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editoriale

Cari lettori,
Questo numero di Realtà Mapei è molto “italiano”, anche se non esclu-
sivamente “italiano”. In questa fase, attraversata a livello globale da in-
certezze economiche e da una spinta a rinchiudersi in sé stessi, l’Italia 
ha tutte le opportunità per esprimere le proprie potenzialità economiche 
e culturali. Siamo un Paese di eccellenze, di campioni in tanti settori 
dell’industria e della manifattura. 
Un ruolo centrale in una nuova stagione di crescita - tutta ancora da “in-
ventare” - può essere giocato dalle costruzioni, che storicamente hanno 
fatto da traino allo sviluppo del Paese. 
Apriamo il numero 153 di Realtà Mapei con un’analisi sulle prospettive 
del mercato italiano dell’edilizia; un mercato che mostra timidi segnali di 

risalita, che possono essere confermati e rafforzati sol-
tanto da più investimenti e meno burocrazia per riaprire 
i tanti cantieri bloccati e far decollare nuove infrastrut-
ture. I protagonisti del mondo dell’edilizia, soprattutto 
italiana, si sono confrontati nelle settimane scorse al 
MADE expo di Milano dimostrando di essere pronti a 
un cambiamento nel segno dell’innovazione, della so-
stenibilità e della tecnologia. In questo contesto Mapei 
ha presentato un ampio “pacchetto” di nuove soluzioni 
per soddisfare le esigenze di ogni operatore del settore. 

I 10 anni dal terremoto dell’Aquila (6 aprile 2009) sono un’occasione per 
fare il punto sulla ricostruzione (molto incompleta) e sui tanti problemi 
ancora aperti. Lo sguardo sugli interventi fatti e quelli da fare in Abruzzo 
si allarga alle altre due più recenti tragedie: il sisma del 2012 in Emilia e 
quello del 2016 del Centro Italia.
Abbiamo premesso che in questo numero di Realtà Mapei c’è molta 
Italia. Ovviamente non abbiamo trascurato la presenza Mapei all’estero 
con un focus sulla Turchia, dove il Gruppo ha “firmato” un altro presti-
gioso intervento fornendo prodotti per la costruzione dell’aeroporto di 
Istanbul che, una volta a regime, sarà il più grande hub del mondo.
Nella ricerca di tendenze che stanno cambiando abitudini e consumi 
abbiamo individuato nel filone dei musei e della cultura un’altra oppor-
tunità di sviluppo per l’Italia. Anche nel 2018 è continuata la crescita di 
visitatori e incassi per i musei italiani, un patrimonio unico al mondo. 
Mapei non solo ha contribuito al restauro o alla costruzione di importanti 
spazi espositivi ma, da sempre, considera l’arte come parte della sua 
“filosofia” imprenditoriale.  L’arte, la cultura e tutti gli altri campi d’azione 
(dall’impegno solidale allo sport): tanti argomenti che troverete in queste 
pagine di Realtà Mapei. A tutti, una buona lettura.

AdriAnA 
SpAzzoli
Direttore 
di Realtà Mapei.

LE CARTE 
DELL’ITALIA 
PER RIPARTIRE

In una fase dI forte 
Incertezza economIca
l’IndustrIa delle
costruzIonI può
traInare l’economIa
sulla strada
della crescIta
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mercato

Il mercato delle costruzioni italiano ha registrato nel 2018 uno 
sviluppo che si stima vicino al 2%. Anche lo scorso anno è 
proseguita quindi la modesta ripresa degli investimenti iniziata 
nel 2015.
Il grafico riassume l’andamento del settore costruzioni nei 
principali paesi dell’Unione Europea. È evidente come i tassi 
di crescita più elevati si registrino nei paesi dell’area orientale 
ma anche grandi mercati come quello spagnolo e olandese 
hanno conseguito lo scorso anno un incremento degli investi-
menti superiore al 5%. La Germania, che è il più grande mer-
cato della regione, ha conseguito una crescita pari a circa il 
3%. Lo sviluppo del mercato edilizio nel nostro paese è molto 
inferiore alla media europea stimata nel 3,1%; solo il Regno 
Unito, alle prese con le incognite della Brexit, ha registrato un 
trend del mercato edilizio peggiore di quello italiano. 
Nel 2018 la performance del settore edilizio è stata migliore 

Dopo LA tImIDA RIpREsA 
DEL 2018, pREvIstA qUEst’ANNo 
UNA cREscItA INtoRNo AL 2%

Edilizia in italia: 
avanti adagio

rispetto a quella complessiva dell’economia: lo sviluppo del 
mercato delle costruzioni è, infatti, valutato nell’1,9% mentre, 
secondo le stime fornite dai principali enti di previsione, il pil 
italiano lo scorso anno è cresciuto dell’1%. Nel 2018 lo svilup-
po dei consumi delle famiglie e del tasso di inflazione è stato 
in linea con quello del pil mentre per la produzione industriale 
si è registrata una crescita dell’1,6%.
per il 2019, tutti i centri di analisi concordano nello stimare 
uno sviluppo moderato dell’edilizia italiana che dovrebbe es-
sere prossimo al 2%.
Il 50% degli investimenti sono assorbiti dal settore abitativo 
mentre la quota del non residenziale si stima nel 32%. Il com-
parto del genio civile ha visto la sua incidenza ridursi al 18%.
Nel 2018 il comparto rinnovo e manutenzione raggiunge un 
peso del 75% sul valore del settore costruzioni nazionale 
mentre gli investimenti in nuove costruzioni pesano per ap-
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pena ¼ sull’ouptut delle costruzioni italiane. Una quota così 
elevata del rinnovo sul valore totale del mercato edilizio non si 
riscontra in nessun paese europeo. Le tendenze per i diversi 
comparti dell’edilizia italiana sono analizzate di seguito.
Nuove costruzioni residenziali: secondo cresme, nel 2018 è 
proseguito un moderato sviluppo degli investimenti in nuove 
abitazioni ad un tasso stimato superiore al 3%. sono pro-
seguiti quindi i segnali di ripresa in questo comparto che in 
questo decennio è stato caratterizzato da fortissime flessioni. 
Le stime relative al periodo 2019-2020 indicano una crescita 
degli investimenti in nuove case inferiore al 3%. È evidente 
come, con i tassi di crescita ipotizzati, non si possa parlare 
di un rilancio del settore abitativo ma solo di una “fine della 
caduta”.
Nel 2018 il numero di transazioni residenziali ha registrato, 
secondo le stime, una crescita del 5,3% rispetto al 2017. La 
crescita del 2018 fa seguito a quella conseguita nell’ultimo 
quadriennio. si tratta, quindi, di un chiaro segnale di una fine 
della caduta del mercato immobiliare, favorito anche dal ri-
basso dei prezzi, che ha reso l’acquisto di immobili più acces-
sibile per le famiglie. Nel 2018 anche l’erogazione di mutui per 
l’acquisto di abitazioni ha registrato una lieve crescita mode-
rata proseguendo il trend positivo iniziato nel 2014.
Nel 2018 la timida ripresa degli investimenti in nuove case si è 
riflessa in un incremento del numero di housing completions, 

che si è attestato su 109.000 unità. si tratta del primo anno di 
crescita dopo un decennio di crisi del settore. va tuttavia no-
tato come, rispetto al picco del mercato (registrato nel 2007 
con 338.000 unità) la produzione di nuove case sia calata 
del 68%.
Rinnovo Residenziale: Nel 2018 gli investimenti nel rinnovo 
delle abitazioni, sostenuti dal sistema degli incentivi fiscali, 
hanno continuato la loro lunga fase espansiva, registrando 
una crescita stimata nell’1%. Lo sviluppo del comparto do-
vrebbe proseguire, pur se a tassi moderati, anche nel prossi-
mo biennio. La previsione tiene conto dell’enorme dimensio-
ne raggiunta degli investimenti nel rinnovo abitativo che non 
possono continuare a crescere a tassi molto elevati. D’altra 
parte, sisma-bonus ed eco-bonus per i condomini rappre-
sentano importanti opportunità per la messa in sicurezza del 
patrimonio abitativo nonché per una riqualificazione diffusa 
del territorio. 
Nuove costruzioni non residenziali: Nel 2018 il comparto della 
nuova edilizia non residenziale privata ha fatto registrare il più 

IL seTTOre DeLLe COsTruzIONI IN ITALIA
Ripartizione % degli investimenti
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alto tasso di crescita tra le varie componenti del mercato edi-
lizio nazionale. si stima infatti che gli investimenti siano cre-
sciuti di oltre il 5%. La ripresa degli investimenti, che è in atto 
dal 2015, va interpretata alla luce della rovinosa caduta che il 
settore ha avuto dal 2003 al 2014. si tratta di un parziale re-
cupero dei volumi produttivi persi nel corso della crisi del set-
tore. Il lieve miglioramento del quadro macroeconomico negli 
ultimi anni ha favorito una crescita degli investimenti privati in 
edifici a uso industriale, commerciale, logistico e in uffici. 
A differenza degli investimenti privati, l’impiego di risorse pub-
bliche nella nuova edilizia scolastica e ospedaliera ha patito 
nel 2018 una nuova flessione, che si stima superiore al 2%. 
contrazione della spesa pubblica in edilizia e caos normati-
vo hanno contribuito a delineare la congiuntura modesta del 
settore non residenziale pubblico. A partire all’analisi delle 
previsioni di speda delle pubblica Amministrazione, si atten-
de nel 2019 una modesta crescita degli investimenti, di poco 
superiore all’1%.
I dati parziali del 2018 sui finanziamenti per acquisto di im-
mobili non residenziali sono positivi e indicano un incremento 
di circa l’8% rispetto al 2017. La crescita dello scorso anno, 
fa seguito a quella del periodo 2015-2017 e testimonia una 
maggiore dinamicità della nuova edilizia residenziale privata. 
si stima che lo scorso anno il numero di transazioni relative 
a immobili non residenziali possa essere aumentato di quasi 
il 5%. ciò rappresenta un ulteriore indicatore di ripresa del 
settore non residenziale.
Investimenti nella manutenzione di edifici non residenziali: Nel 
2018 il comparto ha registrato una crescita modesta; l’incre-
mento degli investimenti si stima in circa il 2% per il settore 
privato e nell’1% per quello pubblico. Le previsioni per il pros-
simo anno indicano una crescita inferiore al 2% sia per gli 
investimenti di tipo pubblico che per quelli privati.
opere del Genio civile: Lo sviluppo del settore delle infrastrut-
ture italiano è stato penalizzato lo scorso anno da gravi ineffi-
cienze della “macchina statale”. si è evidenziata in particolare 
una frenata della spesa dei comuni e degli altri enti locali im-
pegnati nel recepimento delle nuove regole di finanza pubbli-

mercato

»Crescita modesta
delle nuove infrastrutture
penalizzata da scarsi
investimenti e inefficienze
burocratiche
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ca e delle innovazioni procedurali del codice degli appalti che 
hanno ostacolato l’apertura di nuovi cantieri. 
Nel 2018 si stima una timida ripresa degli investimenti nel 
nuovo e un tasso di crescita più elevato è ipotizzato per le 
opere di rinnovo. solo a partire dal 2019 la congiuntura del 
comparto potrebbe migliorare più nettamente. Il miglior anda-
mento del rinnovo ha portato il comparto della manutenzione 
a essere lievemente superiore per valore a quello delle nuove 
costruzioni. Rispetto alle medie europee del settore infrastrut-
ture, questa ripartizione degli investimenti rappresenta un’a-
nomalia.
In realtà, pur nell’ipotesi ottimistica di ripresa degli investimenti, 
nel biennio 2019-2020 il comparto infrastrutture potrà recupe-
rare solo in minima parte il crollo dell’output patito nel corso 
dell’ultimo decennio che è evidenziato nel grafico della pagina 
precedente di fonte cresme
A favore dell’ipotesi di un miglioramento della congiuntura del 
mercato delle infrastrutture vi sono alcuni fattori:
■  Ripresa degli investimenti dello stato, delle regioni e di al-

cune delle principali imprese nazionali e locali del settore 
pubblico allargato.

■  Revisione del codice dei contratti manifestata dal nuovo 
Governo e la crescita del numero dei bandi e delle aggiudi-
cazioni relativi ai primi 10 mesi del 2018. 

D’altra parte, sull’outlook del mercato delle infrastrutture na-
zionale pesano alcuni gravi elementi di incertezza.
■  tempi indefiniti di attuazione degli investimenti. 
■  Le necessità di contenimento della spesa pubblica potreb-

be portare ad annullare o posticipare investimenti pubblici 
in edilizia.

■  tempistica e risultati dell’analisi “costi benefici” del nuovo 
Governo. L’attuale Governo ha infatti deciso di voler “ri-
analizzare in modo rigoroso” i progetti già in essere e di 
sottoporre alla medesima valutazione “costi benefici” quelli 
da finanziare. 

Nel complesso, tra le componenti del mercato delle costruzio-
ni italiano, quella delle nuove opere pubbliche ha evidenziato 
l’andamento più modesto. I recenti fatti di cronaca dimostrano 

come l’ammodernamento del settore infrastrutturale italiano 
non sia più procrastinabile; vanno quindi superati vincoli ideo-
logici e inefficienze burocratiche per rilanciare il comparto delle 
opere pubbliche. D’altra parte, vista l’elevata incidenza dell’in-
dustria delle costruzioni (e dei settori a essa collegati) sul pIL 
nazionale, il rilancio dell’edilizia è una condizione imprescin-
dibile per una vera ripartenza dell’economia nazionale e per 
una ripresa dei livelli occupazionali, sui quali la crisi del settore 
costruzioni ha influito negli scorsi anni in modo drammatico. 
Appare quindi assolutamente necessaria un’azione politica 
lungimirante tesa a sostenere il settore, evitando di imporre 
nuove tasse sugli immobili, confermando nel lungo periodo il 
sistema degli incentivi e soprattutto facendo partire i cantieri 
infrastrutturali dei quali il nostro paese ha un urgente bisogno. 

Francesco Doria. Responsabile Centro Studi Mapei

AbITAzIONI uLTImATe: LA CADuTA sI è fermATA
dati in migliaia - stima cresme - Novembre 2018
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Regina de Albertis (nella foto) succede a Roberta Vitale alla guida 
dei Giovani Ance per il prossimo triennio.
De Albertis, già vicepresidente dei Giovani Ance con delega 
all’Edilizia e territorio nel triennio 2015-2018, è laureata in 
Ingegneria edile al Politecnico di Milano e lavora nell’impresa 
di costruzione e sviluppo immobiliare di famiglia, la Borio 
Mangiarotti spa. Nel suo primo intervento la nuova presidente 
ha delineato le linee d’azione del proprio mandato, che punta 
a collaborazione, formazione, innovazione, comunicazione, 
qualificazione e internazionalizzazione delle imprese.

Nuova presideNte 
dei giovaNi
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2019
la qualità 
dell’abitare 
di Mapei
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Si è conclusa con segnali incoraggianti la nona edizione 
della più importante manifestazione in Italia per l’edilizia e 
l’architettura.
MADE expo, l’appuntamento biennale dedicato alle co-
struzioni e all’architettura che si è svolto a Fiera Milano 
Rho, dal 13 al 16 marzo, ha messo al centro il tema della 
“Qualità dell’abitare”, sviluppando gli aspetti che riguarda-
no la rigenerazione urbana e infrastrutturale. Il mondo delle 
costruzioni vuole rilanciare il settore dimostrando di essere 
pronto a un cambiamento nel segno dell’innovazione gui-
dato da comfort, sicurezza, sostenibilità e tecnologia.
Con oltre 900 espositori (su 47.500 m2 di superficie netta 
espositiva) e oltre 130 delegati internazionali, contractor 
e progettisti da più di 20 Paesi, l’edizione 2019 di MADE 
expo ha registrato oltre 90.000 presenze, di cui circa il 
10% straniere. Il dibattito, che si è sviluppato sulla neces-
sità di sbloccare i cantieri e dare impulso all’edilizia per 
rilanciare l’economia, ha contribuito a mettere questi ar-
gomenti al centro dell’agenda delle politiche governative.
Numerose personalità istituzionali hanno visitato MADE 
expo, come il Sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio Giancarlo Giorgetti, il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, 
il vice Ministro allo Sviluppo Economico Dario Galli, il Presi-
dente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco 
di Milano Giuseppe Sala.

L’articoLata presenza di Mapei
In un ampio stand su due piani, Mapei ha presentato tut-
te le nuove soluzioni e i sistemi per soddisfare le esigenze 
di ogni operatore del settore: dall’edilizia privata e pubbli-
ca all’arredo urbano, sino alla grande cantieristica. Tutto 
ciò senza trascurare le numerose soluzioni per l’interior 
design, capaci di coniugare al meglio estetica e qualità 
tecnica.
Non sono mancate le dimostrazioni di prodotto, svolte 
dai professionisti dell’Assistenza Tecnica Mapei, per pre-
sentare la corretta applicazione e i vantaggi delle solu-
zioni e dei sistemi Mapei. Seguitissimi, quest’anno, sono 
stati i tour guidati alle novità e ai sistemi Mapei esposti, 
durante i quali i tecnici dell’Azienda hanno fornito ai vi-
sitatori interessati tutte le informazioni necessarie e una 
consulenza accurata nella scelta delle soluzioni più ido-
nee a risolvere ogni tipo di problematica di cantiere.
Da sempre sensibile all’impatto dei propri prodotti 
sull’ambiente, Mapei ha messo l’accento in fiera anche 
sui risultati raggiunti in quest’ambito. Rinnovando quo-
tidianamente il suo impegno per costruire un futuro so-
stenibile, Mapei, presente sul mercato da oltre 80 anni, 
interviene in ogni tipo di settore dell’industria edile con 
prodotti e soluzioni che assicurano maggiore durabilità e 
risparmio di materiali ed energia.
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iMperMeabiLizzanti 
per coperture e strutture 
interrate
Per l’impermeabilizzazione delle coper-
ture, dei terrazzi e balconi, Mapei ha 
proposto MADE expo la gamma di pro-
dotti poliuretanici pronti all’uso PURTOP 
EASY: una famiglia di membrane liquide 
monocomponenti, facili da applicare su 
superfici orizzontali, verticali e inclinate.
All’interno di questa gamma in evidenza 
PURTOP EASY T, membrana poliureta-
nica monocomponente trasparente che 
risponde alle esigenze di chi vuole dare 
nuova vita al proprio balcone e terrazzo 
senza perderne l’aspetto estetico.
Per le strutture di fondazione, Mapei ha 
presentato in fiera MAPEPROOF FBT, il 
nuovo manto sintetico accoppiato a un 
tessuto non tessuto per impermeabiliz-
zare in totale adesione strutture interrate 
quali parcheggi e autorimesse, piscine, 
vasche e serbatoi, sottopassi e ambienti 
interrati in genere.

MaLte ceMentizie per 
caLcestruzzo e Muratura
A MADE expo grande risalto è stato dato 
alle malte per calcestruzzo e in particola-
re a MAPEGROUT ANCORA & RIPARA, 
nuova malta a ritiro compensato fibrorin-
forzata di classe R4, per il risanamento 
del calcestruzzo, secondo la EN 1504-3 
e l’ancoraggio di strutture metalliche, in 
accordo alla EN 1504-6. Tra le altre mal-
te premiscelate, in evidenza INTOMAP, 
famiglia di malte cementizie per l’alletta-
mento e la stilatura di murature portanti 
e faccia a vista, intonaci a base di calce 
e leganti idraulici per esterni e interni, per 
murature esistenti o di nuova costruzione.  
Tra queste, in evidenza INTOMAP MAXI 
FIBRO, intonaco di fondo a grana gros-
sa, fibrorinforzato, a base di calce aerea 
e leganti idraulici per esterni e interni.

sisteMi deuMidificanti
Contro l’umidità di risalita Mapei ha pro-
posto a MADE expo due diversi cicli di 

La prima membrana  
poliuretanica  
pronta all’uso  

per impermeabilizzare 
velocemente  

ed in una sola mano

Manto sintetico  
in totale adesione  

alle strutture interrate
per una perfetta

impermeabilizzazione pre-getto
e protezione dal gas radon
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L’impermeabilizzazione  
trasparente

Pasquale Zaffaroni, Product 
Manager della linea ediliZia
in fiera abbiamo notato un nuovo pro-
dotto “due in uno”, vuole parlarcene?
Il prodotto si chiama MAPEGROUT ANCORA 
& RIPARA e può essere usato per l’anco-
raggio di strutture metalliche o per riparare 
le strutture. È testato secondo le norme 
europee UNI EN 1504-3 per la riparazione e 
UNI EN 1504-6 per l’ancoraggio. È pensato 
soprattutto per il mercato delle rivendite, 
con l’obiettivo di semplificare la gestione del 
magazzino del punto vendita.

le viene in mente un altro prodotto 
particolarmente innovativo?
Siamo i primi in Italia ad aver lanciato la pro-
tezione catodica galvanica, che impedisce 
la corrosione delle armature attraverso 
degli anodi di sacrificio opportunamente 
progettati. Gli anodi proteggono le armature 
e, nel momento in cui la corrosione è già 
in atto, ripassivano i ferri. Ciò permette di 
aumentare la durabilità delle strutture. 
A MADE abbiamo presentato anche una 
gamma di prodotti silanici. All’interno di 
questa gamma c’è PLANISEAL WR 85 GEL,  
un gel che è in grado di penetrare notevol-
mente all’interno del calcestruzzo, negando 
l’accesso dei cloruri. Quindi, attraverso un 
ripristino e una successiva protezione, au-
mentiamo la vita utile della struttura. Si può 
arrivare a una durabilità di oltre 100 anni.

fiere
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prodotti e una barriera chimica specifici 
per interventi diversi.
POROMAP DEUMIDIFICANTE, intonaco 
deumidificante monoprodotto e mono-
strato per tutti i tipi di murature sia interne 
sia esterne soggette a umidità di risalita, 
a bassissima emissione di sostanze or-
ganiche volatili secondo una formula svi-
luppata nei laboratori di ricerca Mapei e 
certificato EMICODE EC1 RPLUS dal GEV. 
In risalto anche MAPE-ANTIQUE, l’ormai 
celebre Linea di prodotti completamente 
esente da cemento, a base di calce ed 
Eco-Pozzolana e resistenti all’aggressio-
ne salina, specifici per ambienti partico-
larmente aggressivi (murature poste in 
zone lagunari, in prossimità del mare e 
dove sono presenti forti concentrazioni 
saline). Senza dimenticare MAPESTOP, 
una gamma completa di prodotti, in 
forma liquida e in crema, per la realiz-
zazione di barriere chimiche orizzontali 
contro l’umidità di risalita capillare, ab-
binabili ai cicli d’intonaci deumidificanti, 

per aumentarne la durabilità, soprattutto 
in strutture fortemente interessate da 
degrado salino.

rinforzo strutturaLe 
degLi edifici
Nell’ambito delle soluzioni per il rinforzo 
strutturale degli edifici Mapei ha sviluppa-
to soluzioni all’avanguardia e innovative: 
PLANITOP HPC FLOOR, per il rinforzo 
dei solai in pochi centimetri di spessore 
e senza l’ausilio di rete elettrosaldata, e 
MAPEWRAP EQ SYSTEM, presidio con-

tro lo sfondellamento dei solai e il ribal-
tamento dei tamponamenti e tramezze.
Mapei ha presentato anche l’innovativa 
malta a microarmatura diffusa, total-
mente esente da cemento, PLANITOP 
INTONACO ARMATO per il rinforzo delle 
murature esistenti senza l’ausilio di reti.

iL coLore che non ti aspetti
Per le finiture murali Mapei vanta una 
gamma colori di oltre 1.000 tinte origi-
nali, presentate nella mazzetta MAPEI 
MASTER COLLECTION e realizzabili con 

In mostra a MADE le 
soluzioni per il rinforzo dei 
solai, come PLANITOP 
HPC FLOOR, per il 
ripristino del calcestruzzo, 
come MAPEGROUT 
FMR-PP, e per 
l’arredo urbano, come 
MAPESTONE.

Malta premiscelata bicomponente 
fibrorinforzata a base di calce 

idraulica naturale ed Eco-Pozzolana,
esente da cemento

Per il rinforzo strutturale
a basso spessore

di murature senza l’ausilio di reti 
e ancoraggi meccanici

Malta espansiva  
per il ripristino  
e l’ancoraggio

I prodotti novità!

