
Il “Progetto Moonsto-
ne”, vincitore del premio 
Eco-casa 2012 indetto 
da Homebuilding & Re-
novating Magazine, è 
uno dei progetti ar-
chitettonici più “gre-
en-oriented” del Re-
gno Unito.

John Croft, titolare nel 
Regno Unito di un’im-
presa di costruzioni ol-
tre che committente 
della sua eco-casa nel 
Cotswolds, ha scelto, 
quale sistema di riscal-
damento a pavimento il 
rivoluzionario Schlüter®-
BEKOTEC-THERM.
Il pluripremiato “sistema 
di riscaldamento a spes-
sore ridotto” è così dive-
nuto, ancora una volta, 
protagonista in un pro-
getto di architettura di 
ultima generazione per-
ché in grado di garantire 
adeguati risparmi ener-
getici.

L’immobile premiato è 
costituito da una casa 
multi-livello con sei ca-
mere da letto, una pisci-
na interna, una palestra, 
un cinema ed una sala 
giochi, con pavimenti in-
teramente rivestiti di 
piastrelle fornite dalla In-
digenous Tile di Burford, 
Oxfordshire (ben 1.470 
mq di superficie).

Tra i criteri che hanno 
maggiormente influito 
sulla scelta della com-
mittenza nell’adottare il 
sistema Schlüter®-
BEKOTEC-THERM van-
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no certamente rilevati la velocità e sem-
plicità di installazione, la garanzia di 
una perfetta posa in opera esente da 
qualunque microfessurazione, la re-
attività e l’efficienza energetica del si-
stema brevettato termo-climatizzato 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM. 

Infatti:

• Mentre i sistemi convenzionali di riscal-
damento a pavimento sono lenti nel ri-
spondere ai cambiamenti di tempera-
tura, il sistema brevettato Schlüter-Sy-
stems, a “spessore ridotto” grazie 

  Tile Italia 1/2013 - 73

MOONSTONE: un 
gioiello eco-sostenibile



all’abbinamento dei pannelli Schlüter®-
BEKOTEC alla guaina desolidarizzante 
Schlüter®-DITRA 25, è caratterizzato 
da bassa inerzia termica ed ottima 
reattività. 

 Il sistema brevettato Schlüter®-
Systems è fino a 4 volte più veloce 
nel reagire alle variazioni termiche 
rispetto ai riscaldamenti a pavi-
mento tradizionali, aumentando no-
tevolmente le capacità di regolazione e 
di mantenimento delle temperature 
desiderate.  Il sistema consente an-
che il funzionamento intermittente 
con conseguente notevole aumento di 
comfort e flessibilità dell’impianto.

• La velocità e semplicità di installa-
zione è data dalla possibilità di installa-
re la guaina in polietilene Schlüter®-
DITRA 25 direttamente sul massetto, 
non appena questo divenga calpesta-
bile, procedendo immediatamente alla 
posa a colla delle piastrelle direttamen-
te sulla guaina.

• Il sistema Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
inoltre, grazie all’effetto desolidarizzan-
te offerto dallo strato di guaina 
Schlüter® Ditra 25 interposta tra il mas-
setto e il manto ceramico, garantisce 
una perfetta e duratura posa in 
opera del pavimento, esente dalle 
microfessurazioni dovute al diver-
so coefficiente di dilatazione di 
massetto e materiale da pavimen-
to: il movimento del massetto, desoli-
darizzato dal rivestimento grazie all’in-
terposizione della guiana, non sarà mai 
in grado di produrre fratture nella su-
perficie piastrellata.

Il pannello Schlüter®-BEKOTEC-THERM ha 
veramente costituito “la scelta più giusta” 
per la realizzazione di un progetto resi-
denziale che prevede di trarre l’80% 
dell’energia necessaria alla sua ge-
stione da pannelli solari ed il restante 
20% da una pompa di calore geoter-
mica. Lo spessore sottile del massetto e 
le basse temperature di mandata neces-
sarie per riscaldarlo, permettono infatti alla 
pompa di calore di  funzionare in modo più 
efficiente che con convenzionali sistemi di 
riscaldamento a pavimento. 
La casa ha in media circa 0,5 metri di iso-
lamento incorporato tra i muri, i pavimenti 
ed il tetto ed ha un basso valore di trasmit-
tanza (pari a 0,07); caratteristiche che 
conferiscono al “Progetto Moonstone” il 
rating di Casa Passiva. 
Ciò significa che, in teoria, l’edificio è co-
sì ben isolato che il calore emesso 
dalle persone al suo interno sarebbe 
già sufficiente a riscaldarlo. ❞
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM: 
basso spessore e pavimento senza crepe! 
Grazie ad un approccio innovativo della parte 
edile, il sistema a basso spessore “Schlüter®-
BEKOTEC-THERM”, della  Schlüter-Systems, 
induce una  Micro-fessurazione controllata 
del massetto eliminando le tensioni, le 
deformazioni e la necessità di giunti di 
dilatazione nel massetto, permettendo un 
ingombro ridotto (57 mm più lo spessore della 
pavimentazione, 36 mm senza coibentazione)  
ed una  riduzione di peso sulle strutture (solo 
60 kg/m²).

Tutto questo senza dover ridurre il diametro 
delle tubazioni (tubo diametro 16 mm) e 
senza richiedere lavorazioni diverse da 
quelle tradizionali in uso (quindi non 
richiede l’uso di additivi o massetti speciali, 
né la posa di lamiere o di supporti in lastre 
di �brogesso). 

Ciò nonostante viene garantita una 
resistenza al calpestio �no a 5Kn/m²,  
(prova di carico comprovata da laboratorio 
certi�cato). 

La guaina Schluter®-DITRA 25 di 
desolidarizzazione e separazione impedisce 
alle micro-fessure di trasmettersi e di 
danneggiare il pavimento. 

Il massetto di copertura è tradizionale (300 
Kg di cemento per m³ di sabbia) o 

premiscelato  tipo CT-C25-F4 (ZE20) o tipo 
CA-C25-F4 (AE20) massimo (F5).

Dal punto di vista del rendimento termico, il 
peso ridotto comporta una bassa inerzia 
termica. 
Questo rende il sistema �no a 4 volte più 
veloce nel reagire alle variazioni termiche 
rispetto ai riscaldamenti a pavimento 
tradizionali, aumentando notevolmente le 
capacità di regolazione e di mantenimento 
delle temperature desiderate.  
Il sistema consente quindi anche il 
funzionamento intermittente con 
conseguente notevole aumento di comfort e 
�essibilità dell’impianto.

Per quanto riguarda la posa idraulica non ci 
sono particolari indicazioni o limitazioni in 
quanto la posa è semplice e tradizionale.

Altra particolarità del sistema è quella di 
non richiedere l’accensione dell’impianto 
prima della posa delle pavimentazioni di tipo 
ceramica o pietra naturale.

Per il sistema Schlüter®-BEKOTEC-THERM il 
produttore fornisce su richiesta una 
garanzia supplementare la quale 
-particolare di grande importanza- 
include per 10 anni anche l’integrità della 
pavimentazione stessa. 
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