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Campus della FHNW, Muttenz
Cinque scuole universitarie sotto lo stesso tetto: architettura, life sciences, pedagogia, social work e meccatronica.
La sede universitaria di Muttenz è stata ampliata rafforzando così il suo ruolo chiave di centro di formazione per la regione. Il quarto
campus della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale, acquisito nell'estate 2018, è attivo dal primo semestre
dell'anno accademico corrente. Su una superficie utile di circa 32.000 m2 sono state realizzate 1.700 postazioni di studio aggiuntive.
Il campus della FHNW di Muttenz accoglie 4.500 persone, impegnate in attività lavorative, di studio e ricerca, e ospita eventi didattici e
formativi di specializzazione della Scuola universitaria di architettura, edilizia e geomatica, della Scuola universitaria di life sciences, della
Scuola universitaria per il social work e del Corso trinazionale di meccatronica della Scuola universitaria di ingegneria.

Foto: Knauf AG

Informazioni sul sistema Knauf impiegato:

Campus FHNW, Muttenz

Costruzioni a secco

Tipologia
Struttura mista

g
g
g

Contropareti per vani tecnici EI 90 2x 20 mm Lastre massicce, 1600 m2
Pareti autoportanti semplici in lastre GKB 12,5 mm, 7000 m2
Pareti autoportanti in lastre Diamant 12,5 mm, 3500 m2

Soffitti
Esterno dell’ingresso 275 m2 AQUAPANEL Knauf ®
g Profili CD Knauf
g Sospensioni Nonius e tasselli per soffitti, classe di corrosività C3
g Lastre AQUAPANEL® Outdoor
g Viti Maxi AQUAPANEL®
g Nastro per giunti AQUAPANEL®
g Fondo AQUAPANEL®
g Rete di armatura del sistema
g Stucco per giunti grigio AQUAPANEL®
g SM 700 Pro

Soffitti fonoassorbenti continui
Interno dell’ingresso 327 m2 Sistema acustico fumi Knauf
g Lastra acustica Cleaneo per intonaco acustico fumi
g Fondo acustico Sperrgrund fumi Knauf
g Velo fumi Knauf e relativo adesivo
g Intonaco acustico S1 fumi Knauf

Rivestimenti acustici continui

Durata dei lavori
2017 – 2018
Luogo
Hofackerstrasse, 4132 Muttenz
Committenza
Hochbauamt BL / Bau- und Umwetlschutzdirektion (BUD),
4410 Liestal
Fachhochschule Nordwestschweiz, 4132 Muttenz
Progetto architettonico
pool Architekten, 8003 Zurigo
General contractor
HRS Real Estate AG, 4057 Basilea
Costruzioni a secco e in gesso
Rodoni AG, 4053 Basilea / Canonica AG, 4053 Basilea

Galleria e interno del ristorante: sistema acustico s.a.c. Knauf, 1200 m2
g Fondo al quarzo Knauf (solaio grezzo in calcestruzzo)
g Strato di fondo s.a.c. basic Knauf
g Strato di finitura s.a.c. topcoat Knauf

Struttura leggera in acciaio
Spazi comuni per gruppi: Velette resistenti alle spinte laterali e pareti
autoportanti con struttura leggera in acciaio Cocoon
g Pareti autoportanti fino a una lunghezza di 13,80 m
g Carico verticale aggiuntivo costituito da vetrate fisse 3,0kN/m1
g Isolamento fonico richiesto degli elementi costruttivi completi Di ≥ 40dB
g Rivestimento della struttura Cocoon con lastre Silentboard Knauf

Sede centrale

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
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