Intonaco fibrorinforzato
a grana grossa

a base calce-cemento



precisione e affidabilità grazie al sistema 
tintometrico ColorMap®. 
A MADE expo Mapei ha presentato la 
nuova famiglia DURSILAC, gli smalti 
all’acqua per interni ed esterni a base 
di pigmenti finissimi e innovative resine 
acril-uretaniche. Gli smalti di finitura sono 
disponibili con effetto satinato (DURSI-
LAC SATIN), lucido (DURSILAC GLOSS) 
e opaco (DURSILAC MATT). Completano 
la gamma il fondo antiruggine per ester-
ni DURSILAC NO RUST, per superfici in 
metallo, e il fondo riempitivo uniformante 
DURSILAC BASE FILLER, per il legno.
In evidenza anche le soluzioni di Mapei 
contro muffa e alghe: una gamma com-
pleta di pitture e rivestimenti formulati con 
tecnologia BioBlock®, con prodotti speci-
fici per ogni tipo di situazione.

sisteMi per L’arredo urbano
Per l’arredo urbano, in grande evidenza 
in fiera MAPESTONE, il sistema per pavi-
mentazioni architettoniche monolitiche in 

pietra, e MAPESTONE JOINT, il sistema 
per pavimentazioni architettoniche dre-
nanti ed elastiche.
Per pavimentazioni architettoniche in 
calcestruzzo lavato in luce anche il si-
stema MAPEI COLOR PAVING e MA-
PECOAT TNS URBAN, il sistema per 
pavimentazioni in resina, specifico per 
l’arredo urbano (piste ciclabili, aree pe-
donali, parcheggi e zone a traffico car-
rabile e aree a destinazione polivalente) . 

contro La corrosione 
deLLe strutture 
Per proteggere e prevenire dalla corro-
sione le strutture in calcestruzzo armato 
Mapei suggerisce MAPESHIELD, il si-
stema di protezione catodica galvanica 
contro la corrosione delle armature me-
talliche. Appartengono a questo siste-
ma MAPESHIELD I (anodi di zinco puro 
rivestiti da una speciale pasta condutti-
va), MAPESHIELD E 25 (lamine di zinco 
autoadesive da applicare direttamente 
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I prodotti novità!

fiere

Paolo sala, Product Manager 
della linea finiture
cosa ci puoi raccontare sui nuovi 
prodotti?
Siamo entrati in un settore prestigioso come 
quello degli smalti. Smaltare significa abbel-
lire un oggetto, renderlo prezioso. La linea 
DURSILAC, nelle tre finiture proposte, vuole 
raggiungere questo obiettivo, dando maggiore 
valore agli oggetti attraverso finiture brillanti.

rispetto ad altre pitture tradizionali cosa 
offre in più questo prodotto?
DURSILAC è una resina acrilica modificata 
uretanica che offre la massima adesione 
su tutti i supporti. Su alcune superfici sono 
necessari primer speciali, come DURSILITE 
FILLER per il legno o DURSILITE NO RUST per 
l’anti-corrosione. Questa famiglia di prodotti è 
a bassissima emissione di composti organici 
volatili (classificata A+) e pertanto contribu-
isce alla salubrità indoor dell’aria. DURSI-
LAC risolve inoltre altri due problemi che i 
tradizionali smalti all’acqua non risolvono. 
Uno è la fresh corrosion: se applichiamo un 
prodotto sul termosifone e vediamo comparire 
dei puntini gialli, allora tale prodotto non è 
idoneo al trattamento di superfici metalliche. 
DURSILAC risulta invece idoneo. La seconda 
questione riguarda l’appiccicosità: un prodotto 
all’acqua di solito crea appiccicosità residua. 
La modifica ureica di DURSILAC risolve questo 
problema.

Numeri e caratteristiche 
dell’industria alimentare 

italianaFinitura poliuretanica
per coperture

Colori inalterati
nel tempo

Malta cementizia  
strutturale tissotropica 

fibrorinforzata  
ad elevata duttilità

Impregnante  
idrofobizzante protettivo  

a base di silani  
contro il degrado  
del calcestruzzo  

armato
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PRODOTTI IN EVIDENZA



sulla superficie esterna della struttura) e 
MAPESHIELD S (lamina di zinco auto-
adesiva).

rivestiMenti decorativi 
per superfici continue
Nell’ambito delle soluzioni per il tratta-
mento delle superfici Mapei ha posto 
l’accento su ULTRATOP LOFT, rivesti-
mento cementizio continuo per interior 
living di design per il ripristino di superfici 
esistenti e per la realizzazione di nuovi 
rivestimenti decorativi. 
Presentato in fiera anche ULTRATOP 
EASYCOLOR, il nuovo sistema di colo-
razione di ULTRATOP LOFT, realizzabile 
con il sistema tintometrico ColorMap® 
che consente di ottenere più di 200 
tonalità da utilizzare nei rivestimenti di 
ULTRATOP LOFT per la realizzazione di 
superfici continue nelle quali toni, textu-
re e cromie diventano scelte estetiche 
obbligate per l’interior design contem-
poraneo. 

adesivi per ceraMica 
e pietra naturaLe
Mapei ha portato a MADE expo le sue 
più innovative soluzioni per la posa di 
ceramica e pietre naturali. Tra queste, la 
famiglia ULTRALITE: gli adesivi cementizi 
monocomponenti alleggeriti, ideali per la 
posa di ceramica di tutti i tipi, mosaico, 
pietre naturali, particolarmente indicati 
per la posa di grès porcellanato sottile e 
lastre di grande formato. Gli adesivi UL-
TRALITE Mapei sono stati formulati con 
la tecnologia Low Dust, che limita forte-
mente la formazione di polvere in fase di 
miscelazione, e confezionati in sacchi da 
15 kg, che oltre a semplificare la movi-
mentazione, consentono la posa degli 
stessi metri quadrati di piastrelle di un 
sacco di adesivo tradizionale da 25 kg.

fughe coLorate 
“set the Mood”
Mapei ha riproposto a MADE expo le 
fughe colorate SET THE MOOD, la col-
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I prodotti novità!

fiere

dino VasqueZ, Product Manager 
linea iMPerMeabiliZZaZioni
quali sono le caratteristiche della gamma 
PurtoP easY?
La caratteristica principale di queste poliuree è 
che sono applicabili a mano, in maniera sem-
plice, in campi di applicazione diversi come 
balconi, terrazzi, strutture idrauliche per il 
contenimento di acqua potabile o per i classici 
rivestimenti trasparenti. Il sistema comprende 
prodotti per la preparazione del supporto, le 
membrane e le finiture. Per esempio, nei casi 
in cui ci siano problemi in un balcone ma non 
vogliamo rimuovere le piastrelle e preferiamo 
lasciare il rivestimento esistente, si può appli-
care questa membrana poliuretanica alifatica, 
mantenendo inalterato l’aspetto del terrazzo.

Perché impermeabilizzare con Mapei?
Perché abbiamo una gamma di prodotti 
ampia, che permette di partire dalle fondazioni 
per arrivare a impermeabilizzare il tetto. 

nell’ambito delle strutture interrate, quali 
sono le caratteristiche dei prodotti?
Parlando delle fondazioni, i prodotti devono 
avere assoluta impermeabilità, adesione al 
calcestruzzo e resistenza ai contaminanti. 
Abbiamo iniziato coi sistemi bentonitici e in 
seguito abbiamo sviluppato la membrana sin-
tetica MAPEPROOF FBT, che offre resistenza 
all’acqua marina e non ha necessità di avere 
saldature.

L’innovativo e unico adesivo
reattivo monocomponente

per la posa di LVT 
a parete e a pavimento 

in ambienti umidi, 
ora anche per la posa 

di SPC e LVT rigidi

Adesivo monocomponente
a base di polimeri sililati

leggero e ad altissima resa

ADESIVO ECO 
PER LA QUALITÀ

DELL’ABITARE

Adesivo monocomponente
a base di polimeri sililati
completamente esente 

da emissioni di metanolo

ADESIVO ECO 
PER LA QUALITÀ

DELL’ABITARE
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lezione di fughe cementizie, epossidi-
che, in pasta e sigillanti. 50 colori, oltre 
alla versione trasparente, suddivisi in 5 
raccolte per facilitare la scelta del pro-
gettista e del committente nel ricreare 
l’atmosfera desiderata.

nuovi MateriaLi per La posa 
di Lvt, spc e Lvt rigidi
Per la posa di tutti i tipi di pavimenti e 
rivestimenti resilienti, in evidenza ULTRA-
BOND ECO V4 EVOLUTION, il nuovo 
adesivo universale all-in-one, particolar-
mente idoneo per gli LVT modulari.
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL è il 
rivoluzionario adesivo Mapei, per la posa 
di LVT a parete e a pavimento in ambien-
ti umidi.

Presente a Made Expo 2019 anche VAGA, la consociata Mapei specializzata nella produzione 
di sabbie e ghiaie silicee. All’interno dello stand Mapei, tecnici dell’azienda di Costa 
de’ Nobili (PV), hanno presentato le nuove linee di prodotti dedicate a finiture, calcestruzzi, 
malte da muratura e sottofondi, che permettono a VAGA di essere un partner sicuro 
e affidabile nel mondo dell’edilizia tradizionale.
Un’immagine istituzionale di grande impatto visivo ha messo l’accento sull’elevata qualità 
di prodotti per la realizzazione di massetti e calcestruzzi con “la certezza di un lavoro fatto 
bene”. In evidenza MALTABASTARDA E FIBROMALTA, malte ad alte prestazioni e resistenti 
al fuoco, con una lavorabilità eccezionale per intonaci senza fessure.

prodotti ad aLte prestazioni, 
con una LavorabiLità eccezionaLe

metanolo. 
Tra le altre proposte, la finitura a olio 
uretanico a basso odore ULTRACOAT 
OIL COLOR per la colorazione dei pavi-
menti in legno, sovraverniciabile con le 
finiture bicomponenti della linea ULTRA-
COAT, vernici all’acqua 100% poliureta-
niche non ingiallenti, per una protezione 
superficiale e una lunga durabilità nel 
tempo.

sigiLLanti e adesivi 
eLastici ibridi
A MADE presente anche una gamma 
completa di sigillanti e adesivi elastici 
ibridi, caratterizzati da flessibilità d’uso, 
prestazioni elevate e basse emissioni 
ambientali.
Compongono la gamma ULTRABOND 
MS RAPID, adesivo di montaggio ibri-
do per incollaggi deformabili di compo-
nenti edili in interno ed esterno, il nuo-
vo MAPEFLEX MS40, sigillante ibrido 
a basso modulo elastico, verniciabile, 
per giunti soggetti a elevati movimenti 
in interno ed esterno, e MAPEFLEX MS 
CRYSTAL, sigillante ed adesivo elasti-
co ibrido a trasparenza cristallina ideale 
per applicazioni “invisibili”.
La punta di diamante di questa gamma 
è rappresentata da MAPEFLEX MS45, 
sigillante e adesivo elastico ibrido ver-
niciabile compatibile anche con fondi 
umidi e bagnati.
Tutti i prodotti ibridi della gamma MA-
PEFLEX e ULTRABOND MS sono ca-
ratterizzati da facilità di estrusione e 
lisciatura anche in climi freddi, bassis-
sima emissione di VOC e assenza di 
etichettatura di sicurezza.

Infine, per il mercato degli LVT Mapei ha 
consigliato in fiera il fissativo antiscivolo 
ULTRABOND ECO TACK 4 LVT, miglio-
rato con una nuova formula: più rapido, 
di semplice applicazione e con tack su-
periore.
In evidenza anche il sistema SHOWER 
SYSTEM 4 LVT, per l’impermeabilizza-
zione e la posa di LVT, SPC e LVT rigi-
di nei bagni e negli ambienti umidi: i tre 
sistemi SHOWER SYSTEM 4 LVT1, 2, 3 si 
compongono di tre diverse tipologie di 
prodotti: l’adesivo ULTRABOND ECO 
MS 4 LVT WALL, la fugatura KERAPOXY 
4 LVT e la finitura antiscivolo MAPECO-
AT 4 LVT.

adesivi siLiLati e oLii 
coLorati per iL parquet
Per il mercato del parquet Mapei ha 
portato a MADE expo i nuovi adesivi si-
lilati per la posa di tutti i tipi di pavimenti 
in legno di qualsiasi formato e su qual-
siasi sottofondo. Gli adesivi sililati Mapei 
sono esenti da acqua, solventi, ammine 
e resine epossidiche e a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili 
(EMICODE EC1 RPLUS).
Tra questi ULTRABOND ECO S958 
1K, l’adesivo a base di polimeri sililati 
monocomponente hard-elastic, e UL-
TRABOND ECO S LITE, l’innovativo 
adesivo monocomponente alleggerito 
a base di polimeri sililati con un ridotto 
peso specifico, che comporta un con-
sumo di prodotto più basso per metro 
quadrato. Grande risalto in fiera anche 
per ULTRABOND ECO S PLUS, l’unico 
adesivo monocomponente a base di 
polimeri sililati esente da emissione di 

massetti vaga.
la certezza
di un lavoro
fatto bene

insonorizzazione

rapidità

pavimenti
riscaldati
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È stata un’edizione positiva quella di Kli-
mahouse, la fiera di riferimento a livello 
internazionale per l’edilizia sostenibile 
e l’efficientamento energetico che si è 
svolta, dal 23 al 26 gennaio scorsi alla 
Fiera di Bolzano. L’hanno dimostrato le 
oltre 450 aziende e le 25 startup presenti. 
Con 36.000 presenze Klimahouse si at-
testa come manifestazione di riferimento 
in Italia per il settore. Anche il congresso 
e i quasi 150 eventi di Klimahouse han-
no avuto un’elevata partecipazione e, a 
conferma di una crescente valenza inter-
nazionale della manifestazione, quasi un 
terzo delle aziende espositrici proveniva-
no dall’estero.

L’isoLamento termico 
con maPetHerm sYstem
Nel suo ampio spazio espositivo Mapei 
ha proposto soluzioni innovative e certifi-
cate per la riduzione dei consumi energe-
tici e un maggiore comfort abitativo.
I sistemi di prodotto rispettano l’ambien-
te e sono conformi ai più diffusi protocolli 
per la progettazione di edifici energe-
ticamente efficienti e a basso impatto 

ambientale internazionali (LEED®, BREE-
AM, WELL) e nazionali, come i cogenti 
Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. Il 
sistema MAPETHERM - con Valutazione 
Tecnica Europea ETA - è la risposta di 
Mapei al problema della dispersione ter-
mica del calore degli edifici, sia in inverno 
sia in estate. La forza del sistema risiede 
nell’adesivo, che contrasta efficacemen-
te le deformazioni create dalle diverse 
temperature sulle due facce del pannello 
isolante, consentendo l’installazione di 
sistemi d’isolamento sicuri e innovativi.
Sono stati presentati MAPETHERM FLEX 
RP - rasante elastico resistente agli urti 
per il ripristino di cappotti degradati e la 
realizzazione di nuovi cappotti di moder-
na concezione - e MAPETHERM AR1 
LIGHT - malta cementizia adesiva alleg-
gerita sviluppata per applicazioni ad alto 
spessore, indicata per la rasatura armata 
su sistemi di isolamento termico a cap-
potto e il ripristino di facciate degradate.

Proteggi & coLora
Nell’ambito delle soluzioni per la prote-
zione degli edifici da eventi sismici Mapei 

ha proposto in fiera il presidio certificato 
per l’antisfondellamento dei solai MA-
PEWRAP EQ SYSTEM. Una innovativa 
“carta da parati” antisismica in grado di 
determinare una ripartizione più unifor-
me delle sollecitazioni dinamiche, che 
si compone di due prodotti: il tessuto 
bidirezionale in fibra di vetro apprettata 
MAPEWRAP EQ NET e l’adesivo mono-
componente all’acqua in dispersione po-
liuretanica MAPEWRAP EQ ADHESIVE. 

“PLUs”, La tecnoLogia 
contro Umidità e mUffa
La ricerca e le tecnologie “dietro al colo-
re” contraddistinguono le finiture murali 
Mapei pensate per gli ambienti interni ed 
esterni. 
Le finiture murali sono state formulate 
per proteggere le superfici dall’uso e 
dagli agenti atmosferici, garantendo così 
un ciclo di vita del prodotto superiore e 
costi di manutenzione ridotti.
Per gli ambienti interni Mapei ha propo-
sto a Klimahouse 2019 le finiture murali 
“PLUS” formulate con tecnologia Bio-
Block®, contro la proliferazione di muffe 

fiere  klimahouse

INNoVAzIoNE CERTIFICATA 
PER IL RISPARMIo ENERGETICo 

E UN MAGGIoR CoMFoRT 
ABITATIVo DEGLI EDIFICI

I PRoTAGoNISTI DI KLIMAHoUSE

MAPEWRAP EQ ADHESIVE
Adesivo monocomponente 

pronto all’uso a base 
di dispersione poliuretanica 

all’acqua 

MAPETHERM FLEX RP
Rasante elastico resistente agli 
urti per il ripristino di cappotti 
degradati e la realizzazione 

di cappotti di moderna 
concezione

MAPETHERM AR1 LIGHT
Malta cementizia adesiva 
alleggerita, per la rasatura 

armata su sistemi 
di isolamento termico 

a cappotto

MAPECOAT ACT 021/ MAPECOAT ACT 196
Smalti murali certificati studiati per rispondere 

a esigenze di elevata igiene e pulizia in ambienti 
alimentari e medico-sanitari
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e funghi. L’elevata protezione fornita alle 
superfici, abbinata all’alto pregio estetico 
dato dal colore e dagli effetti realizzabi-
li, fanno delle finiture “PLUS” la scelta 
ideale per la decorazione degli ambienti 
interni.

advanced coating 
tecHnoLogY
Un’altra importante famiglia di prodotti 
pensata per gli ambienti interni che ri-
chiedono un’igiene superiore è MAPE-
CoAT ACT (Advanced Coating Techno-
logy): smalti murali certificati studiati per 
rispondere a esigenze di elevata igiene e 
pulizia in ambienti alimentari e medico-
sanitari; sono a bassissime emissioni di 
sostanze organiche volatili (VoC) e non 
inficiano la qualità ambientale interna 
dell’aria.
MAPECoAT ACT 021 è lo smalto studia-
to per gli ambienti interni con presenza di 
alimenti, resistente alle muffe e conforme 
al protocollo HACCP e alla norma UNI 
11021. MAPECoAT ACT 196 è lo smal-
to per interni concepito per gli ambienti 
sanitari, scolastici e ricreativi in grado di 

contrastare il deposito e la proliferazione 
di batteri sulle superfici, anche in caso di 
frequenti lavaggi e operazioni di disinfe-
zione.

La Protezione deLLe
sUPerfici esterne
Per le superfici esterne Mapei propo-
ne sistemi di finitura che formano sul 
supporto murale uno strato aderente e 
continuo che protegge dall’uso e dagli 
agenti atmosferici conferendogli pregiate 
valenze estetiche. 
In evidenza le finiture minerali a base di 
leganti derivati dal silicio tra cui SILAN-
CoLoR AC ToNACHINo PLUS, che 
unisce un’ottima repellenza all’acqua 
con una buona traspirabilità al vapore e 
una protezione efficace contro i micror-
ganismi grazie alla tecnologia BioBlock®. 
Tra le finiture a base di polimeri acrilici, 
QUARzoLITE ToNACHINo PLUS è il 
rivestimento igienizzante con tecnolo-
gia BioBlock® che contrasta la nascita e 
proliferazione di muffe, alghe e funghi. In 
evidenza anche la gamma dei prodotti a 
base di resine acriliche elastomeriche in 

Nel suo ampio spazio espositivo 
Mapei ha proposto soluzioni 
innovative e certificate per la riduzione 
dei consumi energetici 
e un maggiore comfort abitativo.

DURSILITE PLUS
Idropittura murale a base 

di resine acriliche 
in dispersione acquosa

MAPESTONE JOINT
Legante poliuretanico 

monocomponente, esente da 
solventi, per la realizzazione di 
pavimentazioni architettoniche 

elastiche e drenanti

QUARZOLITE TONACHINO 
PLUS

Rivestimento igienizzante 
con tecnologia BioBlock

dispersione acquosa come ELASToCo-
LoR ToNACHINo PLUS, il rivestimento 
elastomerico a elasticità permanente in 
grado di assorbire piccole deformazioni 
del supporto e proteggere superfici in 
calcestruzzo e calcestruzzo armato.

Pavimentazioni di Pietra 
cHe dUrano neL temPo
Per l’arredo urbano Mapei ha presenta-
to i sistemi dedicati alle pavimentazioni 
architettoniche in pietra MAPESToNE e 
MAPESToNE JoINT conformi alle pre-
scrizioni della nuova norma UNI 11714-
1:2018.
Grazie all’elevata durabilità e resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche, termiche 
e chimiche, la linea MAPESToNE allun-
ga il ciclo di vita delle pavimentazioni ar-
chitettoniche di pietra e richiede minori 
interventi di manutenzione. Per pavimen-
tazioni drenanti ed elastiche c’è MAPE-
SToNE JoINT, legante poliuretanico 
monocomponente, esente da solventi 
e non infiammabile, ora anche per lastre 
a basso spessore col sistema chiamato 
MAPESToNE JoINT SLAB.

sistema a cappotto
L’isolamento a cappotto è 
la tecnica più semplice ed 
efficace per la coibentazione 
termica e in alcuni casi anche 
di protezione acustica degli 
edifici. Per questo sistema 
è possibile applicare anche 
grandi spessori di pannelli 
isolanti perché la normativa 
consente di andare in dero-
ga alle distanze dai confini 
(decreti legislativi 115/2008 
e 57/2010).



16   RM  153/2019

Con un lavoro di quasi tre anni il torrente Bisagno, che taglia 
longitudinalmente la città di Genova, è stato messo in sicu-
rezza e consegnato alla città nel gennaio 2018. Sono stati 
realizzati 200 metri lineari di nuova sezione idraulica, con un 
investimento di circa 27,4 milioni di euro.
Si è trattato di un lavoro complesso, da eseguire nella massi-
ma sicurezza: il tratto terminale del torrente attraversa infatti 
un’area popolosa, snodo di trasporto ferroviario, nella quale 
gravitano oltre centomila persone. L’opera è stata realizzata 
in tre fasi e ha previsto 21 cambi di viabilità.
I lavori - realizzati dall’ATI composta da CSI Consorzio Stabile 
per le Infrastrutture (società mandataria e capo gruppo com-
posta da Ilset e Esostrade), Sirce Spa, Vipp Lavori Speciali 
Srl, Trecolli Spa – hanno visto il rifacimento della copertura 
del torrente, aumentando la portata di acqua da smaltire. È 
stata inoltre recuperata la funzionalità della copertura per i 
carichi di prima categoria e migliorata la viabilità. Per otte-
nere questi risultati l’ATI ha ampliato la sezione idraulica del 
torrente Bisagno mediante abbassamento dell’alveo e ridu-
zione dello spessore della soletta di copertura, mantenendo 
gli argini esistenti con un incremento della sezione struttura-
le, oltre a ricostruire i setti e la copertura. Sono stati inoltre 
riorganizzati i sottoservizi, anche mediante la realizzazione di 
cunicoli tecnologici e nuovi attraversamenti all’interno della 
copertura.
Più in dettaglio, i lavori hanno previsto la demolizione del pre-
cedente impalcato risalente agli anni ‘30, l’abbassamento 
dell’attuale quota d’alveo per circa 2 metri, la sotto murazio-
ne degli argini esistenti e la realizzazione del nuovo impalcato 
stradale, secondo quanto previsto dalle ultime normative, 
compresa quella sismica. Questo intervento ha consentito di 
incrementare la portata dai 450 m3/s agli 850 m3/s con fran-
co idraulico (spazio tra il pelo libero dell’acqua e l’intradosso 
dell’impalcato stradale) di 1 metro. 

