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Rendering di opere in
cartongesso realizzate grazie ai
Sistemi Costruttivi a Secco Knauf

Opere in
cartongesso
L’

uso del gesso nelle costruzioni è diffuso da
sempre, per le sue qualità di duttilità e di flessibilità
oltre che di facilità di posa e di
decorazione. Alla fine del XX
secolo, negli Stati Uniti, iniziarono però degli studi per rendere tale materiale costruttivo
ancora più resistente e, soprattutto, alternativo al legno come
protagonista delle case americane. Le lastre di gesso vennero quindi rivestite, su entrambi
i lati, di cartone. La nuova invenzione ebbe un grande successo e si diffuse prima in tutta
America per arrivare poi in
Europa e, negli anni '60, anche
in Italia.
RISTRUTTURA Case&Casali

Cos'è il cartongesso
Il cartongesso, usato in edillizia
solitamente per pareti divisorie,
contropareti e controsoffitti, ha
un cuore costituito da lastre in
gesso emidrato reidratato rinforzate da due fogli di cartone
che hanno la funzione di armatura esterna. Il nucleo interno può essere completato con
additivi in grado di conferire al
gesso proprietà quali resistenza
meccanica, resistenza al fuoco
o all'umidità. Il tipo di cartone
utilizzato per rivestire il nucleo
centrale può invece variare a
seconda del diverso impiego
della lastra: cambierà nel caso
di costruzione di controssoffitti, o pareti o contropareti.

Leggero ma
resistente,
economico ma
altamente
performante, è un
materiale sempre
più utilizzato nelle
ristrutturazioni.
Riesce a dare un
nuovo volto ad una
stanza,
assicurando non
solo una buona
resa estetica ma
anche un notevole
isolamento termoacustico ed una
ottima protezione
al fuoco
di Maida Rocci

Inserimento
impianti sanitari
Un esempio di
orditura metallica
per la costruzione
di pareti in
cartongesso, in
questo caso con
inserimento di
impianti sanitari.
Realizzazione azienda
Euro Tech
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sono perfette per correggere irregolarità o dislivelli esistenti.
Servono ad ovviare al problema dell'umidità o a migliorare
l'ambiente dal punto di vista
termo-acustico. Con il cartongesso si possono poi rinnovare soffitti che avrebbero altrimenti la necessità di essere
nuovamente intonacati oppure
si possono nascondere tubi o
cavi sotto forma di finto trave
o cassonetto.
Perché sceglierlo
Il cartongesso viene normalmente usato in ambienti ospedalieri ed ambulatoriali ed è
quindi considerato completamente atossico. Se trattato con
prodotti isolanti in grado di
aumentarne le proprietà idrorepellenti diventa facilmente
lavabile. E' inoltre un materiale resistente al fuoco e può

Come si usa
La base per utilizzare il cartongesso è un'orditura metallica che,
nel caso ad esempio, di costruzione di pareti, viene predisposta sui muri perimetrali e resta
sospesa grazie a tiranti in acciaio
zincato fissati al soffitto. Tale armatura metallica è costituita da
profili in lamiera di acciaio sottile. Le lastre in cartongesso ven-

gono fissate all'orditura con viti
trattate contro la corrosione,
creando così un'intercapedine
dove potranno essere eventualmente inseriti pannelli isolanti o
attrezzatura impiantistica di vario
genere (impianti elettrici o idraulici, sanitari, radiatori). Le lastre
possono anche essere incollate
all'orditura, per evitare di perdere centimetri preziosi all'inter-

Controsoffitto.
(Realizzazione
azienda Euro Tech)

no della stanza. Scelte importanti
riguarderanno poi il tipo di lastra da usare (standard, idrorepellente, acustica) e la combinazione spessore-quantità delle lastre utilizzate.

Il cartongesso può essere utile a nascondere cavi o tubi: un
esempio di controsoffitto con cassonetto

Quando si usa
Le opere in cartongesso sono
un'ottima soluzione per andare ad operare su murature
preesistenti e risolvere numerosi problemi. Ad esempio

essere utilizzato per creare
ambienti o barriere antifiamma. Da non sottovalutare poi
l'aspetto economico: in linea
di massima, infatti, un'opera
in cartongesso costerà meno
di una in muratura, per la minore quantità di materiale
usato e per il risparmio nei
tempi di esecuzione (una
semplice parete in cartongesso richiede in media uno o
due giorni di lavoro).

(Realizzazione azienda Euro Tech)
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I controsoffitti
Il cartongesso si presta molto
bene ad essere utilizzato per
realizzare differenti tipologie
di controsoffitti: dai controsoffitti standard a quelli idrorepellenti, dai controsoffitti decorativi a quelli curvi. I prezzi
medi per un controsoffittostandard (dati azienda Euro
Tech) variano a seconda della
quantità e vanno dai 45 € per
un lavoro che copre tra i 10 e
i 40 mq ad un costo di 28 €
per una superficie che supera
Controsoffitto con faretti e con
i 200 mq.
veletta ovale a contenere un
abbaino rettangolare.
Realizzazione dell'azienda DU.CHI.

Esempio di sezione
di controsoffitto

Controsoffitto standard.

