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Alla fine del 2014 era chiaro che sarebbe continuata la tendenza in calo del 
settore edile in Italia. Solo nell’ultimo anno la flessione è stata del 7%. Tra il 
2010 e il 2014 circa mezzo milione di persone ha perso il proprio lavoro nel 
settore dell’edilizia.

Ma invece di mettere la testa sotto la sabbia, il motto di tutti gli addetti del settore 
deve essere: “tirarsi su le maniche e darsi da fare!”

Per fermare il trend negativo nel settore edile ogni imprenditore deve avere ben 
in mano le margini e la liquidità, cioè le basi stesse dell’edilizia. Si tratta quindi 
non solo di garantire la massima professionalità in cantiere, bensì anche di 
concentrarsi sul lavoro d’ufficio contabilità analitica e incasso.

Noi – l’industria edile – dobbiamo aiutarci da soli!
bauexpert è al vostro fianco anche nei momenti difficili in qualità di partner fidato 
e competente! Insieme troviamo il giusto approccio e una soluzione individuale 
per ritornare in vetta!

Costruite su di noi!

Richard Oberarzbacher, 
direttore generale di bauexpert

Se non desidera più ricevere bauWORLD, 
Le chiediamo gentilmente di comunicar-
celo via email al seguente indirizzo:

news@bauexpert.it



Sporco sull‘intonaco della facciata per mancanza di intonaco 
sullo zoccolo nella zona soggetta a spruzzi d’acqua

Collegamento dello zoccolo con zona terra e profilo 
dello zoccolo sopra la zona soggetta a spruzzi d’acqua

Isolamento facciata in collegamento all’isolamento perimetrale
e impermeabilizzazione fino a 5 cm sopra il riporto di ghiaia

Esatta esecuzione nella zona zoccolo con profili e intonaco. 
Intonaco della facciata sopra la zona soggetta a spruzzi 
d’acqua

Esecuzione difettosa nei dettagli sotto il davanzale 
e in congiunzione con l’intradosso della finestra

Esatto gocciolatoio tra intradosso e davanzale

Applicazione collegamento davanzale Tool per un’unione 
impermeabile e precisa tra finestra, intradosso e davanzale

3escLusivo

errori ediLi
umidità di risaLita a causa di un’esecuzione 
difettosa neLLa zona zoccoLo deLLa facciata



4 speciaLe LASTRA 20 mm

spessore maGGiore
performance miGLiori
Lastra per pavimento „Lastra 20mm“ – La perfetta 
sintesi tra funzionaLità tecnica e risuLtato estetico.

Lastra 20mm – La definizione di „gres porcellanato“. Per 
mettere ancor meglio in risalto il pregio, la funzionalità e 
l’estetica dei pezzi ceramici Lastra 20mm, è importante 
capire la definizione “gres porcellanato”. Ceramiche mo-
nolitiche in gres sono contraddistinte dalla bassissima po-
rosità. Grazie alla ridotta porosità e quindi al ridotto assor-
bimento d’acqua (minore dello 0,5%), queste lastre 
ceramiche sono resistenti al gelo. 

Le caratteristiche.
Le lastre in gres porcellanato rettificato (compresse a 
elevata pressione) convincono in primo luogo per l’alta 
resistenza all’abrasione e ai carichi di rottura. Nella lastra 
20mm il carico di rottura è di oltre 1000 kg per pezzo!  
Grazie alla finitura superficiale R11 A + B + C il gres 
porcellanato della ditta “Atlas Concorde” possiede elevate 
prestazioni, come ad es. resistenza chimica e proprietà 
antiscivolo. Altri importanti vantaggi di queste lastre 
ceramiche sono la facilità di posa, manutenzione e 
pulizia. L’aspetto estetico molto ricercato della Lastra 
20mm per pavimenti è ottenuto dall’uso di differenti polveri 
ceramiche colorate o dal trattamento con soluzioni saline.

Le ceramiche monolitiche in gres porcellanato della linea 
Lastra 20mm si possono avere in due dimensioni rettificate:
60 X 60 cm oppure 45 X 90 cm. Lo spessore è sempre di 
20 mm, che assicura il perfetto equilibrio tra funzionalità 
tecniche e risultato estetico.

I campi d’impiego.
Grazie alle molte convincenti caratteristiche, le lastre 
in gres porcellanato hanno un campo d’applicazione 
universale, sia negli ambienti pubblici sia in quelli privati.
Inoltre le lastre possono essere tranquillamente posate in 
ambienti esterni o interni.