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 
L’AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE 
DELL’ALVEO E PROTEZIONE 
DEL CALCESTRUZZO CONTRO 
LA CORROSIONE DELLE ARMATURE

Genova

TorrenTe
Bisagno  

referenze  PRODOTTI PER EDILIZIA E FINITURE
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Nella pagiNa accaNto. Lavori di scavo e ricostruzione finalizzati all’ampliamento della sezione. sopra. Vista d’insieme dello snodo tra Corso Italia 
e Viale Brigate Bisagno, zona in cui è stato effettuato l’intervento. sotto. Fasi di preparazione per il getto delle nuove strutture in calcestruzzo armato.
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Scheda tecnica
Torrente Bisagno, Genova
Periodo di costruzione: 
2010-2018
Periodo d’intervento: 2016-
2017
Intervento Mapei: fornitura 
prodotti per la protezione 
catodica galvanica dei ferri 
d’armatura e la finitura delle 

superfici
Committenti: Comune di 
Genova, Regione Liguria 
Progetto: Studio Majone 
Ingegneri Associati, 
Piemontecnica Studio Associato
Direzione lavori: ing. Giovanni 
Frongia 
Impresa: ATI composta da 
CSI Consorzio Stabile per 

le Infrastrutture (società 
mandataria e capo gruppo 
composta da Ilset e 
Esostrade), Sirce Spa, Vipp 
Lavori Speciali Srl, Trecolli Spa
Coordinamento Mapei: 
Bruno Zamorani, Federico 
Laino, Gianpiero Peluso 
(Mapei SpA)

PRodotti MaPei
Protezione catodica: 
Mapeshield I 
Finitura: Malech, Elastocolor 
Pittura

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it 

MaPeshIelD: la ProTezIone CaToDICa 
galvanICa DeI ferrI D’arMaTura
Durante la realizzazione dell’opera sono state coinvolte circa 
20 aziende specializzate - tra le quali anche Mapei -  con oltre 
250 operai coinvolti.
Iniziata la demolizione della soletta di copertura del versante di 
ponente (dal lato Piazza della Vittoria) del torrente Bisagno, si 
è proceduto contemporaneamente al jet grouting (iniezione nel 
terreno di una miscela cementizia) e alla predisposizione della 
platea di fondazione. Sono stati poi realizzati i setti di sostegno 
per la posa della nuova copertura.
Per quanto riguarda la protezione delle spalle e dei setti in cal-
cestruzzo armato, come previsto dal capitolato redatto insieme 
allo Studio Associato Piemontecnica di Torino, è stata applica-
ta la protezione catodica mediante l’utilizzo di MAPESHIELD I 
30/20.
MAPESHIELD I è la soluzione Mapei studiata per proteggere i 
ferri d’armatura dalla corrosione nelle opere armate da ripristi-
nare. Può essere vantaggiosamente impiegata anche per pre-

venire la corrosione in strutture armate di nuova realizzazione, 
specie se queste sono destinate a venire in contatto con agenti 
aggressivi.
La zona oggetto d’intervento è stata la prima fascia di calce-
struzzo alta circa 2 m dal piano di scorrimento dell’acqua. Sulle 
spalle sono stati posizionati tre anodi ogni metro lineare, men-
tre lungo l’asse verticale sono stati collocati a circa 0,7 m l’uno 
dall’altro. Nei setti sono stati invece sistemati tre anodi ogni 0,9 
metri lineari, mantenendo sempre una distanza di 0,7 m l’uno 
dall’altro, lungo l’asse verticale. Complessivamente sono stati 
sistemati circa 3.600 anodi. 
Un’ulteriore protezione alle nuove strutture in calcestruzzo ar-
mato è stata garantita dall’applicazione di una specifica finitura 
colorata Mapei. Le superfici, perfettamente pulite e solide sono 
state preliminarmente trattate con il fondo acrilico all’acqua, 
uniformante e promotore di adesione MALECH e poi verniciate 
con ELASTOCOLOR PITTURA, la pittura elastomerica protetti-
va antifessurazione, per esterni e interni, a elasticità permanen-
te ed elevata resistenza chimica.

referenze  PRODOTTI PER EDILIZIA E FINITURE

a destra. Posizionamento degli anodi Mapeshield I 30/20 
sulle armature da proteggere.

in PRiMo Piano
MAPESHIELD I
Anodi di zinco puro rivestiti 
da una speciale pasta 
conduttiva, per la protezione 
catodica galvanica dei ferri 
d’armatura dalla corrosione 
nelle strutture nuove o da 
ripristinare.
MAPESHIELD I è composto 
da un’anima di zinco 
multistrato ad elevata 
superficie, ricoperta da una 
speciale pasta conduttiva 
che lo mantiene attivo nel 
tempo. Dopo aver collegato 
MAPESHIELD I alle barre 
d’armatura mediante 
connessioni metalliche, 
si genera tra l’acciaio e 
lo zinco una differenza 
di potenziale che blocca 
il processo corrosivo 
e ne impedisce la sua 
formazione anche quando 
l’ambiente circostante è 
particolarmente aggressivo. 
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Mapeshield ®

PRODOTTI IN EVIDENZA
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Riconsegnato ai visitatoRi e ai fedeli il 21 dicembRe 
dello scoRso anno, il santuaRio è stato sottoposto 
a un delicato inteRvento di RecupeRo e miglioRamento 
sismico in seguito al teRRemoto del 2016

referenze  PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

Montefortino (Fermo)

Santuario della 
Madonna dell’aMbro 
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un momento della riapertura del santuario dopo i lavori, 
che è avvenuta il 21 dicembre scorso.

situato nel parco nazionale dei monti sibillini, il santuario della 
madonna dell’ambro è il più antico luogo mariano delle mar-
che. all’inizio dell’Xi secolo, sul luogo di un’apparizione della 
madonna, venne edificata la piccola chiesa di santa maria in 
amaro, affidata ai benedettini della vicina abbazia dei santi vin-
cenzo e anastasio. all’inizio del 1600, sotto la giurisdizione di 
fermo, fu deciso di costruire una chiesa più grande. i lavori 
furono affidati all’architetto ventura venturi della santa casa di 
loreto, che venne incaricato di progettare una chiesa che in-
corporasse al suo interno la chiesa originaria di santa maria in 
amaro con 6 cappelle laterali poste lungo la navata. dal 1890 
il santuario è gestito dall’ordine dei frati minori cappuccini. in 
seguito al terremoto del 24 agosto 2016, la struttura ha ripor-
tato lesioni importanti che ne hanno compromesso la funzio-
ne statica. il comune di montefortino ha messo in sicurezza il 
santuario sulla base del progetto di “messa in sicurezza volte e 
abside – santuario madonna dell’ambro” curato dall’ing. lui-
gino dezi, professore ordinario di tecnica delle costruzioni all’u-
niversità politecnica delle marche, e dell’ing. massimo conti.

Il progetto dI restauro conservatIvo 
e mIglIoramento sIsmIco 
l’intervento sulla struttura ha comportato il consolidamen-
to della volta in mattoni della navata; l’inserimento di catene 
(diametro 36) in acciaio 510 in corrispondenza degli arconi; la 
costruzione - nella sommità delle coperture - di cordoli-tiranti, 
in parte in breccia sui muri di 1,5 m di spessore che non creano 
irrigidimento trasversale, e in parte con muratura armata; il po-
sizionamento di cerchiature metalliche nelle aperture del muro 
dell’altare maggiore e di un tirante in perforazione per contra-
stare le azioni fuori dal piano; il consolidamento delle cappelline 
laterali e delle pareti dei cunicoli superiori; la cucitura dei setti di 
chiusura delle cappelline; il posizionamento di una fascia di fi-
bra di carbonio per l’antiribaltamento dell’abside; l’inserimento 
di barre dywidag per impedire il ribaltamento del timpano della 
facciata principale; l’inserimento di catene sulla cella campana-
ria e nella sarcitura a scuci e cuci delle varie lesioni. 

A sinistrA. 
il santuario della 
madonna dell’ambro 
a intervento ultimato. 
A destrA. 
il santuario puntellato 
in seguito al 
terremoto del 2016.

I materIalI per la rIcostruzIone 
la cassa di Risparmio di fermo, sponsor dell’iniziativa, per il 
recupero del santuario ha richiesto la collaborazione di ma-
pei, che in qualità di partner tecnico ha messo a disposizione 
la sua assistenza tecnica e ha fornito gratuitamente i suoi 
prodotti.
il consolidamento della volta è stato realizzato in due fasi: 
inizialmente è stato ripristinato il danno mediante il colag-
gio di una boiacca fluida, scelta per soddisfare i requisiti di 
compatibilità con la malta preesistente, sia dal punto di vista 
delle resistenze che della porosità del materiale, resistente 
alle aggressioni fisico-chimiche (cicli di gelo e disgelo) a cui è 
sottoposta la volta, e con la presenza di superfici affrescate. 
è stato scelto un prodotto adatto al ripristino di superfici affre-
scate perché la sua messa in opera non prevede la bagnatura 
del supporto e in fase di presa non rilascia calce libera, che 
provoca efflorescenze che potrebbero danneggiare la super-
ficie decorata. 
il successivo consolidamento è stato realizzato su tutta la su-
perficie estradossale mediante un sistema composito a matri-
ce inorganica. i prodotti utilizzati sono tutti esenti da cemento 
come richiesto dalla soprintendenza. nella zona superiore 
dell’abside è stato proposto un sistema composito a matrice 
organica, con tessuto in fibra di carbonio e resina epossidica 
per garantire un vincolo nei confronti di meccanismi fuori dal 
piano del macroelemento. 
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l’Intervento con sIstemI mapeI
per il consolidamento estradossale delle volte esistenti è stato 
utilizzato un sistema composito con una matrice inorganica a 
base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana, planitop 
Hdm RestauRo. il prodotto, applicato a spatola metallica 
in uno strato uniforme, consente una prima regolarizzazio-
ne di superfici murarie quali pietra, mattoni o tufo. se viene 
impiegato, come in questo intervento, in abbinamento con 
mapegRid b 250, rete in fibra di basalto, alcali resistente, è 
in grado di rinforzare manufatti in muratura o elementi in cal-
cestruzzo armato. per migliorare l’ancoraggio del sistema di 
rinforzo sono state predisposte connessioni strutturali in fibre 
di basalto ad alta resistenza - mapeWRap b fiocco - con 
fissaggio chimico a base di resina epossidica pura per carichi 
strutturali mapefiX ep 470 seismic. all’interno delle muratu-
re anche affrescate è stato effettuato il colaggio con il legante 
idraulico resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana e 
totalmente esente da cemento, mape-antiQue f21.

A destrA. 
progetto di restauro 
e miglioramento sismico.
FOtO 1 e 2. 
come si presentava 
la volta prima 
dell’intervento 
e a lavori ultimati.

referenze  PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE
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il recupero di questo santuario è stato anche oggetto di un’attività 
di formazione, in collaborazione con l’ordine degli ingegneri di fermo 
(in particolare con antonio Zamponi, marco meconi e daniele ulissi). 
il 26 maggio 2018 è stata organizzata una giornata dedicata alla 
presentazione frontale del progetto e alla visita in cantiere delle 
lavorazioni, seguita da circa 100 professionisti. 

DATA: ELABORATO ARCHITETTONICO:

2pSCALA:

TAVOLA:

STATO DI PROGETTO
varie INTERVENTI PIANO SECONDO

Agosto 2017

PIANTA PIANO SECONDO - scala 1:100
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AMMORSAMENTO

AMMORSAMENTO

RIPRESA DI LESIONE CON
SISTEMA CUCI-SCUCI

RIPRESA DI LESIONE CON
SISTEMA CUCI-SCUCI

CONSOLIDAMENTO PARETE
SUPERIORE ALTARE mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

D

A A

B

B

D

CONSOLIDAMENTO PARETI PERIMETRALI
mediante Malta bicomponente, Rete in fibra di
basalto e Connettori strutturali (Fiocchi)

RIMOZIONE MASSETTO IN C.A. PER
CONSOLIDAMENTO VOLTA CAPPELLA

CONSOLIDAMENTO VOLTE
CAPPELLE LATERALI mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

CERCHIATURA realizzata
con fascia in fibra di carbonio
(H=cm25)

CAPOCHIAVE "A" A PIASTRA PER TIRANTI DYWIDAG
Ø32WS SU VOLTA NAVATA - scala 1:10

Sp.costole=mm20
Sp.piastra=mm15

PARTICOLARE 3 - DETTAGLI CERCHIATURA INFISSO MEDIANTE N°2 UPN160

UPN 160

CERCHIATURA INFISSO
MEDIANTE UPN 160

SEZIONE D - D

SEZIONE B - B

 scala 1:50  scala 1:20

Lato verso muro  scala 1:20

FAZZOLETTO
Sp.mm5

FAZZOLETTO
Sp.mm5

CALASTRELLO
Piatto 40x4 - Sp.mm5FAZZOLETTO

Sp.mm5

FAZZOLETTO
Sp.mm5

CALASTRELLO
Piatto 40x4 - Sp.mm5

UPN160

FAZZOLETTO
Sp.mm5

UPN 160

FAZZOLETTO
Sp.mm5

CALASTRELLO
Piatto 40x4 - Sp.mm5

Lato verso infisso

CAPOCHIAVE "B" A PIASTRA PER TIRANTI DYWIDAG
Ø26WR - scala 1:10

Sp.costole=mm20
Sp.piastra=mm20

COMUNE DI MONTEFORTINO
PROVINCIA DI FERMO

INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E
MIGLIORAMENTO SISMICO

CHIESA DEL SANTUARIO MADONNA DELL'AMBRO

CONSULENTE TECNICO - SCIENTIFICO:
Prof. Ing. LUIGINO DEZI

PROGETTISTI:
Ing. DIEGO DAMEN progetto strutturale - direzione lavori opere strutturali
Arch. GIULIA ALESSANDRINI progetto architettonico - direzione lavori opere architettoniche

PROPRIETA':
CURIA ARCIVESCOVILE DI FERMO

COMMITTENTE:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA TI
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TIRANTE DYWIDAG Ø 26WR

TIRANTE DYWIDAG Ø 26WR

 scala 1:20

TIRANTE DYWIDAG Ø 26WR

TIRANTE DYWIDAG Ø 32WS

Zanche di ancoraggio

SCHEMA - TIRANTI SU VOLTA NAVANTA

TIRANTE DYWIDAG Ø32WS

CAPOCHIAVE "B"  A PIASTRA
CAPOCHIAVE "A"  A PIASTRA

TENDITORE

TIRANTE DYWIDAG Ø26WR

CERCHIATURA MEDIANTE FASCE IN FIBRA DI CARBONIO
(FRP)

LEGENDA INTERVENTI

CONSOLIDAMENTO VOLTE E CALOTTE

TIRANTI IN PERFORAZIONE

TIRANTI A VISTA

CONSOLIDAMENTO PARETI PERIMETRALI

CHIUSURA DI NICCHIE CON MURATURA MISTA DI PIETRAME,
MATTONI E MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE CON
CARATTERISTICHE SIMILI ALL'ESISTENTE

RIPRESA DI LESIONI CON SISTEMA DEL  CUCI-SCUCI
ESEGUITO CON MURATURA MISTA DI PIETRAME, MATTONI
E MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE

AMMORSAMENTO DI ELEMENTI DISTACCATI O
NON COLLEGATI CON SISTEMA CUCI-SCUCI

CONSOLIDAMENTO PARETE
SUPERIORE ALTARE mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

CONSOLIDAMENTO PARETE
SUPERIORE ALTARE mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

CORDOLO IN
MURATURA ARMATA

TIRANTE DYWIDAG Ø 26 WR

CORDOLO IN CONGLOMERATO
DI CALCE IDRAULICA
NATURALE NHL 5 E ACCIAIO

CORDOLO IN CONGLOMERATO
DI CALCE IDRAULICA
NATURALE NHL 5 E ACCIAIO

RINFORZO PARETI 
PERIMETRALI mediante malta 
monocomponente, rete 
in fibra di vetro AR 
e connettori preformati

RIEMPIMENTO CON BETONCINO
ALLEGGERITO COSTITUITO
DA ARGILLA ESPANSA
E CALCE IDRAULICA

CONSOLIDAMENTO vOLTA 
NAvATA mediante Malta 
bicomponente, Rete in 
fibra basalto e Connettori 
strutturali (Fiocchi)

TIRANTE

TIRANTI
in perforazione setti 
Cappelline laterali

TRAvE IN CASTAGNO
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per rinforzare le murature è stato scelto un intonaco realizzato 
con la malta per intonaci traspiranti e da muratura, ad elevate 
prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale ed 
eco-pozzolana, mape-antiQue stRuttuRale nHl, arma-
to con la rete in fibra di vetro alcali resistente mapenet em40 
e i connettori preformati a l in fibra di vetro alcali resistente e 
resina termoindurenti di vinilestere-epossidico mapenet em 
connectoR.

nella zona dell’abside è stato effettuato anche un intervento di 
cerchiatura con il tipico ciclo fRp sYstem, che ha visto l’ap-
plicazione del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta 
resistenza con elevato modulo elastico mapeWRap c uni-
aX 600, il primer epossidico mapeWRap pRimeR 1, l’adesivo 
epossidico di media viscosità per l’impregnazione con sistema 
a secco mapeWRap 31, lo stucco epossidico mapeWRap 
11 e la corda in fibra di carbonio ad alta resistenza per la rea-
lizzazione di connessioni strutturali  mapeWRap c fiocco. 
l’intervento con fRp è stato poi protetto con la stesura del 
rivestimento elastico impermeabilizzante per la protezione di 
elementi costruttivi anche di pregio storico-artistico mape-
antiQue ecolastic, esente da cemento e a base di calce 
ed eco-pozzolana.

FOtO 3. la cerchiatura dell’abside è stata effettuata 
con il ciclo fRp sYstem.
FOtO 4. le volte sono state consolidate con il colaggio 
di mape-antiQue f21 e poi con il sistema planitop Hdm 
RestauRo e mapegRid b 250.
FOtO 5. per il rinforzo della muratura è stato utilizzato mape-
antiQue stRuttuRale nHl, armato con la rete mapenet em40.

Scheda tecnica
santuario della madonna 
dell’ambro, montefortino, 
(fm)
progettista: arch. ventura 
venturi
periodo di costruzione: 
secolo Xi - secolo Xvii
anno di intervento: 2018
Intervento mapei: 
fornitura di prodotti per il 
consolidamento e il rinforzo 
strutturale, per il risanamento 
e rifacimento degli intonaci 

progettista: ing. diego 
damen, arch. giulia alessandrini 
consulente progettazione 
strutturale: prof. ing. luigino 
dezi
committente: cassa di 
Risparmio di fermo
mIBact soprintendenza 
archeologica, belle arti e 
paesaggio delle marche: arch. 
domenico cardamone
direttore lavori: prof. ing. diego 
damen, arch. giulia alessandrini
Impresa esecutrice: aR 

alessandrini nello srl
coordinamento mapei: 
pasquale Zaffaroni, daniele 
arnone, lorenzo de carli, 
massimiliano petti, dominica 
carbotti, stefano geminiani, 
luca consorti, francesco 
carboni (mapei spa)

PRodotti MaPei 
consolidamento statico 
strutturale: mape-antique f21, 
mapewrap b fiocco, planitop 
Hdm Restauro, mapegrid b 250

Rinforzo statico strutturale: 
mape-antique strutturale 
nHl, mapefix ep 470 seismic, 
mapenet em40, mapenet em 
connector, mapewrap 11, 
mapewrap primer 1, mapewrap 
31, mapewrap c uni aX 600, 
mapewrap c fiocco
protezione superfici: mape 
antique ecolastic

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it

5

in PRiMo Piano
MAPEWRAP C UNI-AX
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta 
resistenza con elevato modulo elastico indicato per la 
riparazione e il rinforzo di elementi in calcestruzzo armato 
e muratura danneggiati da azioni fisico-meccaniche, per 
il confinamento a compressione e rinforzo a 
pressoflessione di elementi in calcestruzzo 
e muratura e per l’adeguamento sismico 
di strutture poste in zone a rischio. I 
tessuti possono essere messi in opera 
con due tecniche: sistema a umido e 
sistema a secco con specifiche resine. 
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Alle 3.32 del 6 aprile 2009 una scossa di 
magnitudo 5.8 in pochi minuti distrugge 
gran parte del centro storico dell’Aquila. 
Bilancio: 309 vittime, 1.600 feriti, decine 
di migliaia di sfollati, distrutti o inagibili 
abitazioni, edifici storici, strutture pubbli-
che, chiese. La città, che ha un territorio 
comunale molto esteso (circa 473 km2), 
vede molte delle sue frazioni gravemen-
te lesionate e isolate, come Onna che 
è stata rasa completamente al suolo. 
Dopo quella prima scossa, nei due mesi 
successivi la terra a L’Aquila continua a 
tremare registrando più di 3.000 scosse. 
Proprio quest’anno cade il decimo anni-
versario del terremoto e la ricostruzione 
dell’Aquila e delle frazioni colpite dalle 
scosse procede. Malgrado il recupero 
dei territori abbia bisogno di tempi lun-
ghi, si ipotizza che la ricostruzione pri-
vata possa venire completata entro il 
2022, mentre quella pubblica non prima 
del 2025. 
La ricostruzione della città e dei dintorni 
non ha comportato solo la riedificazione 
degli edifici, ma ha visto anche incenti-

vi all’economia locale, sgravi locali e la 
ricostruzione dell’università. Secondo la 
“Relazione sulla stato di avanzamento 
del processo di ricostruzione post-si-
smica nella Regione Abruzzo” presen-
tata nel giugno 2017, sono stati finora 
stanziati 21 miliardi di euro; per termina-
re gli interventi di ricostruzione ne ser-
viranno altri 4, per arrivare a un costo 
complessivo di 25 miliardi. 
Il 29 marzo Ance Giovani ha organizzato 
il convegno “Fragilità e ricostruzioni. Le 
risposte alle emergenze”, di cui Mapei è 
stata sponsor, durante il quale testimo-
ni di eccellenza nelle varie discipline si 
sono confrontati per cercare una sintesi 
delle conoscenze più aggiornate e deli-
neare un modello di interventi ideale di 
fronte a questo tipo di catastrofe.

I tempI della rIcostruzIone
Secondo il sito di Usra-Ufficio speciale 
per la ricostruzione dell’Aquila, il rifaci-
mento delle abitazioni private finanziato 
dalla Stato è iniziato nel giro di pochi 
mesi e a oggi è in gran parte concluso. 

I dati di fine 2017 testimoniavano che 
più dell’80% delle abitazioni al di fuori 
della città storica era stato riedificato e 
oggi questa percentuale è salita proba-
bilmente oltre il 90%. 
Il centro storico dell’Aquila, luogo cen-
trale della vita cittadina, prima del terre-
moto era abitato da 10.000 persone – la 
città ne contava 70.000 totali – a cui si 
aggiungevano circa 6.000 studenti fuo-
ri sede. La sua ricostruzione è ancora 
indietro rispetto al resto e alla fine del 
2016 risultava riqualificato solo il 15-
20% delle case danneggiate dalle scos-
se. Ciò è dovuto al fatto che il centro 
storico era la zona meno abitata della 
città, ma anche alla complessità degli 
interventi di ricostruzione, che hanno 
interessato edifici con un maggior pre-
gio storico-architettonico e richiedevano 
tecniche e tempi più lunghi. La ricostru-
zione delle case private non sarà termi-
nata fino al 2022.
Nel caso della “ricostruzione pubblica”, 
cioè la riedificazione degli edifici e delle 
strutture pubbliche, gli interventi hanno 
avuto un andamento più lento e sono 
iniziati nel 2011 con una stima di com-
pletamento non prima del 2025. Secon-
do gli ultimi dati del 2018 nel Comune 
dell’Aquila, sono stati conclusi 284 in-
terventi su edifici e infrastrutture pubbli-
che, 207 sono in fase avanzata di realiz-
zazione e 107 quelli a uno stadio iniziale. 

Il progetto c.a.s.e. 
Il progetto C.A.S.E. (“Complessi Antisi-
smici Sostenibili Ecocompatibili”), cono-
sciute anche come New Town, si com-
pone di 19 insediamenti per un totale di 
4.500 alloggi costruiti in breve tempo 
per ospitare una parte della popolazione 
sfollata. Sono state costruite per un uti-
lizzo temporaneo e limitato nel tempo. Il 
problema sarà cosa farne nel futuro: se 
attrezzarle e convertirle in strutture per-
manenti, una scelta economicamente 
onerosa, oppure demolirle.

RicostRuzione: il punto  sul post teRRemoto

attualità

TEMPI, INvESTIMENTI E PROBLEMI ANCORA 
DA RISOLvERE NELLE AREE COLPITE 
DAI SISMI DEL 2009, 2012 E 2016

l’Aquila 2009: a rilento 
il recupero del centro storico
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RicostRuzione: il punto  sul post teRRemoto

Lo stato di alcuni 
edifici storici 
dell’Aquila dopo 
il terremoto del 
6 aprile 2009.

Dopo il terremoto dell’Aquila, Mapei ha garantito sin da subito assistenza in cantiere 
e ha coadiuvato progettisti e organi competenti grazie alla presenza in loco dei suoi 
tecnici, fornendo i propri sistemi e linee all’avanguardia per il ripristino, il rinforzo 
statico e sismico degli edifici. Materiali e tecniche studiati nei laboratori Mapei, 
proposti a progettisti e organi competenti dopo il terremoto che ha colpito L’Aquila, 
hanno messo in sicurezza e rinforzato edifici pubblici, privati e religiosi. 
Oltre alle attività di ricostruzione degli edifici già esistenti colpiti dal terremoto, Mapei 
ha fornito soluzioni tecnologiche avanzate anche per la costruzione di nuovi edifici 
a elevate caratteristiche antisismiche nell’ambito del progetto C.A.S.E. (Vedi Realtà 
Mapei n. 100, 106, 138). 

