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Editoriale

Un nuovo magazine, per conoscerci meglio:
notizie e curiosità dal mondo bauexpert

Questa nuova iniziativa nasce con un obiettivo semplice:  
stringere ancora di più i legami che ci uniscono ai nostri clienti.  
E per farlo vogliamo raccontarci, parlare di noi, farvi conoscere  
i nostri progetti e le idee che abbiamo in cantiere per migliorare  
il vostro lavoro. bauWORLD entrerà nelle vostre aziende,  
con interessanti approfondimenti sul mondo dell’edilizia e “ritratti”  
dei nostri collaboratori, per aiutarvi a dare un volto alla qualità  
dei nostri servizi. In questo numero, ad esempio, si parlerà tra l’altro  
di coibentazione, di nuovi arrivi, delle novità viste al SAIE… 
Spero che questo nuovo magazine diventi un piacevole appuntamento 
per voi. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, come sempre.

Buona lettura

Richard Oberarzbacher - direttore generale bauexpert

Se non desidera più ricevere bauWORLD 
le chiediamo gentilmente di comunicarcelo  
via email al seguente indirizzo: news@bauexpert.it
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SAIE, futuro in costruzione.
COnClUSa l’eDiziOne 2013 Del SalOne Dell’eDilizia, 
TRa i TeMi CalDi, il “beTTeR bUilDing”.

9 padiglioni

80.000 mq espositivi

800 espositori

84.370 visitatori

12.000 partecipanti a forum e laboratori

4 milioni  di contatti sui social network

Tutte le cifre del Saie 2013

l’ultima edizione del Saie, forse il più importante salone italiano 
dedicato all’edilizia, si è incentrata su un tema che noi di 
bauexpert conosciamo bene, il “better building”, l’edilizia 
sostenibile come driver della ripresa  economica in 
Italia. e in tutto il mondo, visto che better building è anche la 
definizione che l’amministrazione Obama ha dato per la ripresa 
dell’economia USa. al “better building” il Saie ha affiancato 
il concetto Smart Cities, gli ambiti urbani che hanno maggiori 
capacità di innovazione, costituiti sia dalle infrastrutture digitali 
(mobilità, reti energetiche, reti di telecomunicazioni, servizi 
pubblici e privati on-line, cultura, welfare e sanità, turismo) sia 
dalla creatività delle loro comunità e delle loro istituzioni. altro 
tema importante affrontato al Saie è lo sviluppo del building 
information Modeling. Dal 16 al 19 ottobre bologna è stata la 
capitale italiana dell’edilizia, con quattro aree espositive dedicate 
al Progettare innovativo, al Costruire sicuro, al Costruire 
sostenibile e al Cantiere, con circa 800 stand in 9 padiglioni 
disposti su 80.000 metri quadrati e un boom di visitatori. numeri 
decisamente interessanti, che ben fanno sperare per una 
prossima ripresa di tutto il settore, come ha sottolineato 
anche giorgio Squinzi, presidente di Confindustria: “il settore 
delle costruzioni ha sofferto più degli altri, ma siamo qui a 
bologna per ripartire”. Durante la manifestazione numerosi 
incontri, forum ed eventi hanno analizzato i diversi aspetti 
del “costruire contemporaneo”, cercando di individuare le 
possibili soluzioni per concretizzare il vento di ripresa che sta 
cominciando a circolare nel nostro settore. 

