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2 EDITORIAL

Da sempre bauexpert si prefigge quali obiettivi principali la soddisfazione 
dei propri clienti, la motivazione e la salute dei propri collaboratori,  
la produttività dell’impresa e una crescita sostenibile a lungo termine.

Ogni azienda deve essere consapevole della propria responsabilità nei confronti 
della qualità, sicurezza e salute dei propri collaboratori nonché della tutela 
dell’ambiente che ci circonda.

Sempre più spesso constatiamo che i clienti non desiderano solamente 
prezzi competitivi, ma è necessario allo stesso tempo dimostrare che il nostro 
lavoro sia svolto in maniera efficiente e responsabile. Anche per questi motivi, 
bauexpert ha deciso di introdurre il sistema OHSAS 18001:2007 per la sicurezza 
e la gestione della salute sul lavoro.

Il principale obiettivo da raggiungere grazie a questo sistema è evitare eventuali 
danni materiali e alle persone nonché garantire la sicurezza di terzi. Esso permette 
inoltre di rilevare periodicamente la situazione, di valutarla, mantenendo in tal 
modo un alto livello di sicurezza e salute e migliorandolo costantemente.

“Non bisogna concepire l’impedimento di danni e di incidenti come una 
prescrizione della legge, bensì come un dovere dal punto di vista umano e della 
logica economica.”

Richard Oberarzbacher, 
direttore generale bauexpert

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

news@bauexpert.it
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Responsabile del contenuto | Marketing bauexpert, Denise Nicolussi Moz
Foto | Archivio bauexpert, Arnold Ritter
Design editoriale | Agenzia pubblicitaria Hell Company, Brunico
www.bauexpert.it
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Con il supporto della Pronorm Consulting Srl, nel 2015 
la bauexpert è riuscita ad introdurre il sistema gestionale 
conforme allo standard OHSAS 18001.

Già da diversi anni, la bauexpert si impegna a garantire 
a tutti i suoi dipendenti la tutela migliore possibile, a 
definire gli obiettivi, ad applicarli e quindi ad ottenere un 
miglioramento nel campo della sicurezza sul lavoro e della 
tutela della salute.

OHSAS 18001:2007
Il BS OHSAS 18001 (Occupational, Health and Safety 
Assessment Series) è un sistema gestionale di sicurezza 
sul lavoro e tutela della salute basato sullo standard 
britannico ed esiste dal 2007. Si tratta dello standard di 
maggiore rilevanza tra i sistemi gestionali di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute ed è certificato esclusivamente 
da organismi di collaudo esterni.

L’implementazione, la certificazione ed il mantenimento 
di questo sistema gestionale basato sui processi si pone 
i seguenti obiettivi:

 * evitare i rischi di infortuni per proteggere il lavoratore
 * riconoscere anticipatamente le situazioni pericolose ed 

adottare le dovute misure di sicurezza
 * analizzare e documentare quasi incidenti, infortuni sul 

lavoro e malattie professionali

 * definire gli obiettivi nel campo della sicurezza e della 
salute e controllarne la realizzazione

 * panoramica e controllo dei documenti rilevanti nel 
campo della sicurezza sul lavoro

 * miglioramento costante della sicurezza e della salute 
sul posto di lavoro

Uno dei documenti più importanti per OHSAS 18001 e la 
sicurezza sul lavoro è la valutazione dei rischi con l‘idonea 
definizione delle misure di sicurezza da adottare e la verifca 
della conformità legislativa. È importante che non solo le 
attività ordinarie, ma anche quelle straordinarie vengano 
analizzate esattamente nell’azienda.

I processi programmati devono essere realizzati 
sistematicamente e continuamente. Questo sistema 
gestionale regola anche l’acquisizione di ausili (ausili 
lavorativi, dispositivi di protezione personale, ecc.), 
l’atteggiamento da adottare con imprese esterne e visitatori, 
e il comportamento da seguire in caso di emergenza.

La direzione esecutiva ha il compito di valutare 
periodicamente il sistema, insieme agli esperti della 
sicurezza sul lavoro, di definire nuovi obiettivi e misure, e 
di verificarne la loro applicazione.