Il contrIbuto dI MapeI

la ricostruzione privata dell’aquila
Dati in euro aggiornati al 29/3/2019

IMPORTO RICHIESTO (in euro)

6.145.453.054
PRATICHE ISTRuITE

24.945
CANTIERI CONCLuSI

8.263
3.636.572.995 (in euro)

Importi istruiti sul totale richiesto

73,26%

totale Macerie riMosse
dal 2009 (in tonnellate)

3.551.219

espropri: iMporti iMpeGnati ad oGGi

65.960.131,30

la ricostruzione puBBlica 
Sintesi degli interventi per le Opere Pubbliche 

fino al 31/12/2018

IMPORTO RICHIESTO
(in euro)

2.319.424.849

IMPORTO EROGATO
(in euro)

1.414.440.980

Totale erogato sul totale richiesto

60,97%
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A DISTANzA DI 7 ANNI DAL SISMA SONO RIPARTITE 
LE ATTIvITà PRODUTTIvE E BUONA PARTE DELLE 
FAMIGLIE SONO RIENTRATE NELLE LORO ABITAzIONI

attualità

20 maggio 2012: alle 4,03 una scossa 
di magnitudo 5.9 scuote l’Emilia per 20 
secondi provocando 7 morti, 50 feriti, 
5.000 sfollati e ingenti danni al patrimo-
nio culturale e alle strutture industriali. 
Interessate dal sisma soprattutto le pro-
vince di Modena, Ferrara e Bologna in 
Emilia Romagna, Rovigo nel veneto e 
Mantova in Lombardia.
Il 29 maggio, alle 9 del mattino, si veri-
fica un’altra forte scossa di magnitudo 
5.8 con epicentro la provincia di Mo-
dena che provoca 20 morti e 15.000 
sfollati, oltre ai crolli di edifici di interesse 
storico-artistico e di strutture produttive. 
Una nuova forte scossa di magnitudo 
5.1 alle 21,20 del 3 giugno 2012 con 
epicentro a Novi di Modena colpisce la 
zona della bassa modenese e dell’ol-
trepò mantovano ed è avvertita in tutta 
l’Italia settentrionale. 
A differenza dei terremoti del 2009 e del 
2016, gli eventi sismici del 2012 hanno 
interessato un’area di grandi dimensioni, 
densamente popolata, ad elevata indu-
strializzazione, con un’agricoltura fioren-
te e un alto tasso di occupazione, dove 
si produce circa il 2% del Pil nazionale. 
Le scosse hanno causato pesanti danni 

agli edifici rurali, alle strutture industriali, 
alle opere di canalizzazione delle acque, 
a costruzioni storico-artistiche e civili di 
vecchia costruzione, oltre ad avere dan-
neggiato gran parte dei monumenti e 
dei luoghi di interesse artistico. 
Il post terremoto ha avuto qui un esito 
positivo: nell’area del cratere – 59 co-
muni coinvolti – ora ci sono più occupati 
ed è cresciuto l’export, con un incre-
mento del Pil superiore a quello regio-
nale, mentre buona parte delle famiglie 
sono rientrate nelle loro case. 
I dati sono stati comunicati lo scorso 
anno in un report della Regione Emilia-
Romagna. Tutti i progetti relativi alle 
imprese hanno ottenuto il decreto di 
concessione da parte del commissario 
delegato dal Governo, lo stesso presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini, 
per un totale di 1,9 miliardi di euro di 
contributi, dei quali 1,1 miliardi liquida-
ti. Sono arrivati finanziamenti a più di 
10.000 attività economiche, divise in 
7.000 commerciali e oltre 3.000 strut-
ture produttive. 
Se dopo le scosse 16.500 famiglie sono 
state costrette ad abbandonare le loro 
case, nel 2018 oltre 14.800 sono rien-

trate nelle proprie abitazioni. 
Quasi 14.000 abitazioni sono state 
rese di nuovo agibili, mentre sono state 
4.000 le attività economiche e commer-
ciali ripristinate e oltre 6.100 i cantieri 
completati. 
Complessivamente, la ricostruzione 
privata per case e attività produttive 
ha ricevuto più di 4,3 miliardi di euro di 
contributi, di cui 2,8 miliardi già liquidati 
a cittadini e imprese. A queste risorse 
si aggiungono 1 miliardo e 300 milioni, 
stanziati per la ricostruzione pubblica 
dei beni culturali, storici e architettonici e 
opere pubbliche particolarmente colpiti 
dal terremoto. Da non dimenticare i 345 
milioni stanziati per la risistemazione o la 
nuova costruzione delle scuole. 
L’investimento per la ricostruzione dei 
centri storici, sia per le opere pubbliche 
che per gli interventi privati, ammonta a 
quasi un miliardo di euro per 2.600 inter-
venti finanziati, di cui il 60% conclusi o in 
cantiere e in via di conclusione. 
Nell’ultimo anno il Governo ha autoriz-
zato la proroga dello stato di emergenza 
che continuerà fino al 31 dicembre 2020, 
così da permettere al commissario Bo-
naccini e agli enti locali di continuare a 
operare in regime straordinario, ossia in 
maniera più veloce e semplificata.

Macerie in Emilia dopo il terremoto del 2012.

emilia 2012: ricostruite 
case e fabbriche

Dopo il terremoto del maggio 2012 che ha sconvolto parte dell’Emilia, Mapei ha attivato 
un gruppo di primo intervento composto da cinque tecnici e coordinato dall’ing. Giulio 
Morandini, product manager della Linea Rinforzo Strutturale. La grande conoscenza di 
Mapei nel recupero, la manutenzione e il consolidamento degli edifici è stata messa 
immediatamente a disposizione di progettisti e tecnici e una fattiva collaborazione è stata 
stretta con le Soprintendenze per i Beni e le Attività Culturali, con i Comandi dei Vigili del 
Fuoco e con l’Ordine degli Ingegneri di Modena.
Tra gli edifici sui quali Mapei è intervenuta citiamo la chiesa di Ca’ de Coppi a 
Camposanto (MO), la chiesa di Santa Maria a Rivara (MO) e diverse abitazioni private 
nella provincia di Modena.

Il contrIbuto dI MapeI
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MOLTI PROBLEMI APERTI DOPO IL TERREMOTO 
ChE TRE ANNI FA hA COLPITO LA zONA 
COMPRESA TRA ABRUzzO, MARChE E LAzIO La chiesa di San 

Francesco ad Amatrice, 
dopo il sisma.

Nella notte del 24 agosto 2016 la ter-
ra del Centro Italia viene colpita da un 
sisma di magnitudo 6.0. I crolli provo-
cano 299 morti, molti feriti e migliaia di 
persone coinvolte, con gravi danni su 
tutto il territorio in particolare nei comuni 
di Amatrice e Accumoli in provincia di 
Rieti e Arquata del Tronto in provincia 
di Ascoli Piceno. Le scosse continuano 
fino alla fine di ottobre, quando una forte 
scossa con epicentro nelle Marche pro-
voca danni gravi a molte località tra cui 
Camerino, oltre a Norcia in Umbria e in 
tre comuni abruzzesi. Nelle zone colpite 
crollano abitazioni, chiese, campanili, 
centri storici secolari. 
Il terremoto che nel 2016 ha colpito la 
zona a cavallo tra Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria ha registrato dal 24 ago-
sto sino alla fine di ottobre ben 93.000 
scosse, un numero mai riscontrato in 
Italia. Di queste, nove sono state di ma-
gnitudo superiore a 5, 67 con magnitu-
do compresa tra 4 e 5, e oltre mille di 
magnitudo tra 3 e 4. Il punto della si-
tuazione è stato fatto lo scorso ottobre 
dal Commissario per la ricostruzione 
uscente Paola De Micheli (ora sostituita 
da Piero Farabollini), che ha presentato 

la relazione di fine mandato in Parla-
mento. 
Un bilancio di luci (non molte) e ombre 
che ha visto la ricostruzione procedere 
molto lentamente per diversi motivi, tra 
cui la scarsa conoscenza delle proce-
dure per la ricostruzione, che a causa 
di cambi continui ha reso difficile un iter 
tecnico-burocratico già complesso, e 
gli abusi edilizi effettuati dai proprietari 
negli anni precedenti, che hanno impe-
dito a molti di loro di poter presentare 
la domanda per la ricostruzione. Gli 
oltre 220.000 sopralluoghi di agibilità 
effettuati hanno stimato in oltre 76.000 
gli edifici inagibili, localizzati soprattut-
to nelle Marche (46%). I tecnici pro-
fessionisti abilitati a redigere le schede 
Aedes (“Agibilità e danno nell’emer-
genza sismica” è una scheda per il ri-
levamento dei danni, la definizione dei 
provvedimenti di pronto intervento e la 
valutazione dell’agibilità post-sismica), 
al momento della relazione avevano ela-
borato il 67% delle verifiche, con un mi-
nimo del 47% in Abruzzo e un massimo 
nelle Marche (74%); i finanziamenti ero-
gati in base a questo lavoro sono stati 
circa 293 milioni. Per quanto riguarda le 

opere di urbanizzazione, per le 33 opere 
pubbliche individuate sono stati messi a 
disposizione 50 milioni di euro. 
Per gli interventi di consolidamento e 
ricostruzione delle scuole sono stati in-
vestiti circa 21 milioni, mentre 27 sono 
stati stanziati per effettuare oltre 20 in-
terventi nel settore dei beni culturali, ci 
sono stati poi 12 milioni per ricostruire le 
caserme, 28 milioni stanziati per 38 in-
terventi sul dissesto, e altri 5 milioni per 
altri progetti.
Per la parte residenziale privata sono 
state presentate oltre 5.000 pratiche 
e i cantieri chiusi sono stati 402: più o 
meno è stata ricostruita un’abitazione su 
dieci di quelle crollate o demolite perché 
troppo danneggiate. Perciò mancano 
all’appello ancora il 90% delle domande 
di ricostruzione, rimaste in giacenza per 
mancanza dei requisiti richiesti o per un 
mancato rispetto della normativa. 
Continua l’intervento effettuato dai mez-
zi e dagli uomini dell’Esercito per de-
molire gli edifici, rimuovere le macerie 
ancora presenti e mettere in sicurezza il 
resto. Gli ultimi dati riportano la demoli-
zione di 602 edifici e la rimozione di oltre 
150.000 tonnellate di macerie.

centro italia 2016:
ancora emergenza

Le forti scosse che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016 hanno 
distrutto o reso totalmente inagibili anche molte scuole. Mapei ha 
contribuito, insieme alla Fondazione Rava, alla costruzione di scuole 
temporanee (materna, elementare e media) a Norcia, fornendo 
gratuitamente i prodotti per la realizzazione del sistema a cappotto, per 
la posa dei rivestimenti in PVC e per altri interventi (Realtà Mapei n.142). 
Molte anche le chiese inagibili e fortemente lesionate. Mapei ha fornito 
sistemi e Assistenza Tecnica per il consolidamento sismico della 
Cattedrale di Camerino (Realtà Mapei n.151) e il Santuario dell’Ambro 
(vedi articolo alle pagine precedenti).

Il contrIbuto dI MapeI
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  Musei: continua  il trend di crescita

speciale  MUsei
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Anche nel 2018 è continuato il trend di crescita di 
visitatori e incassi nei musei italiani.
Lo scorso anno 55 milioni di persone - 5 milioni in 
più rispetto al 2017 - hanno visitato i musei, un incre-
mento che ha riguardato sia gli ingressi a pagamento 
sia quelli gratuiti, passando dai quasi 194 milioni di 
incassi del 2017 agli oltre 229 del 2018.
In 10 anni gli introiti sono più che raddoppiati con una 
progressione costante nel corso degli anni; nel 2007 
infatti gli incassi erano stati di 106 milioni.
Questi sono alcuni dati forniti dal Mibac-Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, che si rife-
riscono alle 5.000 strutture museali - 4.158 musei e 
gallerie, 282 aree archeologiche, 536 monumenti - 
presenti in Italia e censite dal report Istat “I musei, le 

n. 94/2014, che ha stabilito l’ingresso gratuito nella 
prima domenica del mese nei 486 luoghi della cultu-
ra statali. Il record di ingressi però non va attribuito 
solo alle domeniche gratuite, perché anche i visitatori 
paganti sono aumentati. Piuttosto, questa tendenza 
è dovuta all’incremento del flusso turistico sia italiano 
sia straniero che sta interessando il nostro Paese. 
Tassi di crescita a parte, secondo il rapporto di Fe-
derculture 2018, tuttavia, in Italia c’è ancora molto 
da fare sul versante della partecipazione alla vita cul-
turale dei cittadini e se da una parte il rapporto rileva 
una crescita dei consumi culturali in ripresa dal crollo 
degli anni 2012 e 2013, dall’altra evidenzia differenze 
importanti tra regione e regione soprattutto riguardo 
la spesa culturale delle famiglie per teatro, cinema e 

aree archeologiche e i monumenti in Italia”.
Le città più “gettonate” sono state Roma e Firenze e 
le regioni con il maggior numero di strutture museali 
(statali e private) Toscana, Emilia Romagna e Lom-
bardia. I siti più visitati: Colosseo, Pompei, Uffizi, Gal-
leria dell’Accademia di Firenze e Castel Sant’Angelo. 
Un patrimonio culturale diffuso sull’intero territorio 
nazionale, unico al mondo per ricchezza e diversità 
e un comparto con una forte ricaduta economica sui 
territori.
La crescita dei visitatori può essere legata al decreto 

musei. Confrontando poi i dati sulla spesa in cultura 
delle famiglie italiane rispetto a quello delle famiglie di 
altri Paesi dell’Eurozona, emerge che nel Belpaese si 
“investe” appena il 6,6% sul totale dei consumi gene-
rali rispetto all’8,5% della media europea. 
Intanto il patrimonio culturale italiano si arricchisce di 
nuove realizzazioni, basti pensare alle recenti inau-
gurazioni di M9 Museo del Novecento a Mestre e di 
Classis Museo della città e del Territorio a Ravenna e, 
quest’anno, all’apertura del Museo Etrusco a Milano 
su progetto di Mario Cucinella. 
Il Gruppo Mapei ha partecipato negli anni alla rea-
lizzazione e riqualificazione di numerose strutture 
museali, come il Museo Guggenheim di New York e 
di quello di Venezia, il Museo Nazionale della Scien-
za e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, 
il Museo degli Innocenti di Firenze, per citarne solo 
alcuni. Ha inoltre sponsorizzato numerose importanti 
esposizioni, come la mostra in corso presso i musei 
San Domenico di Forlì “Ottocento. L’Arte dell’Italia 
tra Hayez e Segantini” (vedi articolo nelle pagine se-
guenti).

  Musei: continua  il trend di crescita

NEL 2018 SI è RAFFORzATA LA TENDENzA DI UN SEMPRE MAGGIOR INTERESSE 
DI ITALIANI E STRANIERI. SONO OLTRE 5 MILIONI I VISITATORI IN PIù RISPETTO 
AL 2017 CON UN AUMENTO DEGLI INTROITI DI 35,4 MILIONI DI EURO

NELLE FOTO. Mapei ha fornito i suoi 
prodotti per interventi in numerosi musei 
in Italia e all’estero, oltre ad essere sponsor 
di prestigiose esposizioni. Dall’alto, da 
sinistra a destra: il Museo Guggenheim 
di New York, Il Museo Ferrari di Modena, 
la mostra “Ottocento. L’arte dell’Italia tra 
Hayez e Segantini”, in corso fino al 16 
giugno ai Musei San Domenico di Forlì, 
il Louvre di Parigi, la Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia, il Museo degli 
Innocenti di Firenze e il Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci di Milano.
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Edizione 2019: Mapei è ancora al fian-
co dei Musei San Domenico, a Forlì, 
sostenendo come Platinum Partner la 
mostra “Ottocento. L’arte dell’Italia tra 
Hayez e Segantini”, organizzata dal-
la Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì in collaborazione con il Comune 
di Forlì.
La mostra è stata inaugurata venerdì 8 
febbraio e sarà aperta al pubblico fino 
al 16 giugno 2019.
Con questa iniziativa Mapei rafforza il 
legame con l’arte e la cultura, un credo 
aziendale che nasce dalla ferma con-
vinzione del fondatore Rodolfo Squinzi, 
che “il lavoro non possa mai essere se-
parato dall’arte e dalla passione”.
Un legame che Mapei rinsalda con la 
città di Forlì e la sua istituzione muse-
ale più conosciuta, arrivando oggi alla 
sua quarta sponsorizzazione consecu-
tiva: nel 2016 Mapei ha collaborato alla 
mostra “Piero della Francesca. Indagi-
ne su un mito”, nel 2017 a “Art Déco. 
Gli anni ruggenti in Italia”, nel 2018 a 
“L’eterno e il Tempo tra Michelangelo 
e Caravaggio”.
È la continuità di un rapporto che vede 
Mapei vicina alla città e al suo territorio 
in modo concreto con la sponsorizza-
zione di una mostra dall’impatto stra-
ordinario che, come ha sottolineato il 
sindaco di Forlì, Davide Drei, è “un’oc-
casione per ricordare che le grandi 
mostre sono un elemento riconosciuto 
che eleva la nostra città a livello nazio-
nale, lavorando per l’educazione alla 
cultura e all’arte della nostra cittadi-
nanza”.

AnCHE qUEST’AnnO 
MAPEI È PLATInUM 
PARTnER DELLA 
MOSTRA In CORSO 
PRESSO I MUSEI 
SAn DOMEnICO A FORLì

OTTOCENTO.  
L’arte dell’Italia 
tra Hayez 
e Segantini

speciale  MUsei



  153/2019  RM   31

“Una mostra sUlla storia 
delle nostre famiglie”
Alla presentazione alla stampa del-
la mostra, che si è svolta venerdì 8 
febbraio, nel refettorio dei Musei San 
Domenico, il curatore della mostra Fer-
nando Mazzocca ha spiegato le dieci 
sezioni che compongono l’esposizio-
ne sottolineando il taglio interpretativo 
che consente di comprendere meglio 
l’arte del periodo tra l’Unità d’Italia e la 
Prima Guerra Mondiale.
Gianfranco Brunelli, direttore della 
mostra, ha sottolineato che tra le ope-
re esposte molte sono inedite e altre 
vengono rese visibili al pubblico per la 
prima volta dopo tanto tempo. Il pre-
sidente della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì, Roberto Pinza, ha 
insistito sulla continuità delle mostre 
in un periodo lungo quattordici anni e 
ha evidenziato che “le mostre rappre-
sentano un’occasione di riflessione ar-
tistica, specialmente perché si tratta di 
esposizioni innovative e di ricerca, non 
commerciali”.
“La sensazione – ha riferito Pinza – è 
quella di trovarsi in mezzo a qualcosa 
che ci appartiene, è la riscoperta della 
storia delle nostre famiglie, sia colte nei 
momenti eroici, sia nella miseria e nel-
la povertà molto diffusa. questa è una 
parte di storia artistica che non cono-
scevamo approfonditamente, non sa-

Nella pagiNa accaNto. 
FRAnCESCO HAYEZ
Ruth
1853 
Bologna, Collezioni 
Comunali d’Arte.

iN alto. 
AnGIOLO TOMMASI
Gli emigranti
1896 
Roma, Galleria nazionale 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea.

a destra. 
VITTORIO MATTEO 
CORCOS
Ritratto della contessa 
Carolina Maraini Sommaruga
1901
Roma, Fondazione per 
l’Istituto Svizzero di Roma.
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pevamo molto del popolo italiano”.
A indicare la peculiarità, e a loro modo 
la grandezza delle mostre allestite al 
San Domenico, è stato il presidente del 
comitato scientifico della mostra Anto-
nio Paolucci: “Il San Domenico non è 
come gli Uffizi, che ricevono un’opera 
in prestito perché ne hanno altre da 
prestare; il San Domenico è uno spa-
zio espositivo che riceve in prestito... 
L’unica moneta con cui la struttura for-
livese può ripagare la concessione di 
un’opera da una grande museo, - ha 
continuato Paolucci - è la garanzia di 
serietà e di valorizzazione dell’opera. 
Un aspetto che viene dato ormai per 
scontato, ma che non lo è”.
Paolucci ha proseguito, declamando 
gli eventi dedicati a Liberty, Boldini, 
Art Déco, Piero della Francesca e Cin-
quecento. “Adesso è la volta dell’Ot-
tocento, che in un certo senso costi-
tuisce la conclusione di un cammino 
quindicennale. Una cifra della qualità di 
questa mostra è data dalle figure bibli-
che dipinte da Hayez, dalle cucitrici di 
camicie rosse di Borrani, dai manifesti 
di denuncia sociale costituiti dai quadri 
L’Alzaia di Signorini e Gli Emigranti di 
Tommasi. Grande risalto nella rasse-
gna è dato al mondo femminile, cui è 
dedicato un’intera sezione”.
La conclusione del professore è quan-
to mai benaugurante: “questa rasse-
gna riscontrerà un grande successo di 
pubblico, perché la gente si ritroverà 
nei dipinti esposti come se si guardas-
se allo specchio”.

speciale  MUsei
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94 artisti, per Un totale 
di 160 opere
L’esposizione, attraverso una raccolta 
di dipinti e sculture, ripercorre le vi-
cende dell’arte italiana dell’Ottocento 
tra l’ultima fase del Romanticismo e 
le sperimentazioni artistiche del primo 
novecento, nel periodo tra l’Unità d’I-
talia e la Grande Guerra.
Il progetto di allestimento è dello studio 
Lucchi e Biserni di Forlì in collabora-
zione con lo studio Wilmotte di Parigi 
ed è orientato a una linearità espositi-
va accompagnata da tinte accese per 
evidenziare aspetti affascinanti e dram-
matici del percorso storico trattato nel-
la mostra.
Hayez, Segantini, Fattori, Signorini, 
Pelizza Da Volpedo e De nittis sono 
solo alcuni dei 94 nomi, per un totale 
di 160 opere. 
In un percorso coinvolgente, anche 
per la particolarità e la qualità dell’al-
lestimento, la scena cambia continua-
mente riservando al visitatore non po-
che sorprese, nell’incontro inatteso e 
ravvicinato con un Ottocento mai visto.
Il percorso è affidato soprattutto a ope-
re di grande formato che propongono 
temi d’impatto popolare e dal signifi-
cato universale, risolti nel cortocircuito 
visivo di capolavori indimenticabili. 
Oggetto dell’indagine sono l’ultima 
fase del Romanticismo e le sperimen-
tazioni artistiche del nuovo secolo, che 
hanno visto intellettuali e artisti impe-
gnarsi sul fronte comune della nascita 
di una nuova coscienza unitaria, di una 

identità nazionale che rispecchiasse 
l’avvenuta unificazione politica del Pa-
ese. La varietà dei linguaggi con cui 
sono stati rappresentati consente di 
ripercorrere un periodo di grandi tra-
sformazioni della visione, dal tramonto 
del Romanticismo all’affermazione di 
Purismo e Realismo, dall’Eclettismo 
storicista al Simbolismo, dalla ‘rivolu-
zione’ dei Macchiaioli alle sperimenta-
zioni estreme dei Divisionisti.

Nella pagiNa accaNto iN alto. 
FRAnCESCO “LORD” MAnCInI
Route de Torre Annunziata à Pompéi
1874 circa
Collezione privata, courtesy Galleria 
Bottegantica, Milano.

a siNistra. 
UMBERTO BOCCIOnI
Tre donne
1909-1910
Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie 
d’Italia - Piazza Scala, Milano.

iN alto. 
VITTORIO MATTEO CORCOS
In lettura sul mare
1910 circa
Collezione privata

Anche quest’anno una percentuale sulla vendita dei biglietti sarà devoluta a Mediafriends 
Onlus per sostenere i progetti scelti dalla Fabbrica del Sorriso, impegnata a dare ai 
più piccoli, in Italia e nel mondo, una possibilità per uscire dalla povertà, dal disagio e 
dall’emarginazione.
Mapei sostiene anche, come Gold Partner, lo speciale di Sky Arte dedicato alla mostra che 
è andato in onda in prima serata la prima settimana di marzo e in 20 repliche successive.
Una partnership che consolida l’impegno di Mapei in iniziative che coniugano cultura 
e solidarietà. L’azienda sostiene infatti diverse serate musicali a scopo benefico per la 
raccolta di fondi destinati alla ricerca scientifica, come quelle della Fondazione Rava, del 
comitato Negri - Weizmann, del Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana e della 
Fondazione Veronesi. Tra le altre iniziative che Mapei sostiene, la Celebrity Fight Night 
Italia, promossa da Andrea Bocelli per la raccolta di finanziamenti per i progetti organizzati 
dalla Andrea Bocelli Foundation e dal Muhammad Ali Parkinson Center. 
Il sostegno a iniziative culturali e sociali si esplica anche attraverso la fornitura di 
tecnologie, materiali e Assistenza Tecnica Mapei per interventi di restauro degli edifici, 
come è accaduto per il Teatro interno al Carcere Minorile Cesare Beccaria di Milano.

