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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, 

MANUTENZIONE.

MAPEI SUPPORTA IN OGNI FASE  

LE GRANDI OPERE IDRAULICHE.
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Le soluzioni Mapei  
nella costruzione di dighe: 
prodotti specifici  
e assistenza tecnica 
Mapei segue e supporta le grandi opere idrauliche dalla 
progettazione fino a ogni fase delle loro vita. La stessa 
attenzione posta nella costruzione è infatti necessaria 
nella manutenzione e negli interventi di ripristino. Per 
tutta la vita dell’opera è necessario verificare lo stato e 
individuare eventuali difetti. 
Grazie alla ricerca, Mapei ha sviluppato sistemi e 
tecnologie specifiche sia per la costruzione sia per la 
manutenzione ed è da sempre a fianco dei progettisti e 
delle imprese grazie a un supporto tecnico di altissima 
qualità.

Perché costruire dighe 

La diga è un elemento fondamentale per stabilire un 
nuovo equilibrio tra uomo e ambiente e determina un 
forte sviluppo delle condizioni socio-economiche. 
L’incremento della popolazione nel mondo e l’aspirazione 
a un più elevato stile di vita rende sempre attuale il tema 
della progettazione, costruzione e gestione delle dighe. 
Queste opere permettono la regimentazione delle acque 
per uso irriguo, favorendo la coltivazione di vaste aree e la 
creazione di centrali idroelettriche, la principale forma di 
energia rinnovabile. 
Inoltre, le dighe possono essere usate per regolare il livello 
dei corsi d’acqua, prevenendo disastri idrogeologici e 
promuovendo nuove forme di trasporto delle merci. 

Grandi opere  
idrauliche 
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GIBE III  Hydropower Project 
Fiume Omo - sud ovest Etiopia
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GIBE III  Hydro Power Project  
Fiume Omo - Sud Ovest Etiopia
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Mapei si impegna a essere sempre in prima linea nella 
sfida per il raggiungimento di un’edilizia più sostenibile, 
dedicando risorse crescenti alla realizzazione di prodotti 
innovativi e in grado di contribuire ad aumentare 
la sostenibilità delle opere in cui vengono utilizzati, 
minimizzandone gli impatti sull’ambiente.

Le risorse vengono utilizzate in maniera sostenibile, 
riducendo le sostanze di scarto, limitando il consumo di 
materie prime vergini, impiegando energia rinnovabile e 
sviluppando prodotti sicuri per l’applicatore e l’utilizzatore.

Impegno fondamentale di Mapei è offrire sempre le 
soluzioni migliori e più innovative per progettare e 
costruire in modo ecosostenibile, supportandole sempre 
con una comunicazione trasparente.

La sostenibilità  
per Mapei



6

Progettazione, costruzione, 
manutenzione.
Mapei supporta in ogni fase 
le grandi opere idrauliche. 
Mapei ha sempre dedicato un grande impegno al settore 
Ricerca e Sviluppo, destinandogli continui e importanti 
investimenti.
I prodotti Mapei nascono da una ricerca d’eccellenza 
finalizzata allo sviluppo di formule innovative, integrabili 
in sistemi applicativi completi, di assoluta efficacia nei 
risultati. 
Particolare attenzione è rivolta all’impiego di sostanze 
totalmente compatibili con la salute e la sicurezza degli 
operatori di cantiere.

Durabilità 

Punto fondamentale della ricerca Mapei è assicurare 
l’affidabilità nel tempo dei suoi sistemi. Una maggiore 
durabilità evita, o quantomeno ritarda, interventi 
successivi di manutenzione. 
Un ulteriore impegno tangibile in favore di uno sviluppo 
sostenibile, che minimizza gli sprechi di risorse e di 
tempo. 

Ricerca  
e sviluppo
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Centrali idroelettriche di Saint Clair
Canale idraulico di scarico e adduzione 

Chatillon (AO) - Italia 

Diga del Chiotas 
Entraque (CN) - Italia 
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Le soluzioni 
Mapei per le  
grandi opere

In tutto il mondo, ogni giorno, i cantieri possono contare su 
Mapei. Da oltre 80 anni Mapei fornisce soluzioni d’eccellenza 
nell’edilizia, nate da un know-how senza paragoni.

• Additivi per calcestruzzi convenzionali 

• Additivi per RCC

• Additivi per calcestruzzi ad alta resistenza 

• Additivi per boiacche 

• Acceleranti per shotcrete 

• Aggiunte minerali 

• Fibre polimeriche per uso anche strutturale 

• Giunti e Waterstop

• Sigillanti 

• Malte e Resine da ancoraggio 

• Sistemi per la riparazione del calcestruzzo 

• Rinforzo strutturale 

• Sistemi di iniezione per la riparazione  
delle fessure 

• Sistemi per TBM 

• Sistemi per scavo tradizionale 

• Sistemi di consolidamento 

• Sistemi di impermeabilizzazione 

• Sistemi di protezione delle superfici 

• Sistemi per pavimentazioni continue  
in resina e cemento 
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Diga del Venerocolo 
Alta Valle Camonica - Italia 

Diga del Gioveretto 
Val Martello (Bz) - Italia 
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GIBE III Hydropower Project
Fiume Omo - Sud Ovest Etiopia 

 

Centrale idroelettrica Xiluodu 
Shaotong City - Cina 

Mapei studia e fornisce prodotti e soluzioni per la 
realizzazione dell’opera. Mette a disposizione una gamma 
completa di prodotti per opere di sbarramento, canali e 
tunnel idraulici.