OHSAS 18001:2007
CERTIFICAZIONE RIUSCITA PER LA BAUEXPERT SPA
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COSTRUZIONI MONOLITICHE
SANE E SOSTENIBILI: LE CASE IN MATTONI OFFRONO 
MOLTI VANTAGGI

Per costruzione monolitica si intende pareti che – ad 
eccezione dell’intonaco e della malta – sono costruite 
con un unico materiale. Questo tipo di costruzione in strato 
unico rappresenta una soluzione semplice e conveniente. 
Uno dei vantaggi principali della parete in strato unico è dato 
dal fatto di poter rinunciare a strati isolanti supplementari. 
La base di questa costruzione è il mattone.

Materiale naturale: il mattone – 
vantaggi evidenti
Il mattone in argilla è il più antico elemento edilizio 
prefabbricato dell’umanità. Realizzato in terra, acqua, 
fuoco ed aria, il mattone in argilla era già usato durante il 
periodo neolitico. I mattoni forati moderni si differenziano 
dai loro predecessori sostanzialmente nella funzionalità. 
I mattoni sono forati per ridurne il peso e la conduttività 
termica, inoltre i mattoni sono prodotti naturali a lunga 
durata e riciclabili al 100%.

Case in mattoni – sane, confortevoli 
ed estremamente convenienti
È indubbio che la solidità materiale di una casa in laterizio 
sia legata ad una corrispondente lunga durata nel tempo. 
Oltre a questo le moderne case in laterizio con pareti 

monolitiche esterne ed interne dello stesso materiale 
hanno un numero sorprendente di altri vantaggi. Questi 
sono ad esempio:

 * isolamento termico

 * tenuta all‘aria

 * fresco nei giorni più caldi

 * umidità dell’aria equilibrata

 * aperte alla diffusione

 * non nocive alla salute

 * nessuna emissione di sostanze chimiche o polveri

 * nessuna necessità di sostanze chimiche contro la put-

refazione o gli insetti

 * riduzione delle onde elettromagnetiche e schermatura 

da radiazioni ad alta frequenza

 * elevata sicurezza da danni costruttivi

Pareti esterne in strato unico =
la massima qualità
Le pareti esterne monolitiche sono esemplari in fatto di 
isolamento termico, robustezza, capacità di diffusione 
e convenienza economica. Inoltre le case in mattoni 
proteggono in modo eccezionale dalle radiazioni 
elettromagnetiche. Con i moderni mattoni termoisolanti è 
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possibile ottenere qualsiasi livello di risparmio energetico 
desiderato. I mattoni termoisolanti ottengono la loro 
elevata prestazione isolante perfezionando la forma dei 
fori e la porosità dei cocci di laterizio. 

Mattoni in argilla: l’isolamento 
termico bruciato nel fuoco
Diversamente da altri materiali, i mattoni ottengono già 
nella loro bruciatura a fuoco la loro solidità e capacità 
termica – non nella loro essiccazione. 

L’isolamento termico da solo 
non basta
L’isolamento termico influenza solo per una piccola parte 
il consumo energetico primario (QP). Questo è la somma 
del fabbisogno di riscaldamento (QH) e della produzione 
di acqua calda (QW), moltiplicata per il coefficiente di 
prestazione dell’impianto (eP).
QP = (QH + QW) x eP

Il fabbisogno energetico dipende da tre fattori:
1. trasmissione-perdita su tutto l’involucro dell’edificio
2. perdita termica per ventilazione
3. produzione termica interna e solare

Il fabbisogno di riscaldamento per la produzione di acqua 
calda è un fattore fisso. L’ammontare del fattore di spesa 
dell’impianto è definito dal fornitore di energia e dalla 
tecnologia di riscaldamento.

Poiché un miglioramento estremo dei valori isolanti può 
andare ad influenzare negativamente altre proprietà 
positive (es. isolamento acustico e protezione antincendio), 
il fabbisogno energetico primario svolge un ruolo 
fondamentale già nella fase di progettazione.

Mattoni isolanti – l’assorbimento 
termico perfetto
In inverno le pareti ed i solai in mattoni forati accumulano 
il calore interno in eccesso e lo riemettono poco a poco. 
In estate le pareti assorbono il calore del sole ed evitano 
così il surriscaldamento degli spazi interni. Solo nelle ore 
serali, quelle più fresche, il calore viene ceduto all’interno. 
In questo modo anche nelle estati più calde si ottiene un 
clima gradevole. In breve:

I COMPONENTI MASSICCIE TERMICI 
REGOLANO LA DIFFERENZA DI 
TEMPERATURA TRA L’INTERNO E 
L’ESTERNO. L’ENERGIA PRESENTE 
VIENE SFRUTTATA IN MODO 
OTTIMALE.

