli	  agen%	  	  
atmosferici	  e	  al	  vento	  

Hotel	  AC	  (Barcellona)	  



Complesso	  Residenziale	  (Parchitello	  Alta)	  

Tipologia:  
Residenze (Classe A+) 

Studio di Progettazione: 
Arch. Giuseppe Furio (Bari) 

Direzione Lavori: 
Arch. Benedetto Maffei 

Impresa Esecutrice: 
G.I.E.M. SRL 

Anno: 2012 

Note: 
Villette e appartamenti interamente realizzati  
con involucro Knauf Aquapanel® 

Per	  de?agli	  sul	  Sistema	  u6lizzato:	  	  	  
www.knauf.it/referenze.aspx	  	  

“Parchitello	  Alta	  si	  ispira	  all’archite.ura	  mediterranea,	  innovata	  e	  adeguata	  alle	  esigenze	  del	  vivere	  contemporaneo.	  Volumi	  puri,	  
luci,	  ombre,	  spazi	  in;mi	  e	  zone	  funzionali,	  nel	  rispe/o	  dell’ambiente	  e	  sopra.u.o	  dell’uomo.”	  	  
Arch.	  Giuseppe	  Furio	  



Complesso	  Residenziale	  (Parchitello	  Alta)	  

•  Recuperare	  parte	  della	  struWura	  esistente	  	  
•  Realizzare	  un	  complesso	  residenziale	  con	  eleva%	  standard	  di	  qualità	  

Esigenze	  di	  partenza:	  



• elevata	  resa	  este%ca	  

Mo6vazioni	  della	  scelta:	  

•  velocità	  d’esecuzione	   •  aWrezzabilità	  impian%s%ca	  

Oltre	  a	  Knauf	  Aquapanel®,	  posa%	  circa	  57.000mq	  di:	  
 pare%	  
 contropare%	  	  
 soffi_	  	  
(Diamant,	  Vidiwall	  +	  MasseWo	  Autolivellante	  per	  SoWofondi)	  

Complesso	  Residenziale	  (Parchitello	  Alta)	  



Sistema	  Isolamento	  
termoacus6co	  per	  

Interni	  Sistema	  a	  secco	  per	  
esterno	  Aquapanel®	  



PER	  ISOLARE	  BENE	  :	  	  
IL	  CONCETTO	  DI	  UNA	  CELLA	  NELLA	  CELLA	  



CONTROPARETI	  AD	  ELEVATE	  PRESTAZIONI	  ACUSTICHE	  E	  TERMICHE	  







	  Rw	  49	  dB	  

Rw	  63	  dB	  

	  Ln,w	  88	  dB	  

Ln,w	  61	  dB	  

Rw	  68	  dB	   Ln,w	  53	  dB	  



	  Rw	  49	  dB	  

Rw	  69	  dB	  

	  Ln,w	  88	  dB	  

Ln,w	  50	  dB	  

Rw	  >	  70	  dB	   Ln,w	  45	  dB	  



	  Rw	  46	  dB	  

Singola	  struWura	  e	  singola	  lastra	  di	  rives%mento	  

Rw	  52	  dB	   Rw	  54	  dB	  



	  Rw	  54	  dB	  

Singola	  struWura	  e	  doppia	  lastra	  di	  rives%mento	  

Rw	  56	  dB	   Rw	  66	  dB	  



	  Rw	  61	  dB	  

Doppia	  struWura	  e	  doppia	  lastra	  di	  rives%mento	  

Rw	  67	  dB	   Rw	  74	  dB	  



Il nuovo modo di progettare i sistemi a secco 

Software online e gratuito per progettisti: 

• Scegliere correttamente l’elemento tecnico desiderato 

• Definire dettagliatamente le prestazioni da raggiungere 

•  Quantificare economicamente l’elemento tecnico scelto 

www.proge8sta24.it	  

NOVITA’ 
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Il nuovo modo di progettare i sistemi a secco 

1. Accesso privato con le proprie credenziali  

www.proge8sta24.it	  

2. Nominare il progetto per aggiungere tutti i sistemi a secco da utilizzare 
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Il nuovo modo di progettare i sistemi a secco 

Destinazione d’uso dell’edificio  

www.proge8sta24.it	  
Scelta dell’elemento tecnico da progettare 

Per ogni destinazione d’uso 
vengono organizzate le 
soluzioni tecniche conformi 
alle principali normative 
vigenti. 
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Il nuovo modo di progettare i sistemi a secco 

www.proge8sta24.it	  

Progettazione elemento tecnico 
Macro-livello prestazionale 

Standard 

Tecnica 

Plus 

Micro-livello prestazionale 

Aumentare / Diminuire 
la singola prestazione 
richiesta 

Consultare la 
normativa vigente 

Verificare 
immediatamente 
l’ingombro dell’elemento 
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Il nuovo modo di progettare i sistemi a secco 

www.proge8sta24.it	  

Definite le prestazioni dell’elemento tecnico si ottengono: 

- Schede tecniche dell’elemento; 
- La relativa voce di capitolato; 
- Analisi prezzi per la realizzazione del manufatto; 
- Richiesta offerta economica. 



Grazie per l’attenzione 

Formazione	  Tecnica	  

Arch. Pasquale Portera 
348-0038130 

portera.pasquale@knauf.it 

Scuola	  di	  Posa	  e	  Formazione	  Tecnica	  

Knauf	  	  c/o	  Ente	  Scuola	  Edile	  	  

NOVITA’ 