I prodotti Mapei per la costruzione 

• Additivi per calcestruzzo: convenzionale e RCC 

• Additivi e fibre per spritz beton 

• Additivi per calcestruzzo ad alta resistenza 

• Additivi per boiacche da iniezione 

• Prodotti per scavo meccanizzato  
e conditioning 

• Impermeabilizzazioni 

• Trattamento paramenti 

• Giunti 

• Malte e betoncini 

Soluzioni per  
la costruzione

I tipi di diga  
Le dighe possono essere realizzate in terra e 
roccia (Embankment Dams) o in calcestruzzo. 
Le dighe in calcestruzzo si dividono in Dighe  
a Gravità in RCC o Dighe ad Arco  
in calcestruzzo ordinario.
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Le grandi opere idrauliche, una volta realizzate, 
continuano a lungo nel tempo a fornire il loro servizio. 
Questo impone, prima o poi, di dover effettuare interventi 
di ripristino per garantire il mantenimento dell’efficienza 
complessiva dell’opera o per adeguarla alle mutate 
condizioni di esercizio. 
Mapei negli anni ha messo a punto una specifica gamma 
di prodotti in grado di risolvere ogni singolo problema. 
L’esperienza maturata fa di Mapei un partner di assoluta 
affidabilità nel settore. 

I prodotti Mapei per il ripristino 

• Malte per il ripristino 

• Rinforzo strutturale 

• Additivi per calcestruzzo e spritz beton 

• Impermeabilizzazioni 

• Trattamento paramenti 

• Giunti

Soluzioni  
per il ripristino
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Diga di Trona 
Sondrio - Italia 

Diga di Malga Bissinia 
Val Daone (TN) - Italia
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Nuovo Canale di Panama 
Panama City e Colon - Panama 
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Mapei da sempre è partner di progettisti e specialisti 
del settore e attraverso le rete dei suoi tecnici li supporta 
in tutto il mondo. Un approccio problem solving che ha 
determinato la sua crescita e la sua natura. Per Mapei è 
naturale recepire gli stimoli esterni e farli propri, ascoltare 
i clienti e trasformare i loro problemi in soluzioni efficaci: 
questo significa essere disposti a innovare, ricercare, 
sperimentare, continuamente.

Supporto nel progetto

In ogni angolo del mondo Mapei mette a disposizione, 
a partire dalle fasi preliminari del progetto, uno staff di 
tecnici altamente specializzati per fornire consulenza sui 
prodotti e assistenza nella risoluzione di ogni tipologia 
di problema. Per un risultato finale sempre all’altezza 
delle aspettative.

Assistenza in cantiere

Mapei ha fatto dell’Assistenza Tecnica uno dei suoi punti di 
forza. Ogni giorno è presente nei cantieri di oltre 128 Paesi 
del mondo con tecnici qualificati per condividere con le 
grandi imprese l’esperienza di una corretta applicazione 
dei sistemi ed essere sempre pronti ad intervenire con 
nuove soluzioni. 

Assistenza  
tecnica
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Case  
history

DIGA DI MALGA BISSINIA 
Val Daone (TN) - Italia 

GIBE III  HYDRO POWER PROJECT  
Fiume Omo - Sud Ovest Etiopia 

GERDP - GRAND ETHIOPIAN 
RENAISSANCE DAM PROJECT 
 Fiume Nilo Blu - Nord Ovest Etiopia 

Intervento di ripristino 
del paramento di monte. 

PRODOTTI
Mapegrout Tissotropico, Mapefinish. 

Costruzione del corpo diga, costruzione 
degli spillways, sistema protettivo del 
paramento di monte, realizzazione  
di giunti impermeabili.

PRODOTTI
Mapetard CBS1, Dynamon SR3, Mapeplast 
SF, Triblock PB, Biblock, Purtop 1000, 
Mapeband Flex Roll.

Costruzione del corpo diga e strutture  
in calcestruzzo convenzionale.

PRODOTTI
Mapetard P, Mapefluid N 100 KSA, Biblok, 
Planigrout 300.

DIGA DI ALTO MORA 
Averara (BG) - Italia 

DIGA DEL CHIOTAS 
Entraque (CN) - Italia 

Manutenzione straordinaria  
del paramento di valle e dei giunti  
sul coronamento. 

PRODOTTI
Mapecure SRA, Mapegrout Easy Flow, 
Mapegrout LM 2K, Mapefinish,  
Mapeflex PU45.