In breve: le ceramIche 
monolItIche In gres 
porcellanato „lastra 20mm“ 
trovano applIcazIone  
In ognI contesto!

Questa lastra garantisce la massima efficacia negli  
ambienti residenziali soggetti a basso calpestio così come 
in ambienti commerciali sottoposti a intense sollecitazioni.

I differenti metodi di posa.
1. Posa a secco su erba o terreno
Se le lastre vanno posate su camminamenti leggeri, si 
raccomanda sempre che il piano di calpestio sia allo 
stesso livello del manto erboso. Per aumentare la stabilità 
del camminamento si consiglia di scavare il sottofondo di 
ca. 6 cm e di riempirlo con un letto di ghiaia (granulometria 
da 4 a 8 mm). Le lastre vanno poi posate sul letto di ghiaia 
compattato. La fuga tra due lastre dev’essere almeno di 
2 mm.

2. Posa a secco su ghiaia e terra
Le lastre posate come pavimentazione in giardini, terrazze 
o balconi sono spesso soggette a carichi maggiori  
(vasi, ombrelloni, sedie e tavoli, ecc.). È quindi importante 
creare una base stabile per le lastre. Dopo aver scavato il 
sottofondo per ca. 20 cm, si consiglia di predisporre uno 
strato di drenaggio di ca. 10 cm. 
Dopo avere aggiunto un ulteriore letto di 10 cm di ghiaia e 
granulometria e di avere livellato il letto di posa, possono 
essere posate le lastre. Si suggerisce di posare le lastre 
con almento 3 mm di fuga. 



Posa erba o terraPosa ghiaia o sabbia Posa a secco come doppia pavimentazione
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pIÙ InFo: caratteristiche e vantaggi, 
campi d’impiego, gamma colori e 
tutte le informazioni tecniche

www.atlasconcorde.it

3. Posa della LASTRA 20mm come doppia 
pavimentazione
Per prima cosa va eseguito un sottofondo con una 
pendenza del 2%. Su di esso si applica uno strato di 
impermealizzazione e drenaggio per il deflusso dell’acqua 
piovana e di disgelo. Vanno poi posti sullo strato di 
drenaggio gli appositi supporti in polipropilene, che vengono 
scelte in base al tipo di sottofondo. L’altezza massima 
consigliata è di 10 cm. Per aumentare la resistenza delle 
lastre (soprattutto in caso di altezza <10 cm) si dovrebbe 
collocare una rete in fibra di vetro sotto le lastre. 

4. La posa tradizionale della LASTRA 20mm
Per una corretta posa in modalità incollata della lastra, 
si consiglia per prima cosa di preparare il sottofondo. 
Su uno strato di ghiaia mista a pietrisco di ca. 10 cm si 
realizza un getto di calcestruzzo di 15-20 cm avente 
un’inclinazione del 2%. Il fondo di posa va realizzato con un 
massetto di almeno 5 mm di spessore. Incollare le lastre  
LASTRA 20mm con il metodo della doppia spalmatura, 
usando una malta cementizia di classe C2S2. 
Si consiglia una fuga di almeno 5 mm – ogni 9-16 m2 sarà 
necessario inserire idonei giunti di dilatazione di larghezza 
non inferiore a 5 mm.

Una lastra bella e resistente 
per tutti gli usi.
La Lastra 20mm, ceramica monolitica in gres 
porcellanato, è una lastra per pavimentazione usabile 
in ogni tipo d’ambiente. La combinazione tra estrema 
resistenza e aspetto estetico fa della LASTRA 20mm di 
Atlas Concorde una delle lastre per pavimentazione più 
richieste del nostro assortimento.

I vantaggI
 * Altamente resistente ai carichi di rottura  

(più di 1.000 kg per pezzo) 

 * Permette di creare ambienti coordinati  
tra interno ed esterno 

 * Ampia offerta di pezzi speciali per bordi piscina 
e giardini 

 * Facile da posare, non necessita l’intervento  
di un professionista

 
 * Elevata proprietà antiscivolo (R11 A+B+C)

 * Facile da sostituire, rimuovere o riposizionare 
senza ulteriori interventi di muratura

CAMPI D’IMPIEGO  
 * CORTILI INTERNI
 * GIARDINI E CAMMINAMENTI
 * BORDI PISCINA
 * SPIAGGE E BALCONI
 * TERRAZZE
 * ZONE PEDONABILI CITTADINE
 * ZONE INDUSTRIALI CARRABILI
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isoLamento acustico 
anticaLpestio
siLenzio ad oGni passo – tutto dipende daLLa Giusta 
proGettazione

Nelle ristrutturazioni e nelle modernizzazioni grossi 
problemi per la progettazione sono dati spesso da solai 
già esistenti. Architetti e ingegneri fisici possono ricor-
rere adesso a un manuale che è stato creato sulla base 
di numerose misurazioni eseguite su differenti masset-
ti realizzati.