ComuniCazione integrata 
e solidarietà
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sacrificio di Cristo, la sua morte e resurrezione. 
nasce la mitografia dello stato risorgimentale, che cerca di met-
tere assieme i racconti del passato e i volti dei protagonisti del 
presente (Cavour, Garibaldi, Mazzini e i Savoia, figure tra loro 
avverse, ma ricongiunte in qualche modo, soprattutto nella ri-
trattistica di Hayez), accompagnata dal tentativo di creazione 
di una religione civile, fatta di pellegrinaggi, tombe da visitare, 
monumenti commemorativi. Ma si fa storia anche della cronaca 
recente. nella prima esposizione d’arte a Firenze, nel 1861, si 
chiede agli artisti tra i soggetti da celebrare di raccontare l’epo-
pea delle battaglie del ’48 e del ’59. Così Fattori, i fratelli Induno, 
Borrani, Lega, Cammarano impiegheranno il nuovo linguaggio 
della Macchia e le forme post-accademiche a raccontare la sto-
ria in presa diretta. quadri di battaglie, ma non solo, scene di 
donne in attesa operosa, di dolore e sacrificio più che di trionfi 
militari. non solo celebrazione.
La mostra del 2019 intende ricostruire, con un confronto stra-
ordinario tra pittura, scultura, architettura e arti decorative, le 
vicende dell’arte italiana nel mezzo secolo che ha preceduto la 
rivoluzione del Futurismo. Essa consente di capire criticamente 
come l’arte sia stata non solo un formidabile strumento cele-
brativo e mediatico per creare consenso, ma anche il mezzo 
più popolare per far conoscere agli italiani i percorsi esaltanti 
e contraddittori di una storia antica e recente e per riportare 
l’Italia a un livello europeo. L’arte è stata un formidabile labo-
ratorio per far conoscere e riscoprire le meraviglie naturalisti-
che del “bel paese”, ancora frequentato dal Gran Tour, e quelle 
artistiche delle città che le esigenze della modernità stavano 
trasformando, com’è avvenuto nel caso di Firenze e di Roma 
quando vennero innalzate al rango di capitali e di Palermo e di 
Milano nel trapasso tra i due secoli; per trasmettere l’eccellenza 
di tecniche artistiche: dalla scultura all’oreficeria a uno strepito-
so artigianato, che venivano ancora richieste in tutto il mondo, 
come era avvenuto nel Rinascimento, ai tempi di Giambologna 
e di Benvenuto Cellini.
Attraverso una selezione di opere straordinarie, soprattutto 
quelle presentate, premiate, ma che furono anche oggetto di 
scandalo, alle grandi Esposizioni nazionali - da quella di Firenze 
nel 1861 a quelle che tra Roma, Torino e Firenze hanno cele-
brato nel 1911 il cinquantenario dell’Unità - le sezioni della mo-
stra intendono ricostruire i percorsi dei diversi generi, da quello 
storico alla rappresentazione della vita moderna, all’arte di de-
nuncia sociale, al ritratto, al paesaggio, alla veduta, alle nuove 
sperimentazioni. Attraverso un immersivo viaggio nel tempo e 
nello spazio, ci vengono incontro temi culturali e sociali nuovis-
simi, di impatto popolare e dal significato universale. Si passa 
dall’ultima fase del Romanticismo e del Purismo al Realismo, 
dall’Eclettismo, al Simbolismo, dal neo-Rinascimento al Divi-

La mostra forlivese ai Musei San Domenico del 2019 si occupa 
della grande arte dell’Italia nell’Ottocento, nel periodo che in-
tercorre tra l’ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni 
artistiche del nuovo secolo, tra la fase finale del Risorgimento, 
l’unità d’Italia e la Grande Guerra.
La locuzione che tutti ricordano, attribuita a uno dei protagoni-
sti del nostro Risorgimento, Massimo d’Azeglio, «Fatta l’Italia, 
bisogna fare gli italiani», rimane in sé un’espressione chiave di 
riflessione sulla nostra storia. 
Occorre apprendere l’italianità, scoprendo che la propria nazio-
ne ha una lingua comune (quella di Renzo e Lucia), una geogra-
fia comune (i confini della penisola fino alle Alpi), una religione 
comune (anche se qui i problemi del rapporto Stato/Chiesa 
sono ancora tutti drammaticamente aperti), una cultura, una 
storia e una civiltà comune, fatta di letterati (il mito di Dante tra 
tutti), di artisti, di personaggi eroici, di eventi che raccontano la 
lunga schiavitù e l’anelito alla libertà. Così vengono riletti i per-
sonaggi della Roma repubblicana, o le lotte comunali in età me-
dievale. Così viene trasfigurato e secolarizzato, in chiave civile, il 

Un InTERVEnTO DI GIAnFRAnCO BRUnELLI, 
DIRETTORE GEnERALE DELL’ESPOSIZIOnE

Tradizione e modernità 
della “nuova” Italia

l'intervistaspeciale  MUsei

PIETRO CAnOnICA
Donna Franca Florio
1904-1907
Roma, Sovraintendenza 
capitolina ai Beni Culturali 
- Museo Pietro Canonica 
a Villa Borghese.



L’uno al centro della vicinanza della storia, l’altro al centro della 
lontananza. «qui a Savognino - scriverà Segantini - la mia arte 
prese quel carattere che ancora conserva. quel misterioso di-
visionismo dei colori che voi vedete nell’opera mia non è che 
naturale ricerca della luce». Ed è proprio quel suo schiarire la 
tavolozza verso la ricerca naturale della luce, quella sua con-
templazione azzurra del cielo e bianca delle cime nevose, quel 
discendere giù al grigio delle rocce fino e al verde dei prati, che 
gli permette di aprire al secolo nuovo e alle sue sperimentazioni, 
di costruire la sua personalissima trama della modernità. En-
trambi pittori del rinnovamento dell’arte italiana. Di un’arte dell’I-
talia che si voleva ed era europea. Se Hayez viene consacrato 
da Mazzini pittore della nazione, Segantini avrà da D’Annunzio, 
nella sua Ode in morte del pittore, analogo, alto riconoscimento. 
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La varietà di Linguaggi
consente di ripercorrere
Le sperimentazioni
stiListiche 
di questo periodo

L’inaugurazione della mostra, che espone 160 opere.
Con la fascia il sindaco di Forlì Davide Drei, alla sua destra 
il Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto 
Pinza. Alla sinistra Monsignor Livio Corazza, Vescovo di Forlì, ed Elisa 
Deo, Sindaco di Galatea. Sulla sinistra della foto, un passo indietro, 
di profilo, Gianfranco Brunelli, Direttore Generale della Mostra.

sionismo, presentando i capolavori, molti dei quali ancora da 
riscoprire. 
La mostra evidenzia anche il ruolo decisivo della pittura di Pel-
lizza da Volpedo e la sua costruzione pittorica. Inquadrature pit-
toriche che, come nella Fiumana (1895-98) o ne Il quarto stato 
(1901), accostano le figure, affiancandole orizzontalmente le 
une alle altre. Una inquadratura particolare che prende spunto 
sia dalla lezione raffaelliana della Scuola di Atene, delle stanze 
vaticane, sia dai dettami della moderna composizione paratat-
tica. Un ritorno all’uomo e alle cose, alla natura. Idillio e arte 
delle idee. 
Il quadro come specchio della natura. La natura della vita. 
I due fuochi, iniziale e finale, Hayez e Segantini, tracciano un 
confine simbolico. Ma quel confine dice a un tempo tutto il re-
cupero della classicità e tutto il rinnovamento di un secolo. En-
trambe le forme in entrambi gli artisti.
Hayez è il primo e l’ultimo dei romantici, è il pittore protagoni-
sta del Risorgimento dell’arte italiana come arte della nazione, 
colui che ha saputo elaborare un modello figurativo nazionale 
nella forma della pittura europea, secondo un giudizio oramai 
condiviso che va da Stendhal a Ojetti. Se c’è un artista che ha 
saputo rielaborare nel lungo Ottocento i canoni del Cinquecento 
e del Seicento, rimeditando Raffaello e Tiziano, Reni e Tiepolo, 
questi è Hayez.  
Segantini ha vissuto la rivoluzione moderna del Divisionismo. E 
mentre si allinea progressivamente con i grandi europei post-
impressionisti, e dal confronto con Millet, come afferma Ar-
cangeli, «comincia a padroneggiare la frase», d’improvviso «la 
pittura italiana brucia in lui ogni ritardo». In questo senso sono 
fondamentali in mostra le corrispondenze e i confronti con Pel-
lizza, con Previati e con Michetti. Se il veneziano Hayez ha fatto 
di Milano, vera capitale culturale dell’Ottocento italiano, il luogo 
di elezione della sua rivoluzionaria militanza artistica, Segantini, 
come la Provenza per Van Gogh e Tahiti per Gauguin, sceglie, 
solitario, l’anfiteatro eterno, intatto, epico delle Alpi per le sue 
innovative rappresentazioni. 

L’esposizione forlivese del 2018 “L’Eterno 
e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio” 
ha vinto l’oscar delle mostre nella sua 
categoria (Best Renaissance, Baroque, Old 
Masters, Dynasties-Group or Theme) a 
livello mondiale.
Il 12 marzo, a New York, Gianfranco Brunelli, 
ha ricevuto il più alto riconoscimento: il Fifth 
Global Fine Art Awards. 94 gli eventi artistici 
selezionati, provenienti da 6 continenti, 49 

città e 31 Paesi di tutto il mondo.
Nella sua categoria “Best 
Renaissance, Baroque, Old Masters, 
Dynasties-Group or Theme” la 
mostra forlivese è arrivata prima 
superando il County Museum of 
Art (LACMA) di Los Angeles, il Metropolitan 
Museum of Art, Palazzo Pitti di Firenze e 
l’Hermitage di Amsterdam.
Il Global Fine Art Awards è un concorso 

internazionale d’arte che dal 
2014 premia le mostre d’arte 
e le rassegne culturali più 
innovative e rilevanti dell’anno 
attraverso una giuria 
internazionale di curatori e 

storici dell’arte. 
Nel numero 147 di Realtà Mapei potete 
trovare un ampio servizio su questa mostra 
di cui Mapei è stata Platinum Partner.

“l’eterno e il tempo tra miChelangelo 
e Caravaggio” vinCe l’osCar delle mostre
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speciale  MUsei

Continua 
la Collaborazione 

di Mapei 
Con la Collezione 

peggy guggenheiM, 
a sostegno dello 

sviluppo teCnologiCo 
in aMbito Conservativo

Mapei incontra la Collezione peggy gug-
genheim nel 2009 quando, spinta dalla 
ferma convinzione che “il lavoro non può 
essere slegato dall’arte”, sceglie di aderi-
re a guggenheim intrapresæ, il progetto 
di Corporate Membership del museo. 
Con la stessa efficacia, flessibilità e resi-
stenza dei materiali che produce in tutto 
il mondo, Mapei è attiva nella vita della 
Collezione ogni anno, sostenendola nelle 
sue fasi di cambiamento ed evoluzione. 
È ciò che è accaduto con il restauro di 
palazzo venier dei leoni nel 2009 e con 
la partecipazione alla Campagna Capi-
tale di acquisizione e conversione de-
gli spazi che oggi accolgono le mostre 
temporanee, la prima aula didattica del 
museo veneziano dedicata alle attività 
gratuite per bambini e famiglie e la nuova 
caffetteria (2014-2016). 
nel 2019 Mapei partecipa all’acquisto di 
un microscopio ottico di nuova genera-
zione per il restauro delle opere d’arte per 
il laboratorio di conservazione dell’istitu-
zione, sostenendo così il percorso di svi-
luppo tecnologico in ambito conservativo 
iniziato dalla Collezione peggy guggen-
heim qualche anno fa. Questo strumento 
garantirà la possibilità di intervenire diret-
tamente nel laboratorio del museo senza 
esternalizzare alcuni interventi e contri-
buirà a fare in modo che il museo possa 
continuare a confrontarsi con importanti 
realtà internazionali nell’ambito della con-
servazione di opere di arte moderna e 
contemporanea, come la tate a londra 
e l’opificio delle pietre dure a Firenze.
il microscopio ottico è uno strumento 
diagnostico non invasivo ad alta precisio-

ne che permette di indagare la superficie 
del dipinto per leggerne la costruzione, le 
stratificazioni aggiunte successivamente 
nonché lo stato di conservazione. gra-
zie all’elevata capacità di ingrandimen-
to, questo strumento offre un supporto 
eccezionale per lo studio delle tecniche 
pittoriche e della componente materica e 
risulta particolarmente indispensabile per 
l’esame analitico delle opere del XX se-
colo, caratterizzate da materiali differenti 
apposti su tela con tecniche pittoriche 
innovative.  
la prima applicazione del microscopio 
binoculare verrà effettuata su un nucleo 
di quattro opere di edmondo bacci, ar-
tista veneziano che utilizzava la fisicità 
dell’action painting e mescolava il colore 
con la sabbia formando delle increspa-
ture. tale tecnica è particolarmente evi-
dente in Avvenimento #247, prima delle 
sue tele che verrà restaurata grazie al 

nuovo microscopio. Avvenimento #247 
sarà esposta in occasione della mostra  
“peggy guggenheim. l’ultima dogares-
sa”, in apertura il 21 settembre 2019, 
accanto ai lavori di altri artisti italiani attivi 
dalla fine degli anni quaranta, come tan-
credi parmeggiani ed emilio vedova. l’e-
sposizione sarà un omaggio al collezioni-
smo di peggy guggenheim post 1948, 
anno in cui la “dogaressa” si trasferisce a 
venezia: dipinti, sculture e opere su carta 
acquisite tra la fine degli anni quaranta e 
il 1979. sarà questo il momento clou di 
un intero anno volto a ricordare due date 
cruciali che hanno segnato non solo la 
storia della Collezione, ma anche la sto-
ria dell’arte del XX secolo: il 1949, anno 
in cui peggy acquista palazzo venier dei 
leoni e qui organizza la prima mostra 
di scultura contemporanea, aprendo le 
porte al pubblico, e il 1979, anno della 
sua scomparsa. 

Un microscopio 
all’avanguardia 
per restaurare 
le opere d’arte
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parla Karole vail, direttriCe della 
Collezione peggy guggenheiM di venezia

Il sostegno di aziende 
e privati è fondamentale 
per la cultura

mico il legame con la collezione permanente e gli 
artisti stessi in essa presenti. 

Poter gestire una collezione importante 
come questa da parte di una fondazione 
privata permette una notevole autonomia 
decisionale, oltre che amministrativa e 
finanziaria. Una gestione, tuttavia, sicura-
mente onerosa, anche perché i finanzia-
menti pubblici sono minimi. Come riuscite 
a far fronte a questo problema e su cosa si 
basano principalmente le vostre entrate?
Gran parte delle nostre entrate arrivano dalla ven-
dita dei biglietti di ingresso al museo, ma fonda-
mentale è anche il sostegno che aziende e privati 
danno alla Collezione da tantissimi anni. In que-
sto, Mapei è da molto tempo un fedele compagno 
di viaggio, supportando il museo come socio di 
Guggenheim Intrapresæ e sostenendo progetti 
importanti per la crescita del museo e a salva-
guardia della conservazione delle nostre opere. 

In Italia i consumi culturali sono in crescita, 
ma sempre al di sotto della media europea. 
Secondo lei è possibile invertire ulterior-
mente la rotta e avvicinare più persone ai 
musei? È importante che l’offerta culturale 
provenga anche da una fondazione privata?
Assolutamente sì! Sono convinta che una valida 
offerta culturale, che può essere proposta sia dalle 
istituzioni pubbliche che private e che predilige la 
qualità e la ricerca, sia lo strumento giusto con cui 
avvicinare sempre di più il pubblico alla cultura.

In questi anni il Guggenheim è stato al cen-
tro di lavori di ammodernamento, amplia-
mento e riqualificazione, ai quali ha parteci-
pato anche il Gruppo Mapei. In un prossimo 
futuro avete in programma altri interventi? 
Per il momento non sono in programma altri 
grandi lavori, ma il museo richiede costante cura 
e attenzione e dunque non escludo che nel pros-
simo futuro non si possano intraprendere nuove 
iniziative di ammodernamento e di mantenimento 
delle strutture già esistenti.

Durante i primi due anni del suo mandato 
che spazio ha avuto la collaborazione o lo 
scambio con le istituzioni culturali vene-
ziane? 
Più nello specifico, qual è l’istituzione con 
cui avete più scambi o obiettivi in comune? 
Prima del mio arrivo, il museo aveva già svi-
luppato ottime relazioni con le altre istituzioni 
culturali cittadine, dall’Università alle altre realtà 
culturali e museali. 
Credo che la proposta culturale di Venezia sia 
vivace, qualitativamente alta e aperta sia al mo-
derno che al contemporaneo, con un occhio di 
riguardo anche ai giovani artisti emergenti. È 
raro trovare oggi, in Italia, una città che spazi 
dai tesori del Medioevo di Palazzo Cini, al Rina-
scimento delle Gallerie dell’Accademia o Palaz-
zo Ducale, per arrivare al moderno della nostra 
Collezione ma anche di Ca’ Pesaro e al contem-
poraneo della Fondazione Pinault e la Biennale. 
Con tutte queste realtà abbiamo intessuto ottimi 
rapporti, necessari per proporre una offerta cul-
turale variegata e di qualità.

Peggy Guggenheim: oggi esiste una figu-
ra come la sua che fa del mecenatismo e 
dell’amore per l’arte il cardine della pro-
pria vita? 
Quest’anno, durante il quale il museo celebra 
i settant’anni da quando Peggy Guggenheim 
organizzò la sua prima mostra di scultura con-
temporanea a Palazzo Venier dei Leoni e la ri-
corda a quarant’anni dalla sua scomparsa nel 
1979, abbiamo in programma un calendario di 
Public Programs intitolato “La Continuità di una 
Visione”. 
Tra gli appuntamenti e proprio sulle orme di Peg-
gy Guggenheim, mecenate coraggiosa e unica, 
la Collezione Peggy Guggenheim ha organizzato 
degli appuntamenti che si susseguiranno nel 
corso dell’anno. 
A questi incontri parteciperanno alcune filan-
trope e collezioniste che, come Peggy Guggen-
heim, hanno fatto dell’arte la loro missione come 
impegno nei confronti della società. 

A Venezia nel 1949 Peggy Guggenheim acquista 
Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande dove 
allestisce la sua collezione. Nel 1976 cede la pro-
prietà della collezione alla Fondazione Solomon R. 
Guggenheim, a condizione che le opere rimanga-
no a Venezia. Nel 1979, dopo la sua morte, la 
Fondazione diventa proprietaria anche di Palazzo 
Venier e viene affidata a Philip Rylands, che la 
trasforma in un vero e proprio museo. Nel giugno 
2017 alla direzione gli succede Karole Vail, nipote 
di Peggy Guggenheim, che, dopo gli studi artistici 
nel Regno Unito, ha lavorato a Firenze nella casa 
editrice Centro Di e al Guggenheim di New York.

Lei è in carica dal 2017. All’inizio del suo 
mandato, come nipote della fondatrice Peg-
gy Guggenheim, ha sentito una responsabi-
lità particolare?
Diciamo che sento una doppia responsabilità: in-
nanzitutto da un punto di vista professionale, e poi 
da un punto di vista personale, in quanto nipote di 
Peggy. Farò senz’altro del mio meglio per rispet-
tare l’immensa eredità che Peggy Guggenheim ci 
ha lasciato e al tempo stesso porterò avanti il mu-
seo che, con i suoi tantissimi programmi, esposi-
tivi ma non solo, è tra i più amati e visitati in Italia. 

Dopo questi due anni quali considerazioni 
può fare sul suo incarico: bilanci, difficoltà, 
successi? E per quanto riguarda gli obiettivi 
futuri della Collezione?
Questi primi due anni sono stati intensi e interes-
santi. Il 2018 è stato il mio primo intero anno alla 
guida del museo e sono orgogliosa di dire che ab-
biamo presentato al pubblico tre mostre di grande 
livello, che hanno avuto un grande successo di 
pubblico e di critica. Inoltre, per la prima volta, 
assieme ai miei collaboratori, abbiamo presentato 
al pubblico una serie strutturata e completa di Pu-
blic Programs, che sono attività collaterali gratuite 
strettamente legate alle mostre temporanee e che 
hanno coinvolto sia i visitatori del museo che la 
cittadinanza.
Per il futuro, è mia intenzione tenere alto il livello 
qualitativo delle mostre e mantenere vivo e dina-

INTERVISTA
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Dal recupero 
Dell’ex carcere 
realizzato 
un nuovo 
complesso 
architettonico 
con profonDi 
riferimenti storici 
e simbolici

speciale  MUsei

Ferrara

IL MUSEO NAZIONALE
DELL’EBRAISMO ITALIANO 
E DELLA SHOAH
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con la mostra “ebrei, una storia italiana: i primi mille anni”, alla 
fine del 2017 è stato inaugurato a ferrara il primo nucleo del 
meis-museo nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah, in 
attesa dell’apertura del moderno complesso del Grande meis.
il museo è gestito da una fondazione composta da mibac-
ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, comune 
di ferrara, cdec (centro di Documentazione ebraica contem-
poranea) e ucei (unione delle comunità ebraiche italiane). 
il concorso internazionale, bandito nel 2011, aveva richiesto ai 
progettisti di adeguare l’ex carcere a struttura museale, propo-
nendo un nuovo complesso architettonico che mantenesse il 
carattere originario di chiusura verso l’esterno dell’edificio pre-
esistente unendolo alla sua nuova vita di edificio aperto verso 
la collettività.
nel bando il complesso carcerario era stato suddiviso in tre 
diversi blocchi: la palazzina d’ingresso, il corpo celle, un edificio 
per i servizi. i primi due erano vincolati con decreto del soprin-
tendente regionale del 16/9/2003 come testimonianza della 
tipologia carceraria moderna ed esternamente non si potevano 
alterare. riguardo all’edificio per i servizi, i partecipanti erano 
liberi di scegliere se mantenerlo oppure sostituirlo: la proposta 
dello studio arco, vincitore del concorso, era di realizzare al suo 
posto un volume composto da cinque parallelepipedi - così da 
ricordare nel numero il pentateuco - disegnando così il nuovo 
fronte del museo, rivolto verso la darsena. prevista per il 2020, 
la costruzione dei cinque nuovi edifici (per una superficie com-
plessiva di circa 2.700 m2) offrirà spazi espositivi, ristorante, 
auditorium, bookshop, laboratori didattici, biblioteca e archivio.