Risanamento corticale e protezione 
impermeabile del paramento di monte. 

PRODOTTI
Mapecure SRA, Mapegrout Easy Flow GF, 
Mapeband+Adesilex PG4, Mapelastic.

* Sibelon PVC geomembrana è un marchio di proprietà CARPI TECH. 

CENTRALI IDROELETTRICHE  
DI SAINT CLAIR
Chatillon (AO) - Italia 

DIGA DEL PANTANO 
Alta Valle Camonica - Italia 

NUOVO CANALE 
DI PANAMA 
Panama City e Colon - Panama 

CENTRALE IDROELETTRICA 
XILUODU 
Shaotong City - Cina

Ricostruzione e rinforzo delle pareti 
di fondo e ricostruzione dei giunti, 
canale idraulico di scarico e adduzione.

PRODOTTI
Mapegrout Easy Flow, Stabilcem,  
Primer AS, Mapeflex PU45.

Risanamento del paramento di monte. 

PRODOTTI
Mapecure SRA, Mapegrout Easy Flow, 
Mapeflex PB27, Mapeflex PB25,  
Mapeflex PU40, Mapecure S,  
Mapegrid G120. 

Realizzazione chiuse nuovo canale, 
ristrutturazione chiuse esistenti 
e impermeabilizzazione bacini 
riciclo acqua. 

PRODOTTI
Dynamon XP2, Dynamon XP2 Evolution 1, 
Mapecure SRA, Planitop 15, Sibelon PVC 
Membrane*.

Realizzazione del corpo diga. 

PRODOTTI
Dynamon X404.



CENTRALE IDROELETTRICA 
DI PONT VENTOUX 
Susa (TO) - Italia 

DIGA DELLE 3 GOLE 
Sichuan - Cina 

DIGA DI TRONA 
Sondrio - Italia 

Realizzazione del corpo diga,  
canali e tunnel 

PRODOTTI
Dynamon SR3, Epojet LV, Mapegrout BM, 
Mapegrout Gunite, Mapegrout Rapido, 
Stabilcem T, Planitop T1,  
Mapequick AF1000, Mapequick AF2000. 

Realizzazione degli spillways.

PRODOTTI
Mapefluid X404. 

Risanamento del paramento di monte. 

PRODOTTI
Mapegrout T60, Planitop HDM.

DIGA DEL GIOVERETTO 
Val Martello (BZ) - Italia 

DIGA DI CARESER
Pejo (TN) -Italia 

Risanamento corticale del paramento di 
monte, protezione del paramento di valle  
e riparazione dei giunti sul coronamento. 

PRODOTTI
Mapegrout Easy Flow, Mapegrout Easy 
Flow GF, Mapelastic Guard, Mapeband, 
Adesilex PG4, Antipluviol S,  Mapeflex 
PU45, Mape-Asphalt Repair 0/8, Idrosilex 
Pronto, Triblock Finish.

Intervento per degrado paramento  
di valle: realizzazione del nuovo intonaco, 
sigillatura giunti e ripristino della 
pavimentazione del coronamento  
in asfalto. 

PRODOTTI
Mapegrout MS, Mapegrout 430,  
Mapeflex PU40, Mape-Asphalt Repair 0-8, 
Mapeflex PU65. 

BACINO DI ALIMENTAZIONE  
E COMPENSO DI PIODA 
Val Masino (SO) - Italia 

DIGA DI SAN GIACOMO 
Valdidentro (SO) - Italia 

DIGA DI SAN VALENTINO 
Passo Resia - Italia 

Risanamento delle strutture in 
calcestruzzo. 

PRODOTTI
Mapegroutt 60, Mapelastic, Mapenet 150, 
Mapeband TPE. 

Ricostruzione e rinforzo del piede diga, 
rinforzo del paramento di valle e opera di 
presa e realizzazione dello scarico di fondo. 

PRODOTTI
Mapequick AF1000, Dynamon SX, 
Mapegrout BM, Mapegrout FMR, 
Mapegrout T60, Mapegrout Colabile, 
Mapelastic. 

Risanamento e rinforzo delle strutture  
in calcestruzzo. 

PRODOTTI
Mapegrout Easy Flow, Mapegrout Easy 
Flow GF, Mapewrap, Epojet, Mapefer 1K, 
Mapelastic Guard. 

DIGA DEL VENEROCOLO 
Alta Valle Camonica - Italia 

Ricostruzione giunti, impermeabilizzazione 
del paramento di monte, stilatura bolognini  
e sigillatura giunti e fessure del paramento  
di valle, posa e impermeabilizzazione  
nuove lastre sul coronamento. 

PRODOTTI
Mapegrout Easy Flow, Mapeflex PU45,  
Mapelastic, Mapegrout Colabile,  
Idrosilex Pronto, Topcem Pronto. 



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
mapei@mapei.it
mapei.com

È TUTTO OK, 
CON MAPEI
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