Rumori provenienti da appartamenti sopra- o sottostanti 
sono percepiti sempre come fastidiosi. La causa è un iso-
lamento acustico insufficiente. Oltre al tipo del rivesti-
mento del pavimento – rivestimenti con un’elevata durez-
za superficiale ed elevata rigidità trasmettono molto i 
rumori da calpestio, mentre rivestimenti morbidi li riduco-
no fin dall’inizio – ha grande importanza la costruzione 
del solaio. 

In lInea dI massIma Isolano 
acustIcamente meglIo I solaI 
pIenI dI quellI leggerI.

In linea di massima isolano acusticamente meglio i solai 
pieni di quelli leggeri.

Poiché più grande è la massa e più inerte è la reazione del 
solaio e quindi la trasmissione del suono risulta minore.
Solai pieni in cemento (solai con uno spessore > 25 cm) 
avranno perciò sempre ottimi valori di isolamento acusti-
co, mentre solai leggeri a travi di legno, per via della bassa 
massa, possiedono uno scarso isolamento acustico.  
A torto: solai a travi di legno raggiungono, ottimi valori 
di isolamento acustico a calpestio e aereo stratificando 
in modo flottante materiali isolanti e massivi. 

Complessivamente nella realizzazione è meno importante 
l’elevato peso del solaio rispetto a una costruzione ben 
studiata. Attraverso la combinazione di diverse sovra-
strutture ben armonizzate, nei solai a travi di legno si può 
diminuire efficacemente la propagazione del rumore da 
calpestio – anche in un secondo tempo.

Notevoli miglioramenti dell’isolamento acustico si pos-
sono raggiungere inoltre tramite l’uso di controsoffitti 
realizzati su pendinature, eventualmente con connes-
sioni silenziate che migliorano ulteriormente le presta-
zioni di isolamento acustico dell’intero solaio. 
Da consigliare è la combinazione dei due procedimenti.
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Requisiti di isolamento acusitico per 
il pavimento
Nei solai che dividono appartamenti, spazi lavorativi e 
negli ambiti scolastici si dovrebbe raggiungere un potere 
fonoisolante di R’w > 56 dB e un livello di rumore di 
calpestio di L’n,w < di 53 dB. Con ciò non solo si rispettano 
i parametri del decreto italiano del 1997, bensì li si 
migliorano. Tali ambienti rientrano nella miglior classe 
della classificazione acustica europea.

vantaggi massetto a secco
I massetti a secco sono adatti specialmente per il miglio-
ramento dell’isolamento acustico in situazioni di restauro 
e soprattutto nelle costruzioni di legno. Rispetto ai sistemi 
in pannelli di legno compensato, OSB o truciolati, i sistemi 
con pannelli in gesso fibra sottofondi (ad. es. sistemi a 
secco Fermacell) offrono vantaggi decisivi. Senza gravare 
in modo eccessivo sulla struttura portante, hanno la mas-
sa necessaria, in combinazione con i differenti strati di 
isolamento interposti nel solaio, a garantire un ottimo iso-
lamento acustico.

Il facile maneggio garantisce una veloce lavorazione. 
Inoltre sono calpestabili praticamente subito dopo la 
posa e non ci sono tempi morti d’asciugatura come nei 
massetti a umido.

La varietà dei diversi tipi consente un ampio spettro d’im-
piego, come ad es. gli elementi pensati per il riscaldamen-
to a pavimento.

Un notevole miglioramento dell’isolamento acustico 
anticalpestio è dato inoltre dall’uso di materiale di ri-
empimento che aumenta il peso del solaio. Esso va 
messo direttamente sul solaio grezzo. Per garantire la 
stabilità ed eliminare il calo del granulato, quest’ultimo 
viene impiegato riempiendo il sistema a nido d’ape Fer-
macell, oppure viene dotato di un legante. 

I sistemi d’isolamento a nido d’ape sono lavorabili subito 
dopo il riempimento e non hanno bisogno di un tempo 
di asciugatura. Grazie al peso moderato (45-90 kg/m²) 
questo materiale di riempimento è idoneo soprattutto in 
vecchie costruzioni. Sono quindi raramente superati i ca-
richi consentiti e di regola non nascono problemi di tipo 
statico.