Alcuni dati di fatto sulle 
CASE IN LATERIZIO:

 * Riducono il fabbisogno di riscaldamento del 5% circa 
grazie all’accumulo termico.

 * Proteggono dall’inquinamento acustico dall’esterno ed 
all’interno dell’abitazione. Più pesanti sono le pareti in-
terne in laterizio meglio ostacolano la propagazione dei 
rumori.

 * Le pareti massicce intonacate non sono più traspiranti, 
ma la capacità di diffusione rimane inalterata.

 * Offrono sicurezza in caso di incendio. Ogni mattone ha 
già attraversato il fuoco durante la sua produzione ed è 
considerato come materiale non infiammabile di classe 
A1. Le pareti ed i solai massicci e non infiammabili au-
mentano la protezione antincendio, poiché la muratura 
in caso di incendio rimane stabile a lungo. I mattoni non 
influenzano il carico di incendio e non emettono fumi 
velenosi. Le pareti esterne monolitiche intonacate ost-
acolano anche il propagarsi delle fiamme sulle finestre.
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EFFICIENZA ENERGETICA 
CON SISTEMA
UNA COSTRUZIONE NATURALE 
CON MOLTI VANTAGGI
Grazie al suo riempimento minerale il mattone non neces-
sita di ulteriori isolanti arteficiali ed ha lo spessore di parete 
ideale di 42,5 cm = conveniente nei costi, risparmio di 
energia, con clima perfetto e pregiato nel tempo.

PROTEZIONE TERMICA 
ALL’ENNESIMA POTENZA
Il mattone termoisolante con le sue caratteristiche tecniche 
in combinazione alla sua porosità offre le premesse migliori 
per una bassa conduttività termica. La forma naturale dei 
fori del mattone supporta questa proprietà con la maggiore 
distanza possibile della sezione della parete, al fine di 
ridurre la conduttività termica – un vantaggio evidente 
rispetto alle camere più grandi.

ELEMENTO A BORDO SOFFITTO
Da alcuni studi risulta che la dispersione di calore dovuta a ponti termici è molto sottovalutata e può rappresentare 
fino al 30% anche in edifici di nuova costruzione. La sequenza di interruzioni nell’isolamento termico costituisce una 
perdita spropositata di energia termica. Tale effetto indesiderato si presenta molto spesso nel punto più freddo ovvero 
all‘allacciamento tra muratura e solaio non sufficientemente isolato. L‘elemento Isoton è la soluzione perfetta a questo 
problema.

Nella costruzione di una moderna casa in laterizio 
deve essere anche osservato che le pareti esterne in 
mattoni termoisolanti necessitino di un intonaco esterno 
appropriato per il fondo in laterizio. Sono adatti gli intonaci 
leggeri o gli intonaci in fibra leggera; sulla zoccolatura deve 
essere considerata l’area a prova di spruzzi d’acqua.

Mattoni termoisolanti – isolamento 
elevato con piccoli volumi
I mattoni termoisolanti sono forati per ridurne il peso e la 

Conduzione termica Radiazione termica Convezione

conduttività termica e sono riempiti con materiali isolanti. 
Come riempimento isolante vengono impiegati spesso 
materiali minerali, come ad esempio la lana di roccia. 
Vengono impiegate anche fibre di legno naturali o isolanti di 
produzione sintetica. I mattoni isolanti uniscono i vantaggi 
di un efficace isolamento termico e un contemporaneo 
volume ridotto, in modo da ottenere per le pareti esterne 
nelle costruzioni monolitiche uno straordinario valore U.

I mattoni isolanti hanno una funzione di climatizzazione 
naturale per la loro elevata massa di assorbimento.