“il SeTTORe Delle COSTRUziOni 
 ha SOffeRTO Più Degli alTRi, 
 Ma SiaMO qUi a bOlOgna 
 PeR RiPaRTiRe.”
 Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria
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Domus bauexpert, 
un progetto in espansione.
aPRiRe nUOvi MeRCaTi, PeR allaRgaRe 
il nOSTRO baCinO ClienTi.

il segreto di un’azienda di successo è 
cogliere le opportunità che il mercato offre 
e soddisfarle nella maniera migliore. È 
quello che stiamo facendo con DOMUS 
bauexpert, una serie di punti vendita 
rivolti a un pubblico più vasto, che 
comprende i professionisti dell’edilizia ma 
soprattutto gli “utilizzatori finali”, chi cerca 
materiali e rivestimenti di qualità per 

la propria casa. Perché è proprio la 
qualità il nostro punto di forza: per quello 
abbiamo mantenuto bauexpert nel nuovo 
marchio, aggiungendo semplicemente 
una definizione che “parlasse” al 
target  di riferimento. nei punti vendita 
DOMUS bauexpert i nostri clienti 
trovano un vastissimo assortimento 
di ceramiche e di rivestimenti in 

legno, in pietra e in laminato per tutti 
gli ambienti di casa, con un servizio di 
consulenza e di posa ai massimi livelli. 
Dopo brunico, a novembre sarà il punto 
vendita di Bressanone a riaprire con un 
nuovo layout espositivo che diventerà il 
modello per la nuova apertura a Borgo 
Valsugana pianificata per il 2014. 
vi aspettiamo all’inaugurazione!

Per maggiori informazioni visitate il nuovissimo sito: www.domus.bauexpert.it
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Vivere gli spazi con stile.
nei punti vendita Domus bauexpert lo 
stile è di casa, per qualsiasi spazio. in 
cucina, in bagno, in soggiorno, in camera 
da letto, nel corridoio, sul balcone o 
sulla terrazza, la scelta di rivestimenti è 
vastissima. e sempre di qualità superiore, 
dalle ceramiche alle pietre ai pavimenti in 
legno e laminato.

Per esperti e appassionati.
la nostra offerta comprende un servizio 
di consulenza preciso e affidabile, perché 
vogliamo essere il partner ideale per 
qualsiasi soluzione: Domus bauexpert ha 
i prodotti migliori per grandi complessi 

edili o per chi vuole scoprire come 
rendere più bella e attraente la propria 
casa. nei nostri punti vendita dedichiamo 
un grande spazio espositivo alla scelta 
di ceramiche, pietre, pavimenti in legno 
e laminato, con una vasta gamma di 
proposte per dimensioni, colori, superfici 
e forme.

Professionisti anche nella posa.
Per qualsiasi materiale di rivestimento vi 
garantiamo un ottimo servizio di posa 
in opera, svolto da partner qualificati 
Domus bauexpert. e vi forniremo anche 
indicazioni utili per il mantenimento e la 
pulizia delle vostre superfici.

i PUnTi venDiTa 
DOMUS bauexpert: 

Borgo Valsugana - TN
Via Mercato 12
Tel. 0461 751 243

Bressanone - BZ
Via Vittorio Veneto 61
Tel. 0472 821 830

Brunico - BZ
Via J.G. Mahl 34
Tel. 0474 572 555
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Costruire meglio significa anche 
conoscere i prodotti e le novità 
che propongono le grandi aziende 
del settore edile. Per questo 
abbiamo ideato gli InfoDays, una 
serie di appuntamenti con tecnici 
qualificati delle più importanti 
aziende del settore, direttamente 
nei centri bauexpert. il primo 
ciclo di appuntamenti ha visto la 
partecipazione dei tecnici Röfix, 
un’azienda che da oltre 100 anni 
è impegnata nello sviluppo di 
tecnologie edilizie di alta qualità. 
gli incontri si sono svolti dal 15 al 
24 ottobre 2013 ed hanno avuto 
un ottimo successo, con un’alta 
partecipazione in tutti i centri 
bauexpert in Trentino e in alto adige.

i primi infodays si sono svolti  
in collaborazione con:

qUeSTe le DaTe 
in CUi Si SOnO 
SvOlTi gli infODayS 
nelle vaRie filiali 
baUexPeRT: 

  Brunico - BZ

  Bressanone - BZ

  Appiano - BZ

  Laces - BZ

  Mori - TN

  Pergine - TN

  Borgo - TN24 OTT.