Aiuto decisionale affidabile.
Quale tipo di pavimento è il più idoneo? Soprattutto nelle 
ristrutturazioni, le costruzioni esistenti creano problemi al 
progettista e all’ingegnere fisico. Come si devono valutare 
solai già presenti riguardo a nuovi doppi fondi? Come in-
fluisce un carico esistente su un controsoffitto? Molteplici 
vincoli e richieste sono decisivi per la scelta dell’idonea 
costruzione di un pavimento a secco. E non ci sono molte 
risposte in commercio.

Per colmare questa lacuna, Fermacell ha compiuto, spe-
cialmente per l’isolamento acustico del pavimento, nume-
rose misurazioni con differenti tipi di pavimento.

archItettI e IngegnerI FIsIcI
questI proFessIonIstI per la 
prIma volta hanno a dIsposI-
zIone una base per decIsIonI 
aFFIdabIlI per la scelta della 
costruzIone del tIpo dI pavI-
mento Idoneo. 
 
Sono state esaminate dettagliatamente ca. 100 nuove co-
struzioni – il produttore fa notare espressamente che le 
combinazioni possibile sono molte di più – su sette tipi 
differenti di solai.

 * Solaio a travi di legno a vista
 * Solaio a travi di legno nascoste con controsoffitto  

su sottostruttura in legno
 * Solaio a travi di legno nascoste con controsoffitto  

su sottostruttura mettalica
 * Solaio a travi di legno nascoste con con controsoffitto 

e riempimento in luce delle travi
 * Solaio a travi di legno nascoste con controsoffitto,  

assito portante con riempimento in luce delle travi
 * Solaio con travi di legno nascoste con controsoffitto, 

assito portante e materiale di riempimento con legante
 * Solaio pieno in c.a. massa 400kg/m²

    (Foto a pag. 9)

Le lastre per sottofondi Fermacell 
rappresentano la soluzione ideale 

anche per impieghi che richiedono 
ottime caratteristiche di stabilità e 

di isolamento acustico da calpestio
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Sono state applicate le lastre Fermacell in gesso fibra per 
sottofondo 2E22, 2E31, 2E32 e 2E35 di diversi spessori – 
in base al tipo di stistema, con lana minerale o fibra di le-
gno preaccoppiata alle lastre in gessofirbra - , con nido 
d’ape relativo riempimento, oppure con un sistema di ri-
scaldamento a pavimento. Tutte le misurazioni acusti-
che sono state eseguite secondo le norme EN ISO 140.

Un nuovo componente con i migliori 
valori
Il valore migliore lo presentano le lastre per sottofondo 
2E35. Originariamente sono state pensate per migliorare 
l’isolamento acustico al calpestio su solai pieni, che, con 
un’esigua altezza di 45 mm e un riempimento di livella-
mento a secco raggiungono un miglioramento dell’isola-
mento al calpestio di 31 dB. Provvedono a un eccellente 
isolamento anche in soluzioni di solai a travi di legno.
In combinazione con il sistema a nido d’ape di 60 mm e 

la lastra per sottofondo Fermacell 2 E 35 è stata ideata 
espressamente per migliorare l’isolamento acustico 

anticalpestio su solai pieni. Essa è estremamente economica 
e offre, con una ridotta altezza di 45 mm in combinazione con 
≥ 20 mm di materiale di riempimento per lastra Fermacell, un 

miglioramento dell’isolamento acustico anticalpestio di 31 dB.

RIsULtato:

Architetti e ingegneri fisici che si occupano d’isolamento acustico hanno per la prima volta a disposizione un manuale 
per decisioni affidabili per la scelta della costruzione del tipo di pavimento piu idoneo. I risultati di tutte le costruzioni 
misurate si trovano nel nuovo manuale “Fermacell sistemi per pavimenti – progettazione e lavorazione”.

Il manuale si può ottenere presso bauexpert ed è scaricabile in internet su www.fermacell.it
Complessivamente questa semplice applicazione non assicura solamente una veloce posa e bassi costi di posa,  

bensì anche una bassissima possibilità di comparsa di problemi

pIÙ InFo:

Manuale e altre informazioni su
www.fermacell.it

relativo riempimento con granulare pesante, la lastra 2E35 
raggiunge, già su di un semplice solaio a travi di legno e 
assito a vista, ad un valore d’isolamento acustico antical-
pestio di Ln, w,R 55 dB. Con un solaio a travi nascoste con 
assito ribassato la stessa costruzione offre un valore di 
Ln,w,R 39 dB.