Il prImo nucleo del museo 
il meis è uno dei più grandi cantieri in ambito museale attivi 
oggi in italia. in questa prima fase è stato completato il restau-
ro dei due edifici preesistenti. 
l’ex carcere giudiziario di ferrara si sviluppa su tre piani per 
un totale di 1.269 m2 ed è suddiviso in spazi espositivi, biblio-
teca e centro di documentazione. la palazzina è stata recu-
perata da un gruppo di lavoro voluto dalla Direzione generale 
dell’emilia romagna, la soprintendenza per i beni architetto-
nici e per il paesaggio e il comune di ferrara. 
il carcere fu costruito nel 1912 e dismesso nel 1992. Durante 
l’epoca fascista qui vennero incarcerati, uccisi o deportati nei 
lager nazisti antifascisti ed ebrei. tra di essi anche lo scrittore 
Giorgio bassani, che vi fu rinchiuso nell’estate del 1943.
la palazzina e il corpo celle in via piangipane 81 sono stati 
restaurati secondo il sistema di certificazione Gbc historic 
building, che si applica a recuperi di edifici storici rispetto-
si del bene ma improntati alla cultura della sostenibilità. per 
ospitare lo spazio di accoglienza visitatori, i servizi e una scala 
di accesso ai piani del corpo celle, è stato realizzato un pa-
diglione temporaneo nell’area verde posizionata a metà tra i 
due edifici preesistenti, dove saranno poi costruiti i prossimi 
volumi centrali del nuovo museo. 
l’esposizione permanente raccoglie più di 200 oggetti pro-
venienti da musei archeologici e collezioni storiche di tutto il 
mondo e ha anche il compito di valutare l’impatto cognitivo 
del pubblico che la visiterà, traendone indicazioni per l’allesti-
mento del futuro museo. 

battistrada della certificazione ambientale
Il Meis è uno dei primi in Italia a seguire il protocollo per 
ottenere la certificazione ambientale per edifici storici, rilasciata 
dall’ente americano GBC – Green Building Council. Il sistema 
di verifica ideato da GBC è unico nel suo genere, poiché punta 
a certificare la sostenibilità di un edificio per il suo intero ciclo 
di vita, dalla progettazione alla dismissione, coinvolgendo, 
all’interno di un processo virtuoso, anche produttori di materiali, 
imprese e fornitori. Tra le diverse certificazioni rilasciate da 
questo ente, quella per edifici storici è stata pensata per le 
esigenze di un territorio, come quello italiano, in cui moltissimi 
cantieri riguardano opere di restauro su edifici pre-esistenti, 
spesso di rilevanza architettonica o storico-artistica. In Italia, in 
linea con il resto dell’Europa, il 30% degli edifici esistenti è stato 
realizzato prima del 1945.

il museo nazionale 
dell’ebraismo italiano 
e della shoah è stato 
ricavato nell’ex-carcere 
di ferrara, che ospita il 
primo nucleo del museo. 
nel 2020 saranno 
costruiti nuovi edifici.
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Scheda tecnica
meis museo nazionale 
dell’ebraismo Italiano e della 
shoah, ferrara
Anno di costruzione: 1912
periodo di intervento: 2017
Intervento mapei: fornitura di prodotti 
per la realizzazione delle pavimentazioni 
interne 
progettista: studio arco architettura, 

bologna
committente: mibac
Impresa esecutrice: edil frair s.p.a.
Impresa di posa: linoleum lanza
rivenditore mapei: saces srl
coordinamento mapei: fabio perillo 
(mapei spa)

PRodotti MaPei 
realizzazione rivestimenti cementizi: 

Dynastone tz, mapefloor finish 58 W, 
mapefloor finish 630, mapefloor i 350 
sl, mapelux lucida, mapenet 150, 
primer ep rustop, primer sn, Quarzo 
0,5, Quarzo 0,9, ultratop color paste, 
ultratop loft f, ultratop loft W

per maggiori informazioni sui prodotti 
visitare il sito internet www.mapei.it

i corridoi al pianoterra 
sono stati realizzati 
con mapefloor 
sYstem 35 f.
per gli spazi al 
pianoterra, primo 
e secondo piano è 
stato scelto il sistema 
ultratop loft.

speciale  MUsei

in PRiMo Piano
UltratoP loft f e UltratoP loft W
Paste cementizie spatolabili monocomponenti a grana grossa 
e grana fine per la realizzazione di pavimenti decorativi 
con effetto spatolato o nuvolato fino a 2 mm di spessore, 
particolarmente resistenti all’abrasione e adatte a rivestire 
pavimenti sottoposti a intenso traffico pedonale.

l’Intervento dI mApeI
i prodotti mapei sono stati utilizzati per realizzare una pavimen-
tazione tipo “terrazzo alla veneziana” e una in microcemento 
con posa su un sistema radiante con pannelli metallici.
Corridoi. per i pavimenti dei corridoi al piano terra (200 m2 cir-
ca) è stato scelto il sistema epossidico per la realizzazione di 
pavimentazioni tipo “terrazzo alla veneziana” mapefloor 
sYstem 35 f. Dopo la preparazione meccanica del sotto-
fondo mediante macchina levigatrice con dischi diamantati e 
l’aspirazione della polvere, sulle superfici metalliche dei pannelli 
radianti, è stato steso a rullo il primer epossidico bicomponente 
per superfici metalliche primer ep rustop per poi applica-
re, a supporto asciutto, il primer epossidico primer sn cari-
cato con Quarzo 0,5 e poi spolverato a rifiuto con Quarzo 
0,9 mediante la tecnica del fresco su fresco. 
a questo punto è stata realizzata la pavimentazione “a terraz-
zo” applicando mapefloor i 350 sl, formulato epossidico 
bicomponente con ottime resistenze chimiche, meccaniche 
e all’abrasione, pigmentato di bianco con mapecolor pa-

ste con l’aggiunta della miscela di aggregati DYnastone tz 
(spessore 8 mm). l’intervento è terminato con una mano di 
mapelux luciDa, cera metallizzata a doppia reticolazione e 
alta resistenza al traffico molto intenso, con effetto lucido. 
Pianoterra, primo e secondo piano. per gli uffici al pianoterra 
(200 m2 di superficie), e gli spazi espositivi al primo e secondo 
piano (superficie 300 e 500 m2), è stato proposto il sistema ul-
tratop loft. Dopo la preparazione meccanica del supporto 
mediante la levigatura, sulle superfici è stato applicato primer 
sn caricato con Quarzo 0,5. l’intervento è stato seguito da 
uno spolvero di Quarzo 0,5 a rifiuto sul primer fresco. sui 
supporti piastrellati inoltre, all’interno del primer, è stata inter-
posta la rete in fibra di vetro alcali resistente mapenet 150. 
la fase successiva ha visto l’applicazione della pasta cemen-
tizia spatolabile ultratop loft f (a grana grossa), pigmen-
tata di bianco con ultratop color paste. Dopo 6 ore, 
sul supporto carteggiato, è stata applicata la pasta cementizia 
ultratop loft W (a grana fine). il supporto asciutto è stato 
carteggiato e trattato prima con una mano di finitura acrilica 
bicomponente mapefloor finish 630 diluita nel rapporto 
di 1: 1 in peso con acqua e dopo alcune ore è stata protetta 
con due mani di finitura poliuretanica bicomponente traspa-
rente mapefloor finish 58 W con elevate caratteristiche di 
resistenza all’abrasione e con effetto estetico opaco.
i giunti di dilatazione di tutti i piani sono stati sigillati con ma-
peflex pu 45 ft previo inserimento nel giunto di cordoncino 
mapefoam.
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PRODOTTI IN EVIDENZA
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speciale  MUsei

Varano de’ Melegari (Parma)

Dallara acaDemy
La struttura, progettata 
daLL’ateLier(s) aLfonso femia, 
ha una parte espositiva e una 
sezione dedicata aLLa formazione, 
per trasmettere La passione 
e La conoscenza deLL’ingegneria 
deLLe auto da corsa

inaugurata nell’autunno dello scorso anno, la dallara academy 
si trova a fianco della sede storica di varano de’ melegari della 
dallara automobili, un’azienda che dal 1972 realizza macchine 
da competizione. una struttura dal design audace, fortemente 
voluta da gian paolo dallara, fondatore e presidente dell’a-
zienda omonima. un grande spazio espositivo, ma anche un 
centro di ricerca, di studio e di intrattenimento. proprio il suo 
aspetto complesso e la natura innovativa del progetto hanno 
permesso alla dallara academy di vincere, nel 2017, il premio 
come Best future Building agli aBB Leaf awards di Londra, un 
concorso che riconosce ai progetti selezionati un riferimento 
per l’innovazione in architettura. 

Una strUttUra mUltifUnzione
L’edificio della dallara academy si sviluppa su due livelli, colle-
gati tra loro da un’ampia rampa curvilinea vetrata percorribile a 
piedi. al piano terra si trovano gli spazi dedicati all’accoglienza 
e ai laboratori per le scuole, mentre il primo piano ospita l’area 
dedicata alla formazione universitaria e l’auditorium. dal punto 
di vista volumetrico la struttura si compone di un insieme di 
figure geometriche primarie formate da coni, trapezi e paral-
lelepipedi che intersecandosi tra di loro, creano punti di con-
nessione tra i diversi volumi oppure si concretizzano in spazi 
aperti, dedicati alla collettività. grande importanza è stata data 
ai materiali utilizzati anche per permettere di distinguere le diffe-
renti aree, passando dalla pietra naturale autoctona alle finiture 
ottone, per finire con il rivestimento ceramico tridimensionale 
dei tre coni.
Rampa espositiva. sempre aperta ai visitatori, la rampa esposi-
tiva ospita le auto che hanno segnato la storia della dallara au-
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tomobili. si passa dalla miura all’X1/9, dalle vetture sport nate 
in collaborazione con la Lancia alle indycar che corrono negli 
stati uniti, dai prototipi di Le mans fino alle auto progettate per 
la formula 3 e la formula e, per arrivare all’ultima nata la “dal-
lara stradale”. una lunga passeggiata nella storia dell’azienda 
automobilistica, con le colline circostanti che fanno da sfondo 
grazie all’ampia vetrata che perimetra l’intera rampa.
Laboratori Didattici. al piano terra un’intera area è totalmente 
dedicata ai Laboratori didattici, che sono stati progettati per gli 
studenti delle scuole medie inferiori e superiori, che qui posso-
no sperimentare in prima persona le leggi della fisica applicate 
alla progettazione e allo sviluppo delle automobili. Basati sulla 
filosofia dell’”edutainment”, ossia dell’imparare divertendosi, i 
laboratori hanno l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi direttamente 
in attività ispirate alle tre competenze principali della dallara: la 
progettazione e la produzione con materiali compositi, l’aerodi-
namica e la dinamica del veicolo.
Area universitaria. al piano superiore l’academy ha riservato 
un’area dedicata agli studi di livello universitario. Qui si tro-
va la sede del secondo anno del corso di laurea magistrale 
in “racing car design” del muner (motorvehicle university of 
emilia-romagna), un sodalizio fortemente voluto dalla regione 
emilia-romagna tra gli atenei regionali e le dieci storiche case 
motoristiche che formano la motor valley: hpe, dallara, ferrari, 
Lamborghini, pagani, magneti marelli, haas, toro rosso, ma-
serati e ducati.
Auditorium. La dallara academy ha al suo interno uno spazio 
(350 posti) progettato per ospitare conferenze, meeting, pre-
sentazioni e attività di team building. La struttura offre anche un 
bookshop e una caffeteria per gli ospiti.

intervento ad alta tecnologia
L’assistenza tecnica mapei ha preso parte al cantiere prima 
con gli opportuni sopralluoghi e poi affiancando l’impresa nella 
scelta dei prodotti più idonei. 
Posa rivestimento ceramico sulla copertura inclinata. per l’im-
permeabilizzazione delle tre strutture è stata applicata a spruz-
zo con pompa bi-mixer la membrana bicomponente a base di 
poliurea pura purtop 1000. precedentemente la superficie è 
stata trattata con il primer epossidico primer sn, spolverato 
a fresco su fresco con Quarzo 0,5. per il rivestimento sono 
state scelte delle particolari piastrelle ceramiche tridimensionali 
(10x10 cm) e per la posa è stato utilizzato uLtraBond eco 
pu 2K, adesivo poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni, 
resistente allo scivolamento verticale, privo di solventi, a bassis-
sima emissione di sostanze organiche volatili (voc). La stucca-
tura delle fughe è stata realizzata con la malta ad alte prestazioni 
uLtracoLor pLus. La realizzazione dei giunti elastici (cam-
piture di 3x3 m) per controllare le dilatazioni termiche è stata 
eseguita con il sigillante siliconico mapesiL Lm.
Posa rivestimento ceramico in facciata. per la posa delle pia-
strelle ceramiche tridimensionali l’assistenza tecnica mapei 
ha proposto di utilizzare un sistema di adesivo altamente per-
formante formato da KeraBond (adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche) miscelato in sostituzione 
dell’acqua con isoLastic (lattice a base di resina acrilica), per 
migliorarne le caratteristiche fino a soddisfare i requisiti di clas-
se c2e s2 secondo la norma uni en 12004. per la stuccatura 
delle fughe e la sigillatura dei giunti sono stati utilizzati rispetti-

Foto 1. L’esterno della dallara academy.
Foto 2. un’immagine della galleria 
espositiva.
Foto 3. particolare dei coni.
Foto 4. sulla facciata esterna le piastrelle 
tridimensionali sono state posate con 
KeraBond miscelato con isoLastic.
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Scheda tecnica
dallara academy, varano de’ 
melegari, (pr)
Periodo di costruzione: 
2017-2018
anno di intervento: 2018
intervento mapei: fornitura di 
prodotti per la posa di piastrelle 
3d in esterno, di additivi per 
la realizzazione del supporto 
in cemento e di prodotti per 
l’impermeabilizzazione e per il 

foto: image courtesy 
of af 517
coordinamento mapei: 
carlo alberto rossi, francesco 
di chiara, andrea Bettini 
(mapei spa)

PRodotti MaPei 
posa e stuccatura delle 
piastrelle: Kerabond, isolastic, 
mapesil Lm, ultrabond eco 
pu 2 K, ultracolor plus

rivestimento in resina.
Progettista: atelier(s) alfonso 
femia af517
committente: varanobox srl
impresa esecutrice: mario 
neri spa
impresa di posa 
pavimentazioni 
resinflooring: resinsystem 
italia
impresa di posa: 
technoriunite

preparazione supporti e 
impermeabilizzazione: primer 
sn, purtop 1000, Quarzo 0,5
supporti e rivestimenti: 
dynamon floor 10, mapecoat 
i 600 W, mapefloor system 33, 
mapefloor system 51

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.com 

vamente uLtracoLor pLus e mapesiL Lm.
Rivestimenti interni. i sistemi mapei sono stati utilizzati anche 
nella realizzazione dei supporti in calcestruzzo all’interno (su-
perficie di 2.000 m2). nella miscela impiegata è stato utiliz-
zato dYnamon fLoor 10, additivo superfluidificante. per 
il consolidamento della superficie è stato applicato il primer 
epossidico trasparente, bicomponente in dispersione acquo-
sa mapecoat i 600 W. per la realizzazione di rivestimenti 
in alcuni spazi è stato utilizzato il sistema mapefLoor sY-
stem. nei bagni è stato utilizzato mapefLoor sYstem 51 
(spessore medio 3 mm), un sistema epossidico idrodisperso 
multistrato, permeabile al vapore, con il quale è possibile ot-
tenere rivestimenti di pavimentazioni industriali impermeabili 
agli oli e agli agenti aggressivi, resistenti a frequenti lavaggi e 
con un marcato effetto antisdrucciolo. La superficie (100 m2), 
è stata quindi preparata meccanicamente per renderla idonea 
all’adesione del rivestimento successivo. dopo l’applicazione 
di mapefLoor i 500 W, fresco su fresco, è stata effettua-
ta una semina a rifiuto con Quarzo 0,5. il giorno seguente, 
dopo l’eliminazione e l’aspirazione del quarzo in eccesso, la 
superficie è stata carteggiata e l’intervento è terminato con 
l’applicazione di un’altra mano di mapefLoor i 500 W.

sulle scale è stato invece preferito mapefLoor sYstem 32, 
sistema epossidico multistrato da 3,0-3,5 mm di spessore 
con cui si ottengono grandi superfici in continuo con un limita-
to numero di giunti, elevate resistenze chimiche, impermeabili 
agli oli e agli agenti aggressivi, con un effetto antisdrucciolo. 
dopo la preparazione meccanica della superficie (100 m2), è 
stato applicato primer sn caricato con Quarzo 0,5; suc-
cessivamente, fresco su fresco, è stata effettuata una semina 
a rifiuto utilizzando sempre Quarzo 0,5. dopo il completo 
indurimento di primer sn, si è rimosso il quarzo in eccesso 
mediante aspirazione ed è stata eseguita una leggera carteg-
giatura della superficie. 
L’intervento è proseguito con la prima rasatura, data a spatola, 
con il formulato epossidico bicomponente multiuso di colore 
neutro per pavimentazioni industriali mapefLoor i 300 sL, 
caricato con Quarzo 0,5 e pigmentato con mapecoLor 
paste; fresco su fresco è stata poi eseguita una semina a 
rifiuto utilizzando sempre Quarzo 0,5. il giorno seguente è 
stato aspirato il quarzo in eccesso, carteggiata nuovamente 
la superficie e di nuovo aspirato il tutto. per finire è stata data, 
sempre a spatola, un’ultima mano di mapefLoor i 300 sL 
sempre pigmentato con mapecoLor paste.

Foto 5 . i coni sono stati impermeabilizzati con purtop 1000 e le piastrelle 3d 
sono state posate con uLtraBond eco pu 2K e uLtracoLor pLus.

speciale  MUsei
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in PRiMo Piano
PURTOP 1000
Formulato bicomponente, 
privo di solventi, a base di resine 
poliureiche pure. Applicato in 
uno spessore minimo di 2 mm, 
PURTOP 1000 ha un tempo di 
reazione molto breve che ne 
consente l’applicazione anche in 
verticale. A reticolazione avve-
nuta, costituisce un rivestimento 
impermeabile continuo adatto a 
qualsiasi forma geometrica senza 
fessurarsi, grazie alle sue elevate 
caratteristiche di resistenza a 
trazione, a lacerazione e alla sua 
elevata capacità di crackbridging 
anche a basse temperature. 
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INTERVISTA

parLa L’architetto 
aLfonso femia, 

che ha progettato 
La daLLara academY

Un’architettura 
di sentimento

saggio, ovvero di ricercare un confronto 
con il contesto, di trovarne un dialogo, 
un modo per ancorarsi ad esso e di ri-
velarne tracce o possibili evoluzioni. il 
contesto è importante perché ci obbli-
ga a riflettere, a rallentare e volgere lo 
sguardo per incontrare luoghi, territori 
ovvero comunità.

l’academy non è solo uno spazio 
espositivo, ma soprattutto un am-
biente dedicato alla formazione. 
Quanto ha influito questo obietti-
vo sul progetto?
È la parte più significativa perché mette 
in campo il tempo futuro in un continuo 
dialogo con il passato (la storia) e il pre-
sente (la ricerca). È il cuore pulsante, 
l’anima di un corpo che abbiamo vo-
luto rendere quasi sacra, avvolgendolo 
in uno spazio che prende luce solo dal 
cielo. una pausa, un momento lento 
dentro la dinamica meccanica degli altri 
spazi.

oltre alla fusione con il paesag-
gio, quello che colpisce chi guar-
da la dallara academy è l’utilizzo 
dei materiali, molto materici e 
“pietrosi”, e l’impiego all’interno 
della luce naturale e dell’uso del 
vetro. Questa particolarità è una 
costante nei suoi progetti oppure 
si è trattato di un unicum?
noi parliamo di diritto alla materia. ogni 
materia ha un’anima e come il progetto 
è l’incontro tra l’anima del luogo e delle 
persone. La materia reagisce e dialoga 

con la luce. può rendere vivo o asettico 
un edificio e i suoi spazi. È una ricerca 
continua che mette in valore la filiera del 
fare in stretto rapporto con la filiera del 
pensiero.

l’importanza dei materiali di co-
struzioni in architettura. con la 
scelta e l’introduzione di nuovi 
materiali come è cambiata la vita 
in cantiere? Quanto aiuta poter 
contare su prodotti all’avanguar-
dia e lungamente testati come 
quelli proposti da mapei?
dare diritto alla materia vuol dire dialo-
go continuo con la ricerca delle aziende 
che investono per innovare, garantire, 
sviluppare prodotti e soluzioni capaci di 
entrare in profondità con il progetto, le 
sue qualità intrinseche e la sua dimen-
sione nel tempo. occorre che questo 
dialogo ritorni alla dimensione rinasci-
mentale dove ogni parte era fondamen-
tale e fondativa al tutto.

in questa realizzazione prevale l’i-
dea di architettura di alta qualità, 
che viene sottolineata anche dai 
prodotti utilizzati. Buona archi-
tettura e prodotti di qualità sono 
percepiti dal committente finale?
Buona architettura, vuol dire buon pro-
getto, buon progetto vuol dire dialogo 
qualitativo tra pensiero, azione, materia 
e sogno. noi crediamo in un’architet-
tura di sentimento dove “ogni azione 
principia di sentimento” come insegna 
Leonardo da vinci.

Laureato in architettura presso l’Uni-
versità di Genova, Alfonso Femia ha 
insegnato Progettazione Architettonica 
alla Kent State University di Firenze e 
alle facoltà di Architettura di Ferrara e 
Genova. Nel 1995 ha fondato lo studio 
5+1 e nel 2005 lo studio 5+1AA a Mila-
no, aperto nel 2007 anche a Parigi. Nel 
2017 lo studio si è trasformato in AF517 
ovvero Atelier(s) Alfonso Femia, la de-
nominazione attuale.

nel 2017 il suo progetto dallara 
motorsport academy è stato pre-
miato come miglior edificio in co-
struzione agli aBB leaf awards. 
Un riconoscimento prestigioso. 
lo vede come punto di arrivo o di 
partenza per la sua storia profes-
sionale?
ogni progetto prende il testimone dai 
progetti precedenti e lo passa ai prossi-
mi, pertanto è una tappa del viaggio che 
rafforza l’entusiasmo e il coraggio di fare 
ricerca e dialogo intorno al progetto.

durante la presentazione ha de-
scritto la dallara academy come 
“un complesso che pone attenzio-
ne alla topografia del luogo, al suo 
inserimento nel paesaggio, alla 
sua doppia percezione (dall’ester-
no e dall’interno)”. 
il paesaggio circostante è sempre 
importante in un progetto?
noi amiamo immaginare, pensare al 
progetto come la volontà, la responsa-
bilità di creare un paesaggio nel pae-

©
 F

. A
va

nd
er

o



46   RM  153/2019

La prima tratta ferroviaria italiana fu 
inaugurata nel regno delle due sicilie il 
3 ottobre 1839 da ferdinando ii: lunga 
poco più di 7 km, congiungeva in 11 
minuti napoli a portici con due con-
vogli progettati dall’ingegnere armand 
Bayard de la vingtrie sul prototipo della 
locomotiva rocket dell’inglese george 
stephenson. a portici, in località pie-
trarsa, nel 1842 veniva costruito il pri-
mo dei 7 padiglioni del complesso delle 
officine specializzate nella costruzione, 
manutenzione e riparazione di materiale 
ferroviario. con l’unità d’italia, la fabbri-
ca passò al governo italiano continuan-
do la sua attività di centro di costruzione 
e riparazione delle grandi locomotive a 

vapore. Le officine cessarono definitiva-
mente la loro attività nel 1975. nel 1989 
in occasione dei 150 anni delle ferrovie 
italiane, all’interno delle officine fu inau-
gurato il museo nazionale ferroviario 
italiano. 

il Progetto di restaUro 
e riQUalificazione
con la gestione della fondazione fs 
italiane, il museo nazionale ferroviario 
di pietrarsa ha visto una vera e propria 
rinascita: il 31 marzo 2017 il presidente 
della repubblica sergio mattarella, ha 
inaugurato l’intero complesso museale 
completamente restaurato. 
La struttura è costituita da 7 padiglioni 
per un’estensione complessiva di circa 
36.000 m2, dei quali 14.000 coperti. 
al suo interno ci sono 55 mezzi tra lo-
comotive a vapore, carrozze e Littori-
ne, modellini di treni, il grande plastico 
“trecentotreni” lungo 18 m, la carrozza-
salone del treno dei savoia, l’imponente 
statua di ferdinando ii di Borbone e il 
salone reale in stile liberty con il soffitto 
in oro zecchino.
dopo 20 anni di degrado causato dalla 
salsedine e dalla mancata manutenzio-
ne e con un investimento economico 

affacciato suL goLfo 
di napoLi, iL museo 
accogLie 
una coLLezione unica 
di carrozze storiche 
e Locomotive

speciale  MUsei

Pietrarsa (Napoli)

Il mUseo NazIoNale
FerrovIarIo 
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complessivo di circa 15 milioni di euro, 
gli spazi sono stati rinnovati. tra i prin-
cipali interventi realizzati ci sono stati il 
restauro dei padiglioni espositivi, i nuovi 
impianti di illuminazione, la revisione del-
la pavimentazione in pietra degli spazi 
esterni e la riqualificazione dell’area con-
vegni con il restyling di tutti gli ambienti 
interni.

le facciate firmate da maPei
i prodotti mapei sono stati utilizzati per 
realizzare l’intonaco deumidificante ma-
croporoso e per la finitura colorata delle 
facciate. inizialmente sono stati rimossi i 
vecchi intonaci degradati fino ad arrivare 
alla muratura sottostante, poi lavata con 
acqua per eliminare sali solubili, polvere, 
grassi, efflorescenze e materiale inco-
erente. Le discontinuità presenti nella 
muratura sono state ripristinate (tecni-
ca dello scuci-cuci) con l’impiego della 
malta resistente ai sali mape-antiQue 
aLLettamento e di elementi costrutti-
vi - come pietre o mattoni - con caratte-
ristiche il più possibile simili a quelle dei 
materiali originari.