23 OTT.

22 OTT.

18 OTT.

17 OTT.

16 OTT.

15 OTT.

Bressanone - BZ

InfoDays

InfoDays, il punto d’incontro 
tra tecnici e professionisti.
Un CiClO Di aPPUnTaMenTi PeR enTRaRe in COnTaTTO 
DiReTTO COn le gRanDi azienDe Del SeTTORe eDile. 
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Brunico - BZ

Appiano - BZ

Mori - TN

Borgo Vals. - TNLaces - BZ

Pergine - TN

InfoDays
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Coibentazione interna  
a regola d’arte.
TRe SOlUziOni PeR inTeRveniRe e RiSOlveRe.

Ricorrere alla coibentazione interna è indispensabile 
quando si deve affrontare il risanamento parziale di un 
edificio residenziale, o quando si deve intervenire su edifici 
sotto tutela artistica, nei casi in cui la parete esterna debba 
rimanere inalterata. la coibentazione interna è anche 
una valida soluzione per motivi di ordine fisico, in quanto 
permette all’edificio di raggiungere un soddisfacente 
grado di calore in tempi ragionevolmente brevi. il 
nostro benessere in casa è infatti determinato anche dalla 
temperatura che abbiamo intorno, e con la coibentazione 
interna questa aumenta più velocemente rispetto a quanto 
non avvenga con altri materiali edili, perché il calore “resta”  
all’interno degli spazi abitativi e non defluisce dai muri. 
questo è uno dei motivi per cui la coibentazione interna 
è particolarmente indicata per le seconde case, 
soprattutto in montagna, e per tutti quegli spazi che non 
vengono utilizzati spesso: si riscaldano prima, e quindi ci si 
vive meglio da subito, appena arrivati. 
inoltre la coibentazione interna è una soluzione 
definitiva contro la muffa. Oggi ci sono molti prodotti 
dedicati alla coibentazione interna, che con minori spessori 
isolanti possono rivaleggiare con i risultati di una più 
invasiva coibentazione esterna. inoltre, si può effettuare 
senza lunghi tempi di attesa, senza armatura e in 
qualsiasi stagione, visto che si lavora all’interno delle 
abitazioni. l’unica cosa di cui bisogna tener conto è che 
con la coibentazione interna si sposta anche il punto di 
rugiada, e quindi si possono verificare danni in caso di 

applicazioni sbagliate. È importante per cui considerare 
attentamente la destinazione futura degli ambienti su 
cui si interviene: in un bagno piastrellato, ad esempio, 
c’è una relativamente alta umidità dell’aria, molto di più 
che in un soggiorno o in una camera da letto. bisogna 
anche considerare la possibilità di areazione e il futuro 
arredamento. Ci sono tre diverse soluzioni, che trovano 
applicazione a seconda delle necessità rilevate negli 
ambienti. 

 A. Sistemi a tenuta di vapore, che non lasciano 
penetrare il vapore acqueo nelle pareti. Particolarmente 
adatti in ambienti con alta presenza di condensato (sauna, 
piscina, bagno…), quando non c’è possibilità (cantina) 
o disponibilità di areazione e quando sulle pareti sono 
collocati mobili di grandi dimensioni.  
(Per esempio: Superwand DS, Steinothan-ardex) 

 B. Sistemi che limitano il condensato, in grado di 
opporre un freno al vapore in modo da garantire che la 
quantità di rugiada rimanga al di sotto di limiti stabiliti. 
Particolarmente adatti in caso di scambio limitato di 
umidità tra coibentazione interna e ambiente.  
(Per esempio: PregyStyrene).