Anche senza un ribassamento con un controsoffitto, i va-
lori di isolamento acustico sono tranquillamente rispetta-
ti. Con questi componenti aumenta la sicurezza e la co-
struzione ha maggior prestigio e valore! Inoltre si 
risolvono i problemi che spesso si hanno con materiali 
anticalpestio che vengono distrutti calpestandoli durante 
le successive lavorazioni di cantiere (es. posa della calda-
na), questo grazie al pannello Fermacell.
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Solaio a travi di legno a vista
22 mm pannello di compensato

220 mm travi

Solaio a travi di legno nascoste con controsoffitto su 

sottostruttura metallica

220 mm travi

50 mm isolamento

30 mm Protektor TPS, e – 333 mm

10 mm FERMACELL

Solaio a travi di legno nascoste con 
controsoffitto su sottostruttura in legno 
22 mm pannello di compensato

220 mm travi

50 mm isolamento

30 mm telaio, e = 333 mm

10 mm Fermacell

Solaio a travi di legno nascoste con 
controsoffitto e riempimento in luce 
delle travi non portante
24 mm assi

220 mm travi

Riempimento sopra l’assito 80 kg/m2

Intonaco 28 kg/m2

Solaio a travi di legno nascoste con controsoffitto, 
assito con riempimento portante in luce delle travi
riempimento sopra l’assito 80 kg/m2 materiale livellante 

FERMACELL

intonaco 28 kg/m2

Solaio con travi di legno nascoste con 
controsoffitto, assito portante e 
materiale di riempimento 
220 mm travi

110 mm materiale livellante Fermacell

intonaco 28 kg/m2

tIpI dI soLaI gRezzI



Dopo il saluto di benvenuto ai parteci-
panti (soprattutto architetti provenienti 
da ogni parte della regione) da parte  
di Bernhard Zingerle (bauexpert), l’e-
sper to di acustica Klaus Ramoser  
ha tenuto una conferenza avente tema 
“ottimale acustica negli spazi dell’ 
architettura contemporanea”.

Si è parlato delle caratteristiche base e 
fisiche del suono e della sua propaga-
zione per passare poi dettagliatamente 
all’ottimizzazione dell’acustica abitativa.

Quest’ottimizzazione può avvenire nel 
costruito o in modo ideale nella fase di 
progettazione. Il referente ha simulato 
una misurazione con il calcolo per rag-
giungere la miglior acustica possibile 
considerando i  requisi t i  presenti 
nell’ambiente da isolare.

Si è trattato soprattutto il tema dell’ 
assorbimento acustico, poiché negli 
ambienti moderni sono presenti super-
fici rigide e lisce che danno spesso pro-
blemi acustici.

Sono state presentate, su base di  
esempi e referenze, diverse soluzioni 
concrete da parte dei produttori Knauf 
– Heradesign, Baswa Acoustik, Vogl-
Deckensysteme e Pinta Acoustic.  
Le soluzioni presentate per superfici, 
usi, forme, design e richieste tecniche 
erano molteplici.

Serata bauexpert con gli architetti a Bressanone con successivo rinfresco e colloquio

I tecnici delle ditte produttrici rispondono alle domande Rinfresco e chiacchierata

Bressanone: 
conferenza a tema

10

in febbraio hanno avuto LuoGo a trento (cantine ferrari) e 
a bressanone (fiLiaLe bauexpert) deGLi incontri informativi 
per architetti interessati.

serate con GLi architetti
tema acustica abitativa

serata bauexpert



Serata bauexpert con gli architetti a Trento

Rinfresco e chiacchierata Trento: la conclusione è data da una visita guidata attraverso 20 milioni di bottiglie delle Cantine Ferrari
con successiva degustazione.

Bressanone: 
conferenza a tema

Trento: conferenza a tema

11serata bauexpert



hotel Waldhof . percahotel sonnblick . perca

hotel christiania . 
stern – La villa

hotel miraval
stern – La villa

appartamenti  
erlacher herbert . san vigilio

ceramiche, pietre, pavimenti in legno e laminati.
novità proGetti referenziaLi onLine! www.domus.bauexpert.it

GESTALTEN 
MIT STIL.
COMPONI 
IL TUO STILE.

www.domus.bauexpert.it 
Fliesen, Steine, Holz- und Laminatböden
Ceramiche, pietre, pavimenti in legno e laminato

CompoNI Il 
Tuo STIle


