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Progetto casa unifamiliare Russo Kleinandelfingen, costruzione leggera in acciaio

Casa unifamiliare Russo Kleinandelfingen,
costruzione leggera in acciaio
Statica, protezione antincendio, isolamento acustico, efficienza energetica
La casa esistente è stata abbattuta fino alla cantina e poi ricostruita ricavando una superficie utile di 200 m2 distribuiti
su 2 piani. Importanti per le costruzioni portanti a secco sono i progetti esecutivi esatti, che devono essere verificati
dall‘ingegnere statico. Per questo immobile, al cantiere sono stati consegnati 1300 m di profili sottili in acciaio Cocoon
Transformer, tagliati a misura e preparati come da progetto. In loco sono stati poi assemblati per realizzare telai per
soffitti e pareti portanti. Il rivestimento dei profili è avvenuto come per i consueti sistemi costruttivi a secco.
La facciata ventilata è stata realizzata con il sistema Ventimuro Knauf. Come lastre porta-intonaco sono state utilizzate
le Aquapanel Cement Board Outdoor. Sul lato interno delle pareti esterne è stato predisposto uno spazio per gli impianti tecnologici mediante contropareti W628; questo consente l‘applicazione ordinata della barriera al vapore e di tutti
gli impianti all‘interno della parete. Le pareti divisorie interne sono state rivestite fra l‘altro con lastre di gesso ad alta
densità Diamant, mentre le pareti portanti sono state rivestite su entrambi i lati con lastre in gessofibra Vidiwall con funzione di rinforzo. I pavimenti, provvisti di isolamento al calpestio, sono stati realizzati con il sistema su appoggi lineari
GIFA-floor e dotati di riscaldamento a pavimento per ca. 120 m² . Questa lastra per pavimenti soddisfa i requisiti di
protezione antincendio conformemente alla classe di reazione al fuoco A1 e si distingue per la portata straordinariamente elevata.

Sistemi Knauf impiegati:

Casa unifamiliare Russo Kleinandelfingen

Pareti e soffitti
g Telai per pareti e soffitti costruiti in loco con profili Cocoon
Transformer preparati in fabbrica
g Pareti divisorie interne W112 e W115 rivestite con ca.
100 m2 Diamant, pareti portanti rivestite su entrambi i lati
con lastre in gessofibra Vidiwall 15 mm
g Lato interno delle pareti esterne con contropareti W628
V-CW 50/ n. 2 Diamant 12,5 mm, ca. 250 m2
g Controsoffitto in gesso D111 con pendini Nonius e profili
CD a diverse inclinazioni (sotto la capriata in legno)
Porte
g Porte SlimeLine
g 4 porte scorrevoli
g 5 porte a battente

Tipologia
Strutture per pareti portanti: profili sottili
Durata dei lavori
nov. 2012 - marzo 2013
Luogo
Im Rebberg 11, 8451 Kleinandelfingen Zurigo
Superficie lorda
ca. 200 m2
Committenza
Monika + Valentino Russo, 8451 Kleinandelfingen
Progetto architettonico
Robert Schaub AG, 8450 Andelfingen

Pavimento
g Sistema su appoggi lineari GIFAfloor
32 e massetto a base di anidrite,
classe di reazione al fuoco A1

Progetto opere in legno
Holzbaubüro Hansbeat Reusser GmbH,
8400 Winterthur

Facciata
g Facciata ventilata con sistema Ventimuro
g Lastre porta-intonaco Aquapanel
Cement Board Outdoor ca. 250 m2

Esecuzione opere di edilizia leggera in acciaio
Giovanni Russo AG, 8450 Andelfingen

Requisiti
g Protezione antincendio
g Isolamento acustico secondo le norme
SIA (Società Svizzera degli Ingegneri
e Architetti)
g Efficienza energetica secondo lo standard Minergie

Sede principale

Svizzera occidentale

Svizzera meridionale

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Esecuzione opere in legno - capriata
Robert Schaub AG, 8450 Andelfingen
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058 775 88 00
058 775 88 01