ESCLUSIVO  COSTRUZIONI MONOLITICHE
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UNIPOR W07 CORISO: PER LE CASE 
MONOFAMILIARI ED AD EFFICIENZA ENERGETICA

 * Eccezionali valori di termo-isolamento grazie alla ridot-
ta conduttività termica e ai bassi valori U

 * Riduzione delle emissioni di CO2

 * Costruzione in mattoni collaudata e a lunga durata
 * Costi minimi di mantenimento
 * Massima sicurezza di progettazione e rigidità
 * Classe antincendio A1 = non infiammabile, come pure 

Classe di resistenza al fuoco F90A
 * Proprietà di muro tagliafuoco delle pareti portanti e 

di delimitazione dello spazio interno
 * Mattone ecologico e privo di sostanze nocive
 * Isolamento acustico perfezionato per maggiore

tranquillità
 * RW,Bau,ref = 47,9 dB

UNIPOR WS09 CORISO: PER EDIFICI AD EFFICIENZA 
ENERGETICA, A PIÙ PIANI E A SCOPI COMMERCIALI

 * Maggiore consistenza di valore
 * Ottime proprietà di isolamento acustico grazie a misure 

acustiche delimitate e al riempimento con isolante 
minerale – non è necessario un isolamento supple-
mentare!

 * Sicura protezione anti-radiazioni dei materiali delle 
pareti

 * Maggiore resistenza statica
 * Murata con ponti termici ridotti al minimo e quindi 

ad efficienza energetica
 * Maggiore qualità di esecuzione grazie alla buona 

adattabilità

DETTAGLI SUL PRODOTTO  SPECIALE

ISOTON – ELEMENTO A BORDO SOFFITTO
La soluzione per contrastare:
Ponti termici – nell‘allacciamento tra muratura e solaio non 
isolato di un piano si ha un‘elevata dispersione di calore.
Formazione di muffe – a causa della dispersione di calore 
ai ponti termici si può avere la formazione di condensa e la 
presenza di muffe.
Crepe nell‘intonaco – a causa di rigonfiamenti, spazi vuoti 
o restringimenti, si formano delle crepe nell‘ intonaco, 
dovute ad un fondo di intonaco 
non omogeneo nella struttura in 
muratura.

DETTAGLI SUL PRODOTTO

Misura

Altezza 200 mm 250 mm

Larghezza 120 mm

Lunghezza 1000 mm

Spessore di materiale isolante

Polistirolo 90 mm

Poroton T12 30 mm

Valore-U 0,30 W/m²K

CONDUTTIVITÀ 

TERMICA

MASSA DI 

ISOLAMENTO 

ACUSTICO
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THINK 
BIGGER
GRANDE È BELLO!
IL GRANDE FORMATO STA DIVENTANDO SEMPRE DI PIÙ TENDENZA – 
ANCHE PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E PAVIMENTI.
I formati di ceramiche finora più usati (10x10, 20x20, 
30x30) lasciano oggi sempre più spazio ai formati 
grandi. Ciò che fino ad alcuni anni fa era considerata 
“l’arma segreta di design” di rinomati architetti per im-
mobili di prestigio, si può oggi trovare anche in molti 
appartamenti privati concepiti con stile ed eleganza.

Grazie alle ceramiche in formato XXL persino i locali di 
piccole dimensioni acquistano una calma e chiarezza ottica. 
Nella forma quadrata (90x90, 120x120) o rettangolare (fino 
a 120x240 cm) le piastrelle XXL creano un’estetica del tutto 
speciale: una superficie uniforme, ampia e con giunti ridotti 
al minimo rendono il GRANDE formato una vera e propria 
attrazione negli spazi interni.

Posa
Se il sottofondo è in buono stato le lastre XXL non 
richiedono accorgimenti tecnici particolari per la posa.

Per la posa del GRANDE formato il sottofondo deve essere 
planare, indurito, compatto e omogeneo. Per evitare 
deformazioni e quindi punti di vuoto per nuovi sottofondi 
deve essere considerata la massima umidità residua.

Per garantire la sicurezza del posatore e l’integrità del 
prodotto, si consiglia di usare un supporto con ventose. 
Gli articoli sanitari e le rubinetterie dovrebbero essere 
posizionati al centro o simmetricamente sulle lastre. Per 
eseguire dei fori, le frese a diamante con raffreddamento 
ad acqua sono la soluzione ottimale.

Le ceramiche in GRANDE formato sono adatte per rivestire pareti 
e pavimenti.
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GRANDE formato come 
RIVESTIMENTO PER PARETI
L’impiego di lastre XXL come rivestimento per pareti è 
quasi sempre possibile. Le lastre possono essere incollate 
semplicemente su rivestimenti già presenti.