L’assistenza tecnica mapei ha consi-
gliato di applicare fino alle finestre del 
secondo ordine, come intonaco deumi-
dificante macroporoso, il sistema com-
posto da mape-antiQue rinzaffo, 
malta da rinzaffo traspirante, resistente 
ai sali, a base di calce ed eco-pozzo-
lana, e da mape-antiQue mc, malta 
per intonaci deumidificanti macroporosi 
in grado di offrire maggiore resistenza 
chimico-fisica alle azioni aggressive pro-
dotte dai sali solubili. sulle superfici so-
vrastanti è stato utilizzato il sistema co-
stituito da mape-antiQue rinzaffo 
e mape-antiQue intonaco nhL. 
dopo la saturazione del supporto con 
acqua, l’intervento è proseguito con 
l’applicazione su tutta la superficie di 
mape-antiQue rinzaffo (spessore 
5 mm) per migliorare l’adesione dell’in-
tonaco e rallentare il trasferimento dei 
sali verso l’intonaco deumidificante nei 
primi giorni, quando quest’ultimo risulta 
ancora “debole”. partendo dalla parte 
bassa della muratura, è stato quindi ap-
plicato l’intonaco deumidificante macro-
poroso composto da mape-antiQue 

in PRiMo Piano
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
Malta premiscelata in polvere per 
intonaci, composta da calce idraulica 
naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, sabbie 
naturali, speciali additivi e microfibre, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC1 R). 
Consigliato per realizzare nuovi intonaci 
traspiranti su murature in pietra, mattoni 
e tufo; nuovi intonaci o ricostruzione 
di quelli esistenti a base di calce, 
di murature in pietra 
mattoni, tufo, anche di 
pregio storico; interventi 
di “rincocciatura” e 
stilatura dei corsi fra 
pietre, mattoni e tufo di 
murature “faccia a vista”. 

Le facciate dei 7 padiglioni sono state riqualificate 
con il sistema mape-antiQue.

Scheda tecnica
museo nazionale 
ferroviario, pietrarsa, 
(napoli)
Periodo di costruzione: 
1840
Periodo di intervento: 
2015-2018
intervento mapei: fornitura 
di prodotti per il risanamento e 
la protezione delle facciate

Progettista: arch. angelo 
Boemio
committente: rfi fondazione 
fs, ing. Luigi francesco 
cantamessa
impresa esecutrice: cefi - 
acmar
direzione lavori:  arch. 
angelo Boemio
Project manager-
responsabile Unico del 

Procedimento: ing. sabato 
gargiulo, riccardo de massimi
distributore mapei: saces srl
foto: gianni de gennaro
coordinamento mapei: 
antonio fimiani, giuseppe 
mastroianni, davide Bandera, 
francesco di chiara (mapei spa)

PRodotti MaPei
rifacimento facciate: mape-

antique allettamento, mape-
antique intonaco nhL, mape-
antique mc, mape-antique 
mc macchina, mape-antique 
rinzaffo
finiture: silancolor Base coat, 
silancolor tonachino

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it

mc macchina in uno spessore mini-
mo di 20 mm. durante la stagionatura, 
gli intonaci deumidificanti esposti ad 
aerosol marino sono stati protetti con 
teli al fine di limitare quanto più possi-
bile il deposito di sali. a stagionatura 
avvenuta, la superficie è stata protetta 
e colorata con siLancoLor Base 
coat, fondo silossanico pigmentato, 
uniformante, riempitivo e idrorepellen-
te, e con siLancoLor tonachino, 
rivestimento a spessore ai silossani con 
elevate traspirabilità nel colore indicato 
dalla committenza.
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il 4 luglio dello scorso anno a milano è 
stato inaugurato un nuovo luogo poli-
funzionale che mette al centro l’acqua, 
bene primario per l’umanità e risorsa rin-
novabile per il nostro pianeta (si è infatti 
celebrata, il 22 marzo scorso, la giorna-
ta mondiale dell’acqua). È la centrale 
dell’acqua di milano, in via cenisio 39, 
proprio vicino a piazza firenze, dove alla 
fine del secolo scorso è stato chiuso l’ul-
timo fontanile della cerchia dei navigli.
La centrale dell’acqua di milano è uno 
spazio di tre piani ricavato da una storica 
centrale di pompaggio dell’acqua co-
struita tra il 1905 e il 1906 allo scopo di 
rendere la rete dell’acquedotto milanese 
ancora più efficiente.
all’interno dell’edificio - che ora riapre al 
pubblico per affiancare all’aspetto mu-
seale una serie di attività di educazione 
e informazione sui temi dell’acqua pro-
mosse dall’università degli studi di mi-
lano e dalla fondazione giangiacomo 
feltrinelli - il seminterrato espone antichi 
impianti idrici.

la tecnologia nel risPetto 
della tradizione
Le murature interrate della struttura sono 
state impermeabilizzate seguendo uno 
specifico sistema, ultimato con un ciclo 
anticondensa, che ha visto l’impiego di 
numerosi e specifici prodotti.
dopo la demolizione degli intonaci ce-
mentizi esistenti, completamente degra-
dati, e il lavaggio accurato delle superfici 
per rimuovere tutto il materiale incoeren-
te e in fase di distacco, è stato realizzato 
l’intonaco di regolarizzazione delle super-
fici, mediante applicazione di ca. 2 cm  

un edificio antico, trasformato 
in museo, torna a vivere anche grazie 
a prodotti speciaLi per iL restauro 
e iL risanamento deLLe murature

speciale  MUsei

Milano

ceNtrale
Dell’acqUa 
DI mIlaNo 
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di mape-antiQue strutturaLe 
nhL. su di esso sono stati poi applicati il 
consolidante superficiale primer 3296, 
diluito 1:1 con acqua, e mape-antiQue  
ecoLastic in due mani, in uno spes-
sore di 2-3 mm. mape-antiQue 
ecoLastic è un rivestimento elastico, 
resistente ai sali, utilizzato per l’imper-
meabilizzazione e la protezione di ele-
menti costruttivi di interesse storico. su 
quest’ultimo prodotto è stato applicato 
un rinzaffo di fondo impiegando mape-
antiQue eco rinzaffo, malta da rin-
zaffo traspirante, a base di calce idrauli-
ca naturale ed eco-pozzolana.
il passaggio seguente ha visto l’utilizzo 
dell’intonaco deumidificante mape- 
antiQue eco risana e la stesura di 
una doppia mano di rasatura con mape-
antiQue eco rasante civiLe. 
per la finitura delle facciate l’impresa si è 
avvalsa del fondo ai silicati siLeXcoLor 
primer e della pittura, sempre ai silicati, 
siLeXcoLor pittura.
Lo stesso trattamento di finiture è sta-
to realizzato anche sulle pareti interne 
dell’edificio. 
Le rasature sugli intonaci esistenti sono 
state eseguite – previa asportazione con 
mezzo meccanico abrasivo dell’intonaco 
esistente degradato e della relativa pel-
licola pittorica – con una doppia mano 
di mape-antiQue eco rasante  
civiLe, previa stesura di primer 3296, 
consolidante in dispersione acquosa a 
forte penetrazione.

La finitura dei rivestimenti interni, dopo 
aver preliminarmente trattato con  
siLeXcoLor primer, è stata realizza-
ta con siLeXcoLor pittura, pittura 
ai silicati per esterni e interni, ad elevata 
traspirabilità.
per il consolidamento e il rinforzo delle 
strutture lignee delle capriate a vista del-
la copertura, sono stati utilizzati, previa 
stesura di mapeWood primer 100,  
mapeWood paste 140, adesivo 
epossidico a consistenza tissotropica, 
per il restauro di elementi strutturali in le-
gno, e mapeWood geL 120, adesivo 
epossidico in forma di gel.
La protezione delle facciate è stata infine ga-
rantita dall’applicazione di antipLuvioL,  
impregnante idrorepellente incolore a 
base di composti siliconici in soluzione 
acquosa, efficace anche contro gli agen-
ti aggressivi presenti nell’atmosfera, tra-
sportati all’interno dei manufatti dall’ac-
qua piovana.

1

3

2
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Scheda tecnica
centrale dell’acqua, milano
anno di costruzione: 1906
Periodo d’intervento: 2016-
2017
Progettista originario: ing. 
francesco minorini
intervento mapei: fornitura 
prodotti per il risanamento delle 
murature, il rinforzo strutturale 
e il consolidamneto del legno

committente: mm 
metropolitana milanese spa
Progetto: mm metropolitana 
milanese spa (geom. m. 
maccagni e ing. g. ferrante)
impresa: moire srl, 
ginosa (ta)
rivenditore mapei: 
centroedile milano srl, milano
coordinamento mapei: 
davide Bandera, daniele 

sala, fabio Bergamaschi, 
massimiliano nicastro
(mapei spa)

PRodotti MaPei
recupero murature: mape-
antique eco rinzaffo, mape-
antique eco risana, mape-
antique eco rasante, 
primer 3296
finiture murali: silexcolor 

primer, silexcolor pittura, 
silancolor pittura, silancolor 
primer, antipluviol
rinforzo travi in legno: 
mapewood paste 140, 
mapewood gel 120, 
mapewood primer 100

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it

in PRiMo Piano
SILExCOLOR PITTURA
Pittura ai silicati con elevata 
traspirabilità e adesione chimica, per 
esterni e interni a norma DIN 18363. 
Dopo il completo asciugamento, 
SILEXCOLOR PITTURA forma un 
rivestimento senza formazione di 
pellicola, permeabile al passaggio 
di vapore. Possiede inoltre ottima 
resistenza all’invecchiamento, al 
gelo e ai sali disgelanti e fornisce 
alle superfici trattate una bassissima 
ritenzione dello sporco. SILEXCOLOR 
PITTURA si applica sempre su 
supporti trattati preventivamente con 
SILEXCOLOR PRIMER.

Foto 1 e 2. dopo il lavaggio delle superfici, 
è stato realizzato un intonaco strutturale 
utilizzando mape-antiQue strutturaLe 
nhL. su di esso sono stati poi applicati il 
consolidante superficiale primer 3296 e il 
rivestimento impermeabile mape-antiQue 
ecoLastic.
Foto 3. L’intervento sulle travi in legno 
delle capriate a vista è stato effettuato con 
gli adesivi mapeWood paste 140 e con 
mapeWood geL 120.
Foto 4. La finitura delle facciate è stata 
realizzata con siLeXcoLor primer 
e con siLeXcoLor pittura.
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1.  Canadian SCienCe
 and teChnology MuSeuM
 ottawa, Canada
il canada science and technology museum è 
stato fondato nel 1967 a ottawa. nel 2017, dopo 
tre anni di rinnovo, è stato riaperto al pubblico. 
una parte importante dei lavori di ristrutturazione 
ha riguardato la riqualificazione dei quasi 30.000 
m2 di pavimentazione in calcestruzzo. per questo 
intervento mapei ha fornito l’adesivo e primer 
pLaniBond eBa e il rivestimento cementizio 
autolivellante uLtratop pc, entrambi prodotti e 
distribuiti in canada da mapei inc.

2.  KaiSer WilhelM MuSeuM 
 Krefeld, germania
disposto su 3 piani, il Kaiser Wilhelm museum 
è uno dei più antichi musei tedeschi e ospita 
esempi di arte tedesca dall’800 sino alla pop 
art. inaugurato nel 1897, viste le sue dimensioni 
contenute, già nel 1910 fu ampliato. 
nel 2016 è stato dotato di riscaldamento 
a pavimento. per il rifacimento dei rivestimenti 
in linoleum (2500 m2) sono stati forniti 
faserfLiess spachteL*, grundierung* 
e variofLeX*, prodotti e distribuiti da sopro, 
azienda del gruppo mapei.

3.  MuSiCal inStruMent MuSeuM
 Phoenix, uSa
inaugurato nel 2010, il museo è molto 
conosciuto tra gli appassionati di musica che, 
all’interno dei 2 piani e delle 5 gallerie (circa 
18.000 m2 di superficie), trovano più di 10.000 
strumenti musicali di epoche diverse provenienti 
da 200 paesi. Le piastrelle sono state posate 
su pavimenti e pareti dei diversi ambienti 
con uLtracontact*, KeracoLor s*, 
opticoLor*, KerapoXY ieg*, uLtrafLeX 
Lft*, uLtrafLeX*, mentre le lastre 

1

5

2

6

speciale  MUsei

daL canada aLLa russia 
i prodotti mapei sono 
utiLizzati per interventi 
di ristrutturazione 
o per nuove 
costruzioni  
ecco aLcuni esempi 
significativi

mapei “in mostra” 
nei musei 
di tutto il mondo
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in pietra nell’auditorium con uLtrafLeX 3*. 

*prodotto e distribuito sul mercato americano 
da mapei corp. 

4.  Bolgar hiStoriCal arChiteCtural 
MuSeuM reServe

 Bolgar, tatarstan, russia
inaugurato nel 2012 all’interno del sito 
archeologico, il memorial sign commemora 
l’adozione dell’islam da parte delle popolazioni 
del volga nel 922. La grande struttura ottagonale 
sormontata da una cupola dorata ospita al piano 
terra un museo e sale conferenze. Le pareti sono 
state decorate con grandi mosaici realizzati da 
posatori italiani. per la posa delle tessere in vetro 
è stato utilizzato l’adesivo KeraBond t 
miscelato in sostituzione dell’acqua con il lattice 
elasticizzante isoLastic. 

5.  MuSeo naCional de la MuSiCa
 l’avana, Cuba
situato all’avana vecchia, l’elegante palazzo 
realizzato nel 1905 in stile rinascimentale italiano, 
dal 1981 ospita il museo dedicato agli strumenti 
musicali. sottoposto alcuni anni fa a un restauro 

totale, ha visto l’applicazione dei sistemi mapei 
per l’ancoraggio e il consolidamento strutturale, 
l’impermeabilizzazione, il risanamento delle 
murature, il rifacimento degli intonaci, la 
protezione e la decorazione delle facciate con 
le linee mape-antiQue e siLeXcoLor.

6.  royal ontario MuSeuM
 toronto, Canada
fondato nel 1914, il museo di scienze naturali 
nel 2010 è stato ampliato su progetto dell’arch. 
daniel Libeskind. La nuova ala michael Lee-
chin crystal, caratterizzata da una stupefacente 
struttura in vetro e acciaio, comprende 
ingresso, sette gallerie e un punto vendita. 
per la posa dei rivestimenti sono stati forniti 
mapecem QuicKpatch*, pLanicrete W*, 
granirapid sYstem*, uLtracontact rs*, 
uLtracoLor pLus.

*prodotto e distribuito in canada da mapei inc. 

7.  anChorage MuSeuM
 anchorage, uSa
dedicato allo studio dell’arte e della storia 
dell’alaska, il museo è stato aperto nel 1968. 

nel 2008, su progetto dell’arch. david chipperfield, 
è stata inaugurata la nuova ala che ospita l’arctic 
studies centre. L’ampliamento ha compreso nuove 
gallerie espositive, una biblioteca, un ristorante e 
un bookshop. 
per i rivestimenti degli spazi inizialmente il supporto 
è stato trattato con pLaniBond eBa*. 
La pavimentazione in continuo è stata poi 
realizzata con la malta autolivellante 
uLtratop grigio.

*prodotto e distribuito sul mercato americano 
da mapei corp. 

8.  iQlandia SCienCe Center liBereC
 liberec, repubblica Ceca
iQLandia, primo nel suo genere nella repubblica 
ceca, è un centro per l’educazione scientifica 
rivolto ad adulti e ragazzi. all’interno dei 
quattro piani si trovano a un planetario, spazi 
dedicati a laboratori, giochi interattivi, gallerie 
espositive. i prodotti mapei sono stati utilizzati per 
impermeabilizzare (mapeLastic, mapeBand, 
mapeLastic smart) e per posare le piastrelle 
(adesiLeX p9, KeraBond, isoLastic, 
granirapid, uLtracoLor pLus).

3

7

4

8
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nazionale ipotizzano che il Paese possa 
ripartire già nel 2020 (+3,2%). La Turchia 
ha infatti grande potenzialità, legate an-
che a una forte crescita della popolazio-
ne e al necessario ammodernamento del 
sistema infrastrutturale. 
L’industria turca delle costruzioni ha già 
iniziato a risentire della crisi economica 
nazionale e, secondo le stime di Con-
findustria Ceramica, sarà l’unico Paese 
dell’Europa Orientale ad accusare una 
contrazione degli investimenti in edili-
zia residenziale. Non mancano, però, 
i segnali positivi. Nell’ultimo biennio al 
Turchia ha mantenuto sostanzialmente 
invariata la sua quota sulla produzione 
mondiale della ceramica e i consumi di 

piastrelle hanno raggiunto un volume 
pari a 271 milioni di m2 e una crescita del 
2% rispetto all’anno precedente. 
Anche se possiamo aspettarci una con-
trazione dei consumi per il 2018, si può 
comunque ipotizzare una ripresa delle 
vendite delle piastrelle per il 2020, pari 
al +2%. Alla base delle previsioni di lun-
go periodo vi sono i piani di spesa del 
Governo nel settore dei trasporti, nel 
residenziale e nelle infrastrutture energe-
tiche. Tali programmi potrebbero essere 
posticipati o ridimensionati ma si ritiene 
comunque che verranno implementati. 
Ci sono quindi elementi per ritenere che 
il mercato, superata una fase di rallenta-
mento che caratterizzerà il 2019, possa 
riprendere a crescere. 

DAL 2013 NEL PAESE 
Mapei Yapı Kimyasallari A.S., la conso-
ciata turca del Gruppo Mapei, è nata 
nel 2013 con l’acquisizione della società 
Wallmerk Construction Chemicals. Que-
sto ha assicurato al Gruppo Mapei uno 
stabilimento nell’area industriale Polatli 
Industrial Park, centro industriale nelle 
vicinanze della capitale Ankara. 
Lo stabilimento, che si estende per circa 
22.000 m2 (di cui circa 8000 m2 di spazi 
coperti), ha una capacità produttiva di 
circa 48.000 tonnellate annue di mate-
riali in polvere e circa 4.800 tonnellate 
di liquidi. È stato di recente l’oggetto di 
un ulteriore investimento da parte del 
Gruppo Mapei che ha permesso la re-
alizzazione di una nuova linea produttiva 
per additivi di macinazione per cemento, 
oltre che di un nuovo deposito. Ciò per-
metterà alla consociata, da un lato, di in-
crementare le vendite in nuovi segmenti 
di mercato e, dall’altro, di continuare a 
supportare l’attività di export del Gruppo 
verso Paesi confinanti.

Negli ultimi anni, i numeri relativi alla cre-
scita economica della Turchia sono stati 
considerevoli, sia per quanto riguarda il 
suo posizionamento nel ranking delle 
economie a livello mondiale, sia per la 
crescita del Pil, della popolazione e del 
reddito medio, sia per i risultati ottenuti 
dall’industria turca delle costruzioni. 
Anche nella prima parte del 2018 la 
Turchia ha mantenuto ininterrotto il suo 
trend di crescita, con un Pil che ha 
chiuso l’anno a +2,9%. Nella fase finale 
dell’anno il Paese è però entrato in una 
fase di rallentamento economico che 
ha aumentato i rischi di un’ulteriore fre-
nata nel 2019. Tuttavia, le ultime stime 
dell’Ocse e del Fondo Monetario Inter-

Nuove produzioni
e più formazione

Mapei Yapi a Unicera 2019

gioco di squadra  turchia

1

Mapei Yapi KiMYasallari vuole 
crescere aNche iN uNa fase 
altaleNaNte del Mercato

UNICERA, una delle più grandi fiere internazionali dedicate all’industria 
della ceramica, si è svolta a Istanbul dal 5 al 9 febbraio. 350 aziende 

espositrici e oltre 1200 marchi del settore hanno messo in mostra le 
ultime innovazioni relative ai pavimenti e ai rivestimenti in ceramica e 
materiali lapidei, oltre ad accessori e forniture per bagni. La rassegna 
ha totalizzato ben 91,502 visitatori, oltre 18.000 dei quali stranieri.

Quest’anno, anche la consociata turca del Gruppo Mapei ha 
parteciparto per la prima volta a UNICERA, mettendo in luce il suo vasto 

repertorio di soluzioni e, in particolare, la sua gamma di materiali per la 
posa di ceramica e pietre naturali. La presenza di Mapei Yapı Kimyasallari A.S si è fatta 
notare anche attraverso banner e pannelli esposti all’esterno della fiera. Poichè anche 
in Turchia sono in voga le piastrelle ceramiche e le lastre di materiale lapideo di grande 
dimensioni, Mapei Yapı Kimyasallari A.S ha messo in evidenza i suoi sistemi per questo tipo 
di applicazione, anche attraverso l’esposizione di una lastra di 120 x 240 cm posata su 
una delle pareti dello stand: primo tra i prodotti di questo tipo l’adesivo KERAFLEX MAXI S1. 
Sotto i riflettori anche l’ampia offerta di fugature colorate “SET THE MOOD”; MAPELASTIC 
SYSTEM per l’impermeabilizzazione dei sottofondi in ambienti umidi; l’adesivo GRANIRAPID; 
la vernice FUGA FRESCA; il sistema MAPETHERM TILE SYSTEM per la posa di ceramica su 
pareti isolate termicamente.
Ma non solo ceramica: Mapei Yapı Kimyasallari A.S ha presentato anche i suoi sistemi 
per la posa di LVT in bagni e docce e le sue soluzioni per pavimenti cementizi e in resina 
(ULTRATOP, ULTRATOP LOFT e MAPEFLOOR I 320 SL). 
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La consociata da sempre cerca di sod-
disfare al meglio le esigenze del mercato 
turco, anche creando soluzioni ad hoc. 
Da tempo rifornisce i clienti locali di ma-
teriali per isolamento termico, poiché in 
Turchia si effettuano ogni anno numerosi 
interventi di riqualificazione di edifici re-
sidenziali, soprattutto nelle grandi città. 
Dal 2016, inoltre, Mapei Yapı Kimyasallari 
A.S. realizza localmente le soluzioni della 
linea PURTOP che le hanno consentito 
di divenire leader di mercato nel setto-
re delle membrane impermeabilizzanti a 
base di poliurea a spruzzo. Nel 2018 è 
stata anche introdotta una nuova linea 
di finiture per esterno molto innovativa e 
adatta alle esigenze del mercato turco.
La consociata dispone inoltre di una 
sede ad Ankara e di uffici regionali a 
Istanbul e Izmir, zone altrettanto nevral-
giche della Turchia. Anche grazie a que-
ste strutture, negli ultimi anni Mapei Yapı 
Kimyasallari A.S. si è fatta “onore” sul 
mercato turco, portando avanti un pre-
ciso percorso di crescita. La consociata 
vanta anche un’intensa attività di forma-

I NUMERI 
di Mapei 
in Turchia

11 MIlIoNI 
fatturato del 2018
(iN euro)

48.000
capacità produttiva 
di Materiali iN polvere 
(toNNellate aNNue) e 
circa 
4.800 di liquidi 
(iN toNNellate)

1 sTabIlIMENTo 
polatli, viciNo aNKara 

1 sEdE 
aNKara

2 UffIcI: 
istaNbul e izMir

88 dIpENdENTI 

Foto 1 e 2. Lo stabilimento di Mapei 
Yapı Kimyasallari A.S., nell’area industriale 

Polatli Industrial Park, non lontana da 
Ankara, dove è stata di recente introdotta 

una nuova linea dedicata agli additivi di 
macinazione per cemento.

Foto 3. Gli uffici della consociata 
turca a Istanbul.

Foto 4. Gli “Happy Hour” sono eventi 
dedicati dalla consociata turca 

a architetti e progettisti. 