(Realizzazione azienda Euro Tech)

I controsoffitti in cartongesso
sono realizzati usando una
struttura di sostegno composta
da profili in lamiera zincata e
da guide ad "U" applicate al
muro perimetrale in modo orizzontale con tasselli appropriati. La struttura viene poi ricoperta con una strato di lastre di
cartongesso standard avvitate
alla struttura esistente tramite
viti fosfatate. A parete installata verrà inserita della rete adesiva sui giunti delle lastre e si
procederà alla stuccatura dei
giunti e delle viti con una
prima mano di riempimento,
una seconda mano di finitura e
una terza mano (non sempre)
di rasatura finale. Il controsoffitto è pronto per essere tinteggiato o per un eventuale
altra decorazione.
Tra controsoffitti possono essere costruiti dei raccordi attraverso la creazione di elementi
chiamati “velette”. Le velette
sono esclusivamente verticali o
inclinate, possono essere lineari
o curve, a spigolo vivo o a spigolo curvo. Le velette in cartongesso possono variare a seconda dell'aspetto estetico del
progetto, contenere uno o più
gradini di differenti misure, alloggiare dei faretti, o bocchette lineari per aria condizionata.

Esempio di lastra in cartongesso
standard

Realizzazione di controsoffitto
con lastre decorative
(Realizzazione azienda Euro Tech)

Velette

Velette a più quote

Dall'azienda Euro Tech un
controsoffitto con interruzione
di veletta. I prezzi per un
controsoffitto curvo partono da
circa 80 € al mq
RISTRUTTURA Case&Casali
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Pareti e contropareti
L

e contropareti in cartongesso possono essere rivestite
con lastre di cartongesso
standard e possono consentire,
come per i controsoffitti, di inserire materiale idrorepellente e addirittura elementi utili all'isolamento termico ed acustico. Per le
contropareti acustiche, nell'intercapedine fra muro e lastra viene
inserito uno strato di materassino
in lana minerale. Le contropareti
in cartongesso per l'isolamento
termico sono composte invece da
materiale isolante come lana di
roccia, lana di vetro, polistirene
espanso o estruso e piompo, incollato con apposite colle e primer alla parete in muratura esistente. Per le pareti acustiche i
prezzi partono dai 40 € per superfici fra i 10 e i 40 mq sino ai
26 € in caso di superficie superiore ai 200 mq. Per le pareti “termiche” i prezzi variano fra i 40 €
(da 10 a 40 mq) ed i 28 € (oltre i
200 mq) nel caso di isolamento

Controparete in cartongesso
(Realizzazione azienda Euro Tech)

Fra la lastra in cartongesso e
il muro possono essere
installati elementi per
l'isolamento termo-acustico
con lana, fra i 42 € (da 10 a 40
mq) ed i 30 € (oltre i 200 mq) nel
caso di utilizzo di polistirene estruso e fra gli 80 € (da 10 a 40 mq)
ed i 48 € (oltre i 200 mq) se nelle
pareti viene usato il piombo come
isolante (dati relativi all'azienda
Euro Tech).

Parete in cartongesso per appendere il televisore e
nascondere i cavi (Realizzazione azienda DU.CHI.)

A sinistra: Le contropareti
possono essere realizzate con
lastre standard e con lastre
idrorepellenti e possono
contenere materiali isolanti

In alto: Controparete bianca
con alloggiamento per faretti e
scuretto verticale di circa 1
cm. (Realizzazione azienda DU.CHI.)

(Realizzazione azienda Euro Tech)
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Pareti divisorie
U

n uso molto importante
del cartongesso è quello di costruire pareti divisorie per organizzare meglio lo
spazio nelle case. Come per le
contropareti, anche le pareti divisorie consentono di utilizzare
materiali isolanti. I prezzi della
parete divisoria standard (dati
azienda Euro Tech) possono variare a seconda della quantità :
45 € fra i 10 ed i 40 mq; 40 € fra
i 41 e gli 80 mq; 37 € fra gli 81
e i 200 mq e 34 € per superfici
superiori ai 201 mq. Per le pareti isolate acusticamente i prezzi aumentano leggermente e si
va dagli 80 € per superfici fra i
10 ed i 40 mq ai 52 € in caso di
spazi superiori ai 200 mq.

Un'idea in piu'
Il cartongesso può essere utilizzato non solo per
realizzate elementi corposi della casa: perché infatti
non costruire un alloggiamento per televisore
diverso ed originale? E sbizzarrirsi nella scelta del
colore. (realizzazione azienda DU.CHI.)

Parete a forma trapezoidale
con mensole e tasca luce con
neon. Separa la zona
soggiorno dalla zona cucina
con un effetto "vedo non vedo"
(Realizzazione azienda DU.CHI.)

Le aziende
DU.CHI.
Piazza Lodi 1
26100 Cremona
Cell. 328 8524819

Esempi di pareti divisorie in
cartongesso.
(Realizzazione azienda Euro Tech)

Come nasce e
si sviluppa una
parete
divisoria in
cartongesso:
dalla
ideazione alla
realizzazione

info@duchicartongesso.it

(fotografie fornite
dalla Euro Tech)

info@eurotechsrl.com

EURO TECH
Via Romeo Vaj 5
20033 Desio (MI)
Tel. 0362 301472

KNAUF
Località Podere
56040 Castellina
Marittima (PI)
Tel. 050 69211
knauf@knauf.it
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