Importante! Controllare prima i rivestimenti e pulirli 
accuratamente con un detergente adatto, in modo che la 
colla possa aderire perfettamente. La colla deve essere 
almeno della qualità di categoria “C2 T”.

GRANDE formato come 
RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI
In presenza di spessori ridotti le ceramiche in formato 
XXL rappresentano un rivestimento per pavimenti molto 
diversificato e flessibile. Sia i massetti nuovi, resistenti e 

sufficientemente induriti in cemento, come pure quelli già 
esistenti, costituiscono dei sottofondi ottimali.

Affinché la colla (a partire dalla categoria “C2 E”) aderisca 
perfettamente, i massetti devono essere puliti con un 
detergente adatto. È importante creare un contatto 
ininterrotto ed uniforme tra la lastra e il fondo.

Se il massetto presenta irregolarità superiori a 2 mm, queste 
devono essere livellate. Nella posa con i cunei e il livellatore 
è da accertarsi che venga rispettata una larghezza di giunti 
di almeno 2 mm ed un giunto elastico di dilatazione ogni 
6x6 metri lineari. Il GRANDE formato con spessori ridotti 
non dovrebbe essere posato in locali percorsi da carrelli 
elevatori oppure in spazi sottoposti a sollecitazioni pesanti 
concentrate.



Con l’idea di creare un punto d’incontro per tutti gli in-
teressati del settore sono stati organizzati i due eventi  
“Costruire a secco 360°” che hanno avuto luogo a Pergine 
il 9 aprile e a San Lorenzo di Sebato il 16 aprile. Insieme 
ai nostri partner e fornitori sono state presentate ad appli-
catori e progettisti le novità del settore, i prodotti di punta 
e la loro corretta lavorazione. 
Sui 20 stand espositivi i visitatori hanno avuto la possibi-
lità di relazionarsi con esperti nella costruzione a secco e 
approfondire le loro conoscenze a 360°. 

Le giornate si sono concluse con Weißwurst & Brezen e 
specialità alla griglia. 

IN COLLABORAZIONE CON:

Pergine

Pergine

Dimostrazione di prodotti a San Lorenzo
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COSTRUIRE A SECCO 360°
I PRIMI DUE EVENTI DELLA COSTRUZIONE A SECCO NELLA 
REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE. 



Dimostrazione pratica Siniat a Pergine

Denise Nicolussi Moz, Gianluca Vanzo 
e Paola Iobstraibizer

Aldo Montibeller e Bernhard Zingerle

Dott.ssa Elisa ArmeniPergine

Weißwurst e specialità alla griglia 
a San Lorenzo

Dimostrazione di prodotti Provare consentito - San Lorenzo Rotraud Wierer e 
Hubert Unterpertinger

Discussioni degli esperti a San Lorenzo

I circa 20 stand a San Lorenzo hanno suscitato grande interesse

Pergine

Discorso inaugurale a San Lorenzo

11COSTRUIRE A SECCO 360° EVENT 11



Rosalba Goller

Mori

Dario Caumo

Pergine

Sebastian Innerhofer

Campo Tures

Margit Auer

Brunico

Friedrich Nocker

Brunico

Daniel Brugger

Servizio solai ed elaborazione 
ferro | Laces

Dorothee Heinrich

Addetta alle pulizie | 
Brunico

Lorenzo Curzel

Servizio Clienti | 
Pergine

Herbert Gasser

Consulente Commerciale | 
Appiano

Valentin Pedross

Autista | 
Laces

Mirco Torghele

Magazziniere | 
Pergine

Kurt Raffeiner

Consulente Commerciale | 
Laces

Hansjörg Schwitzer

Consulente Commerciale | 
Appiano

Diamo il benvenuto a 8 nuovi collaboratori nei nostri punti vendita a Brunico, Laces, Appiano e Pergine.

Grazie ai nostri fedeli collaboratori e godeteVi la vostra meritata pensione!

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN PIENO SVOLGIMENTO

NEWS

NUOVI COLLABORATORI 2015

COLLABORATORI IN PENSIONE

Il nostro punto vendita a Borgo Valsugana viene ampliato e ristrutturato. I lavori saranno completati entro 
la fine dell‘anno. Durante i lavori il nostro punto vendita rimane aperto!