 C. Sistemi che tollerano il condensato: in questo 
caso si ricorre a materiali che assorbono, immagazzinano 
e distribuiscono la rugiada. Da utilizzare quando viene 
accettata la formazione di condensato e un’areazione 
regolare consente l’asciugatura della coibentazione.  
(Per esempio: lastra clima mineral, hard-isosilikat) 

I tre sistemi possono anche essere utilizzati in modo 
combinato, per uno stesso ambiente. ad esempio, in 
una stanza da bagno si può utilizzare il sistema a per la 
zona piastrellata, e il sistema C per il resto dell’ambiente. 
Riassumendo, possiamo dire che non esiste un solo 
sistema di coibentazione interna valido per tutti i casi. 
Ogni volta bisogna valutare la struttura dell’edificio, la 
destinazione e l’uso, in modo da individuare il sistema 
ottimale di coibentazione. Consultate i tecnici 
bauexpert prima di iniziare un qualsiasi intervento di 
coibentazione interna, metteranno a vostra disposizione i 
nostri trent’anni di esperienza nella coibentazione e 
sapranno consigliarvi il sistema più adatto alle vostre 
necessità, per eseguire lavori a regola d’arte.

speciale
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A. Sistemi a tenuta di vapore

Superwand DS

Il sistema di isolamento interno che 
garantisce un ottimo isolamento 
termico con spessori minimi

il pannello isolante Superwand DS 
è un coibente interno universale, 
che può essere anche rivestito con 
piastrelle o vernici impermeabili al 
vapore. il pannello isolante Superwand 
DS è realizzato in schiuma rigida di 
poliuretano ed è rivestito su en trambi 
i lati da una pellicola in alluminio che 
funge da barriera vapore. in tal modo 
si evita la formazione di umidità tra il 
pannello e la parete.

Accessorio importante – cuneo 
isolante che evita i ponti termici dove 
solai (immagine 1) oppure pareti interne 
(immagine 2) toccano le pareti esterne.

Steinothan - Ardex

il sistema di coibentazione interna Steinothan - ardex viene utilizzato per 
l’isolamento termico all’interno di muri esterni e muri contro terra nei casi in cui 
una pressione idrostatica non permette di realizzare una coibentazione esterna.

vantaggi del sistema

•	 elevato	isolamento	termico	λ = 0,023

•	 anticondensa	grazie	al	rivestimento	bilaterale	con	foglio	di	alluminio	puro	
goffrato

•	 elevata	stabilità	dimensionale	anche	ad	alte	temperature

•	 isolamento termico durevole e costante, in quanto non a contatto con umidità

•	 resistente	ai	cicli	di	gelo-disgelo

•	 formato maneggevole, lavorazione semplice e ottimo rapporto qualità prezzo

•	 al	100	%	privo	di	HCFC	e	HFC

•	 spessori	di	coibentazione	da	2	a	18	cm

vantaggi del sistema

•	 garantisce un isolamento termico ottimale (λ = 0,025) con uno spessore minimo

•	 Superwand	DS	con	blocco	vapore	incorporato,	grazie	all’ottimo	valore	
lambda aiuta a risparmiare costi di riscaldamento  

•	 superleggero

•	 adatto	soprattutto	a	interventi	di	risanamento

•	 può	essere	tappezzato,	dipinto	o	intonacato	senza	problemi

•	 particolarmente	adatto	per	rivestimenti	ermetici	(p.e.	ceramiche,	mobili	a	muro)

Superwand DS
cuneo isolante

Superwand DS
cuneo isolante 
intonaco

immagine 1

immagine 2

speciale
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B. Sistemi che limitano il condensato

PregyStyrene

Controparete con buone prestazioni 
termiche tramite incollaggio diretto  
al supporto di pannelli in cartongesso 
preaccoppiati.

vantaggi del sistema
•	buon isolamento termico e acustico
•	 facile	applicazione
•	 superficie	dura
•	 può	essere	tappezzata	o	dipinta	

facilmente
•	 indeformabile
•	 a	richiesta	anche	con	barriera	 

al vapore

C. Sistemi che tollerano il condensato

Lastra clima mineral

Sistema termoisolante e traspirante
Pannello a base di calce, sabbia ed aria, privo di fibre, materiali sintetici o 
nocivi. il pannello è in grado di assorbire perfettamente l’umidità ambientale e 
poi cederla nuovamente, regolando così naturalmente il clima interno. non è 
necessaria l’applicazione della barriera vapore sotto forma di film plastico.

vantaggi del sistema
•	 buon	isolamento	termico
•		ignifugo
•	 privo	di	fibre
•	 indeformabile

•	 traspirante
•	 riciclabile
•	 costo	contenuto

Hard - Isosilikat

Ideale contro la muffa
i pannelli isosilikat sono prodotti a base di calcio silicato (naturale, non nocivo  
e durevole) e cellulosa. hanno una specifica capacità di regolare l’umidità 
interna, svolgendo un’azione di volano termogeometrico nell’ambiente.  
la particolare struttura porosa elimina la condensazione dell’umidità e 
impedisce la formazione della muffa, risanando gli ambienti umidi. 

vantaggi del sistema

•	 ideale	contro	la	muffa
•	 ideale	per	il	risanamento
•	 adatto	anche	per	edifici	antichi
•	 protezione	passiva	antincendio

•	 regolazione	d’umidità
•	 ottimo	clima	abitativo
•	 ecologico
•	 isolante	resistente	agli	urti
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Siamo sempre in movimento.
in baUwORlD C’È SeMPRe qUalCOSa Di nUOvO. in qUeSTO 
nUMeRO PaRliaMO Di nUOvi COllabORaTORi, nUOvi inCenTivi  
alla SiCURezza, Più effiCienza nella STRUTTURa DiSTRibUTiva.

Costruire occupazione, 
per uscire dalla crisi.

Un segnale importante per il nostro 
territorio, la dimostrazione che il buon 
lavoro può creare nuovo lavoro. 
È questo il messaggio che vogliamo 
trasmettere attraverso l’assunzione 
di nuovi collaboratori per le nostre 

filiali. Perché vogliamo investire nel 
futuro, migliorando costantemente  
la qualità dei nostri servizi.  
Per questo abbiamo scelto nuovi  
validi collaboratori, che siamo felici  
di presentarvi.

Da dicembre 2013 rafforzeremo 
ulteriormente l’offerta merceologica e 
il servizio delle nostre filiali di brunico 
e San lorenzo, che andranno a 
sostituire la filiale di Rasun prossima 
alla chiusura. Tutti i collaboratori 
finora impiegati a Rasun troveranno 
naturalmente collocazione a brunico 
e a San lorenzo, per garantire 
continuità ai nostri clienti. la nostra 
struttura distributiva sarà così 
ancora più efficiente, garantendo 
contemporaneamente i livelli 
occupazionali.

Rafforziamo  
l’offerta e il servizio 
nelle filiali di Brunico 
e San Lorenzo.

Christian Gruber - Laces

Irene Burger - BrunicoRoberto Molinari - BorgoValerio Buffa - Borgo

Denis Merighi - MoriValentin Seeber - Laces

Maurizio Rocco - Brunico Fredy Gurschler - Laces

Andreas Weger - S. LorenzoMarco Fedrizzi - Pergine

Irmgard Gatterer - Brunico

Rotraud Wierer - Brunico

in edilizia, la sicurezza è tutto. e noi siamo così sensibili al 
tema sicurezza che vogliamo estenderlo a tutti i settori in cui 
ci muoviamo. Per questo abbiamo voluto offrire ai nostri 
collaboratori un corso di guida sicura. Per garantire loro 
maggiore sicurezza alla guida, che diventa anche maggiore 
sicurezza per il traffico stradale della regione. il “Safety Park” 
di vadena in alto adige ha accolto e istruito i nostri “piloti”, 
che ora sono pronti a portare in tutte le strade la sicurezza 
bauexpert.

Corsi di guida sicura.



Componi 
il tuo 
stile.

il punto vendita per ceramica, 
pietra, pavimenti in legno e laminato.

www.domus.bauexpert.it