2 3

4

MAPEI CEMENt ACADEMY
A supporto dell’investimento effettuato 
nello stabilimento di Mapei Yapi con la 
realizzazione della nuova linea di additivi per 
cemento, dal 10 al 12 marzo 2019 si è te-
nuto presso l’Auditorium Mapei a Milano un 
percorso di formazione tecnica chiamato 
“Mapei Cement Academy”, dedicato speci-
ficamente ai maggiori gruppi cementieri del 
mercato turco. Mapei Cement Academy 
ha riunito esperti di qualità e processo pro-
venienti da diverse cementerie che hanno 
seguito sessioni tecniche di formazione 
e discussione su argomenti di primaria 
importanza per la produzione del cemento. 
Il tutto si è concluso con la visita allo stabili-
mento Mapei di Robbiano di Mediglia.

zione e organizza regolarmente corsi e 
seminari in ogni regione della Turchia, nei 
quali presenta a professionisti del setto-
re i vantaggi e il corretto uso dei prodotti 
Mapei. Tutto questo è offerto dalla Mapei 
Academy locale, che, solo nel triennio 
2015-2018, ha coinvolto quasi 5.500 
persone nelle sue sessioni di formazione.
Ma non è tutto. L’attività di marketing 
della consociata turca comprende an-
che iniziative mirate, come quelle dedi-
cate a architetti e progettisti: un esempio 
sono gli Happy Hour, breve sessioni di 
trenta minuti in cui ai professionisti invitati 
vengono illustrate le caratteristiche di un 
determinato prodotto o sistema Mapei in 
un’atmosfera informale. 
Anche gli appuntamenti del settore delle 
costruzioni turco sono abilmente sfruttati 
da Mapei Yapi Kimyasallari A.S che ha 
partecipato, ad esempio, alle fiere Turkey 
Build Istanbul nel 2018 e a Unicera nel 
2019 (si veda box), oltre che agli eventi 
speciali Architect@Work Instanbul e Se-
lection 2018 e a conferenze accademi-
che. Non è un caso quindi che l’anda-
mento delle vendite sia più che positivo 
per Mapei in Turchia (il fatturato del 2018 
è stato di circa 11 milioni di euro) e che il 
personale sia passato dai 56 dipendenti 
del 2013 agli 88 di oggi. 
Segno questo che le attività della con-
sociata turca sono in espansione e che 
Mapei ha davanti un futuro promettente 
nel Paese della Mezzaluna.
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Istanbul

Il nuovo aeroporto 
dI Istanbul
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dal terminal 1 alla torre 
di controllo: SiStemi mapei 
per il più grande HUb del mondo

l’istanbul new airport inizia la sua avventura come il più gran-
de hub al mondo: uno straordinario complesso di terminal e 
di piste che si estende su una superficie più ampia dell’intera 
isola di manhattan. posto esattamente al centro tra l’europa, 
il nordafrica, il medio oriente e l’asia occidentale, il nuovo 
aeroporto di istanbul una volta a regime (nel 2028) vedrà gior-
nalmente 3.500 tra decolli e atterraggi. È il terzo scalo della 
metropoli sul bosforo, oltre al vecchio aeroporto internaziona-
le ataturk e a quello sulla parte asiatica della città, il “Sabiha 
gokcen” (dal nome della figlia pilota di ataturk), 
il nuovo aeroporto movimenterà fino a 200 milioni di passeg-
geri all’anno con oltre 500 desk per il check-in e 225.000 di-
pendenti e complessivamente disporrà di sei piste, quattro 
terminal e 233 aree parcheggio per gli aeromobili. Una volta 
completata la fase finale, l’hub avrà anche spazi per uffici, 
un’area residenziale di 100.000 m2, un parcheggio per 25.000 
auto, hotel, un centro medico, edifici per arte e cultura, il più 
grande complesso commerciale duty-free del mondo (53.000 
m2 di negozi, outlet e bazar divisi in sei sezioni), un centro con-
gressuale expo e strutture per incontri e formazione. 

IntervenIre In aeroporto
contattata nel 2016, l’assistenza tecnica mapei ha collabo-
rato con le imprese coinvolte nel progetto fornendo prodotti e 
sistemi per diverse aree sia all’interno che all’esterno del ter-
minal 1 e per la torre di controllo. in questo cantiere sono stati 
applicati prodotti mapei mai utilizzati in turchia. 
oltre alla malta cementizia bicomponente mapelaStic e a 
mapegroUt 430, malta tissotropica fibrorinforzata di granu-
lometria fine e a ritiro compensato per regolarizzare e risanare 
le strutture in calcestruzzo, è stato consigliato anche l’utilizzo 
di mapeFiX Ve SF, resina per il fissaggio chimico di carichi 
pesanti, che è stata utilizzata per fissare le armature di rinfor-
zo al supporto in calcestruzzo. grazie alla velocità di presa, il 
prodotto ha offerto un grande vantaggio rispetto ad altri anco-
raggi chimici presenti sul mercato.
per impermeabilizzare le vasche d’acqua è stata utilizzata 
mapelaStic FoUndation, malta cementizia bicomponen-
te specifica per l’impermeabilizzazione di murature controterra 
in calcestruzzo. 
in precedenza, per il necessario consolidamento del supporto, 

a sinistra Una visione 
complessiva del nuovo 
aeroporto di istanbul. 
il termine dei lavori è previsto 
per il 2028.
sotto. Keracolor FF 
è stato usato per la stuccatura 
delle fughe delle piastrelle 
di grande formato.
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era stato applicato l’appretto acrilico in dispersione acquosa 
primer 3296 diluito 1:1. 
dopo l’applicazione di mapelaStic FoUndation, per pro-
teggere le superfici sono stati utilizzati mapecoat i 24, resina 
epossidica per il rivestimento antiacido, e mapecoat dW 25, 
vernice epossidica bicomponente idonea per il contatto con 
l’acqua potabile. 
per l’impermeabilizzazione delle tubazioni sia in entrata che in 
uscita è stato utilizzato il sigillante idroespansivo mapepro-
oF SWell.
in buona parte dell’edificio che ospita il terminal 1, per la 
stuccatura delle fughe delle piastrelle di largo formato (di-
mensione 120x60 cm) è stata applicata la malta cementizia  
Keracolor FF, ideale per stuccature fino a 6 mm. in alcune 
zone, per la posa delle piastrelle è stato utilizzato elaStora-
pid, l’adesivo cementizio bicomponente altamente deforma-
bile a elevate prestazioni, con tempo aperto allungato, a presa 
e idratazione rapida e a scivolamento verticale nullo.
per le terrazze a verde (superficie di circa 75.000 m2) davanti 
alla zona partenze è stata stesa pUrtop 400 m, membra-
na poliureica ibrida bicomponente resistente alla lacerazio-
ne e alla penetrazione delle radici, altamente elastica e con 

sopra. per rivestire la torre di controllo è stata 
applicata la membrana aQUaFleX rooF premiUm, 
nel color bianco, ad alto potere riflettente.
in basso. per impermeabilizzare le vasche d’acqua 
è stato consigliato mapelaStic FoUndation.
a destra. il supporto delle terrazze verdi 
è stato realizzato con la membrana poliureica 
altamente resistente pUrtop 400 m.

In pRIMo pIano
AQUAFLEX ROOF PREMIUM
Membrana 
impermeabilizzante 
poliuretanica pronta all’uso 
a base di acqua, senza 
composti organici volatili 
(VOC), per coperture piane, 
inclinate e curve, terrazzi, 
balconi e superfici pedonali in 
genere. Può essere applicata 
su calcestruzzo, massetti 

cementizi, ceramica e pietra, 
lastre in fibrocemento, 
metallo. A rapido 
asciugamento, è pedonabile 
e ha proprietà antiscivolo.

referenze  turchia
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resistenza chimica testata per grandi coperture. prima della 
stesura il supporto è stato preparato con l’applicazione di pri-
mer Sn e dopo la sua stagionatura, per migliorare ulterior-
mente le performance del prodotto, è stata applicata la finitura 
poliuretanica mapeFloor FiniSH 55.

La torre dI controLLo
la torre di controllo dell’aeroporto ricorda la forma di un tuli-
pano, uno dei simboli di istanbul e della turchia, che è stata 
disegnata dallo studio pininfarina in partnership con aecom, 
società di ingegneria e design statunitense. 
i progettisti della torre (alta 90 m) hanno dovuto tener conto 
dei forti sbalzi climatici che caratterizzano istanbul e per que-
sta ragione è stato necessario effettuare un’analisi solare ac-
curata che permettesse di ridurre il dispendio energetico della 
struttura. la torre dispone di due distinte aree di controllo a 

quote diverse. la visuale a 360° da parte dei controllori è ga-
rantita attraverso una vetrata progettata in modo da ottimizza-
re l’irraggiamento e il comfort acustico. 
per rivestire la torre è stata utilizzata aQUaFleX rooF pre-
miUm, membrana impermeabilizzante poliuretanica pron-
ta all’uso a base acqua, priva di sostanze organiche volatili 
(Voc). la membrana è resistente agli agenti atmosferici e ai 
raggi UV ed è disponibile in tre colori. in questo cantiere è sta-
to usato il bianco altamente riflettente, che permette di ridurre 
la temperatura della copertura, migliorando quindi l’efficienza 
energetica dell’edificio e riducendo l’effetto isola di calore, poi-
ché possiede un indice di riflessione Solare (Sri) pari a 103. 
l’intervento è terminato con l’applicazione di mapecoat i 
600 W, finitura trasparente epossidica bicomponente in di-
spersione acquosa, e di mapeFleX pU 40, sigillante poliure-
tanico utilizzato per la sigillatura dei giunti.

Scheda tecnIca
Istanbul new airport, 
istanbul, (turchia)
periodo di costruzione: 
2016-in corso, termine previsto 
nel 2028
periodo di intervento: 
2016-2018
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per la 
preparazione dei supporti, 
per impermeabilizzare le 
vasche e le terrazze, per il 
fissaggio chimico, per la posa 

e la stuccatura delle piastrelle, 
per la sigillatura dei giunti, per 
il rivestimento della torre di 
controllo
progettista: nordic office-
grimshaw-Haptic architecture; 
torre di controllo: pininfarina-
aecom
committente: iga-istanbul 
great airport
direzione lavori: Horizontal
Impresa esecutrice: cmlKK 
JV - cengiz mapa limak Kolin 
Kalyon Joint Venture

Impresa di posa: Umut Yalitim
rivenditore Mapei: Umut - 
Himerpa - pelenkoğlu
coordinamento Mapei: 
emrah Karatas (mapei Yapi, 
turchia)

pRodottI MapeI
preparazioni supporti e 
ancoraggi: mapegrout 430, 
mapefix Ve SF
posa e stuccatura delle 
piastrelle: elastorapid, 
Keracolor FF

impermeabilizzazione: 
mapecoat i 24, mapecoat dW 
25, mapelastic Foundation, 
mapelastic, primer 3296, 
mapeproof Swell
terrazze verdi: mapefloor Finish 
55, primer Sn, purtop 400 m
torre di controllo: aquaflex 
roof premium, mapecoat i 600 
W, mapeflex pU 40

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it
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gioco di squadra  turchia

TECNOLOGIA MApEI pEr LA rIsTruTTurAzIONE 
dI IMpOrTANTI EdIfICI rELIGIOsI E CIvILI 
INTErvENTI ANChE NELLA COsTruzIONE 
dI fErrOvIE, pONTI E CENTrI COMMErCIALI

dal mausoleo
alla moschea

MAUSOLEO DI ATATÜRK 
ANKARA
Il Mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore 
e presidente della Repubblica turca, è stato 
costruito tra il 1944 e il 1953. Si trova in uno 
dei punti più sopraelevati di Ankara ed è perciò 
stato esposto agli agenti atmosferici e alle difficili 
condizioni del clima continentale della città, 
che ha causato danni alla struttura rendendo 
necessario un intervento di impermeabilizzazione. 
Dopo la rimozione del tetto, del sistema di 
isolamento termico e degli strati più superficiali di 
calcestruzzo e bitume, le irregolarità del supporto 
in calcestruzzo sono state trattate con la malata 
RASA & RIPARA R4 mentre le microfessure 
presenti sono state riempite con PRIMER SN 
miscelato a QUARZO 0.5. Le sezioni danneggiate 
da dilatazioni sono state impermeabilizzate con 
il nastro MAPEBAND TPE incollato con ADESILEX 
PG4. I vecchi filtri sono stati sostituiti con dei 
nuovi applicati con PLANITOP RASA &RIPARA e 
MAPEPROOF SWELL. Il sottofondo è stato poi 
trattato con PRIMER SN e QUARZO 0.5, prima 
dell’applicazione di PURTOP 1000, membrana 
bicomponente a base di poliurea pura, priva 
di solventi, scelta per le sue caratteristiche di 
elasticità, resistenze meccaniche e rapidità di 
reazione.

referenze  turchia
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LINEA FERROVIARIA 
sAmsuN - KALIN 
Nel 2015 è stato avviato in Turchia un grande progetto infrastrutturale 
teso a collegare la città di Samsun, sul Mar Nero, al resto della rete 
ferroviaria turca. La linea, lunga 378 km, è stata completata nel 2018 
grazie al più grande contributo, pari a 220 milioni di euro, concesso 
dall’Unione Europea al di fuori dei suoi confini. Il progetto ha previsto 
anche il consolidamento, restauro conservativo e il rinforzo strutturale 
di quaranta ponti di grande valore storico. Numerosi i prodotti Mapei 
impiegati: MAPE-ANTIQUE I-15 per confezionare boiacche da iniezione 
per il consolidamento delle murature; MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC per 
l’impermeabilizzazione delle murature, precedentemente rinforzate 
con MAPE-ANTQUE STRUTTURALE NHL, MAPENET EM 30, MAPENET 
EM CONNECTOR, MAPEFIX PE WALL; MAPE-ANTIQUE LC per il 
confezionamento di intonaci e malte di allettamento; MAPEFER 1K 
per la passivazione dei ferri d’armatura; MAPEGROUT THIXOTROPIC E 
per il ripristino di elementi in calcestruzzo; MAPELASTIC SMART per 
l’impermeabilizzazione delle superfici in calcestruzzo. 

MOSCHEA FATIH 
ENEZ
La città di Enez, un tempo chiamata Ainos, si trova nella Turchia 
settentrionale, presso l’estuario del fiume Evros che in quel tratto 
segna anche il confine con la Grecia. Tra le vestigia del suo passato 
c’è anche la chiesa di Haghia Sofia, costruita nel XII secolo e 
successivamente trasformata in moschea. Nel 2016 sono iniziati i 
lavori di consolidamento e restauro di questo edificio religioso per 
recuperarne l’agibilità. Dapprima sono state rimosse le macerie, poi 
sono state ripulite le mura nelle parti vicine al tetto e, infine, sono 
state consolidate le murature portanti con delle boiacche superfluide 
di calce, mediante iniezione. In particolare, è stato impiegato 
MAPE-ANTIQUE I-15, legante idraulico fillerizzato, resistente ai 
sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, per il 
confezionamento di boiacche da iniezione.

PROGETTO GALATAPORT
IsTANBuL
Il progetto Galataport intende rinnovare un’area di Istanbul che si 
estende per circa 1,2 km lungo il Bosforo e trasformarla in un centro 
di rilevante interesse turistico-commerciale. La superficie interessata 
dalle operazioni di costruzione è di più di 112.000 m2, oltre a 10.000 
m2 di molo, 20.000 m2 di terminal e 30.000 m2 di spazi verdi. I 
lavori hanno previsto anche l’ampliamento degli spazi dedicati alla 
dogana nel porto riservato alle navi da crociera. In questa zona è stato 
necessario piantare dei piloni di acciaio in mare per preparare l’area 
che sarebbe successivamente stata soggetta a svuotamento d’acqua 
per creare spazio. Per l’impermeabilizzazione dei piloni sono stati usati 
MAPEPLAN WTS 40 e MAPEPOXY. Il sistema di compartimentazione 
MAPEPLAN (che comprende prodotti come MAPEPLAN TU WL 20, 
MAPEPLAN PROTECTION 15, MAPEPLAN WATERSTOP) è stato invece 
usato per impermeabilizzare oltre 40,000 m2 di fondamenta degli 
edifici. 
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L’importanza deLLa bagnatura, in particoLare 
per Le piastreLLe di grande formato

Il parere dell'esperto

La corretta distribuzione 
dell’adesivo e la doppia spalmatura

nell’era delle piastrelle di grande formato 
(fino a 320x160 cm) il tema della corret-
ta distribuzione dell’adesivo è diventato 
molto dibattuto. concetto introdotto già 
da diversi anni, attualmente risulta rego-
larmente presente all’interno di capitola-
ti, specifiche tecniche e indicazioni dei 
principali produttori di piastrelle cerami-
che e prodotti per la posa. ritenuto dagli 
esperti un argomento di fondamentale 
importanza, ha sempre riscontrato ri-
luttanza negli operatori del settore. cer-
chiamo di capire meglio di cosa stiamo 
parlando. 
nella posa di piastrellature ceramiche 
mediante l’impiego di adesivi (classificati 

in conformità alla norma uni en 12004 
e con marcatura ce), uno degli obiettivi 
principali che si cerca di raggiungere è 
che l’adesivo “bagni” una superficie più 
ampia possibile delle piastrelle al fine di 
sfruttarne maggiormente le prestazioni 
caratteristiche. 
per semplificare, appare logico a tutti 
che maggiore è la superficie bagnata 
dall’adesivo (ossia la superficie di con-
tatto tra adesivo e retro delle piastrelle), 
maggiori saranno le prestazioni raggiun-
te dalla piastrellatura finale. ricordiamo 
che per piastrellatura si intende il siste-
ma formato dalle piastrelle di ceramica 
installate su idoneo supporto con il relati-

vo adesivo o malta e il riempimento delle 
fughe – definizione riportata dalla norma 
nazionale uni 11493-1 Piastrellature ce-
ramiche a pavimento e a parete. Istruzio-
ni per la progettazione, l’installazione e la 
manutenzione. 
ciò che ha reso questo argomento di 
attualità all’aumentare del formato del-
le piastrelle è stato appunto l’aumento 
della difficolta di soddisfare tale requisito 
con piastrelle dalle superfici sempre più 
ampie e, a volte, da una non perfetta 
planarità. se consideriamo che una del-
le prove principali cui sono sottoposti gli 
adesivi nel processo di classificazione in 
conformità alle normative internazionali è 
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Adesivi MApei per un’ApplicAzione fAcile e sicurA

Mapei ha formulato negli anni un numero sempre maggiore di adesivi 
caratterizzati da un’applicazione facile e veloce grazie a una bassa 
viscosità associata a una elevata tissotropia. Adesivi come ADESILEX P9 
(in particolare dopo il recente cambio di formula), KERAFLEX, KERAFLEX 
MAXI S1, ULTRALITE S1, ULTRALITE S1 QUICK, risultano molto morbidi 
e cremosi in fase applicativa ma assolutamente resistenti allo 
scivolamento verticale, con un’ottima tenuta della riga e non soggetti 
ad alcun calo anche se utilizzati per la posa di piastrelle pesanti. 

Questo risultato è il frutto degli sforzi in ricerca e sviluppo di Mapei 
dimostrati dagli investimenti pari al 5% del fatturato e al 12% dei 
dipendenti. Ricerca e sviluppo ad alta intensità nel segno di innovazione 
e sostenibilità, a cui Mapei presta grande attenzione. 
I prodotti Mapei sono inoltre sviluppati con particolare sensibilità sia alla 
salute degli applicatori e degli utilizzatori finali, che al nostro pianeta. 

La maggior parte di adesivi e stucchi è certificata con il 
logo EMICoDE EC1PLUS, che garantisce prodotti a bassissime 
emissioni di composti organici volatili (VoC). Questi prodotti 
non inficiano la qualità ambientale interna delle nostre case, 
garantendo salute e comfort abitativo sia agli applicatori che 
agli utilizzatori finali.

Sull’intero sistema per la posa della ceramica sono inoltre valutati con 
metodologia LCA (Life Cycle Assessment) gli impatti ambientali dei prodotti 
che lo compongono, durante tutte le fasi di vita: dalla estrazione delle 
materie prime al loro trasporto in impianto, al ciclo di produzione, agli 
imballaggi, ai rifiuti, al trasporto del prodotto finito al distributore e allo 
smaltimento finale. 

La metodologia LCA permette di misurare quanto un prodotto 
sia sostenibile per l’ambiente, e i risultati sono comunicati tramite 
le Environmental Product Declaration (EPD), documenti verificati 
e certificati da enti terzi. L’attenzione di Mapei alla sostenibilità 
si declina anche con l’utilizzo di materie prime riciclate, 
che riducono l’impoverimento delle materie naturali.

proprio l’adesione (verificata con prova 
di strappo per trazione diretta secondo 
il metodo descritto dalla en 1348), risul-
ta chiaro che per sfruttare le prestazione 
dell’adesivo dichiarate dal produttore e 
testate in conformità alle norme è im-
portante che la piastrella sia “bagnata” 
dall’adesivo per la superficie più ampia 
possibile (idealmente il 100%). 
Le prestazioni finali saranno quindi diret-
tamente proporzionali alla superficie di 
contatto tra adesivo e piastrella.

L’importanza 
deLLa “bagnatura”
Quali sono le ulteriori ragioni per cui è 
importante garantire un’adeguata su-
perficie di contatto tra adesivo e piastrel-
la? innanzitutto, l’assenza di vuoti nello 
strato adesivo può evitare rotture dovute 
a carichi concentrati elevati, soprattutto 
nel caso di piastrelle sottili caratterizza-
te da una minor resistenza a flessione 
rispetto a piastrelle di spessore tradi-
zionale (ricordiamo che per la citata uni 
11493-1 sono definite sottili le piastrelle/
lastre aventi spessore non maggiore di 
5 mm). uno strato adesivo completo (e 
la conseguente assenza di vuoti) garanti-
sce una omogenea distribuzione dei ca-
richi sugli strati di supporto che, se con-
formi a quanto previsto dalle normative, 
sono in grado di resistere a tali carichi. 
un’ulteriore importante ragione si mani-
festa nel caso di posa all’esterno o su 
superfici soggette al continuo contatto 
con acqua. 
La “bagnatura” dell’adesivo è inversa-
mente proporzionale alla presenza di 
vuoti; minore è la superficie vuota, mino-
re e lo spazio che può ospitare il ristagno 
d’acqua con i conseguenti problemi/
rischi legati ai cicli di gelo-disgelo (se 
trattasi di posa in esterno), dilavamento 
e aggressione dello strato adesivo (con-
sideriamo che l’acqua è il veicolo anche 
per il trasporto di sostanze che potreb-
bero aggredire il legante degli adesivi 
utilizzati per la posa). per tutti questi 
motivi appare chiaro che più elevata è 
la percentuale del retro della piastrella/
lastra “bagnata” dall’adesivo, migliore 
è il risultato. il letto pieno (bagnatura al 
100%) è quindi da considerare come un 
aspetto fondamentale nel caso di posa 
di piastrelle di grande formato (nell’am-
bito della norma, sono definite di gran-

de formato le piastrelle con un lato di 
lunghezza maggiore di 60 cm) e/o di 
spessore sottile, di piastrelle posate in 
esterno (incluso in facciata) o in continua 
presenza di acqua.

La doppia spaLmatura
a tale scopo è quindi prescritta la posa 
con la tecnica della doppia spalmatura, 
ossia l’applicazione dell’adesivo sia sul 
supporto che sul retro delle piastrelle, 
mediante l’impiego di idonea spatola 
dentata. La tecnica a doppia spalmatu-
ra è da indicare laddove la compattezza 
dello strato di adesivo e l’assenza di vuoti 
sotto le piastrelle – ovvero, l’ottenimento 

di un “letto pieno” – sono obiettivi indi-
spensabili, ma in generale difficilmente 
conseguibili con la tecnica convenziona-
le a singola spalmatura, ossia mediante 
l’applicazione dell’adesivo unicamente 
sul supporto. È importante sottolineare 
che il medesimo obiettivo del “letto pie-
no” può essere conseguito o agevolato 
prescrivendo l’impiego di adesivi a eleva-
ta bagnabilità, formulati per aumentare la 
capacità bagnante dell’adesivo e quindi 
aumentarne la superficie di contatto a 
parità di condizioni, rispetto ad adesivi 
tradizionali. tale risultato si ottiene at-
traverso lo sviluppo di adesivi a reologia 
modificata, ossia adesivi che quando 
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Il parere dell'esperto

Enrico Geronimi. Assistenza Tecnica Mapei SpA

sollecitati dalla spalmatura mediante 
spatola e dalla battitura della piastrella 
successiva alla posa, risultano distribuir-
si meglio sul retro delle piastrelle, senza 
perdere la capacità di tenere la riga e lo 
spessore anche per la posa di piastrelle 
pesanti.
gli aspetti salienti da considerare ai fini 
della prescrizione della tecnica a doppia 
spalmatura o, più in generale, in relazione 
all’obiettivo del “letto pieno”, sono i se-
guenti:
■ tipo e formato delle piastrelle (lunghez-
za dei lati, spessore, profilo posteriore): 
letto pieno da prescrivere per piastrelle di 
grande formato, con rilievi pronunciati; a 
piccolo spessore;
■ caratteristiche della superficie di posa 
(letto pieno da prescrivere, per esempio, 
in piastrellature in facciata);
■ livello elevato delle sollecitazioni mec-
caniche agenti sulla piastrellatura (zone 
soggette a traffico pesante e/o intenso);
livello elevato delle sollecitazioni termo-
igrometriche agenti sulla piastrellatura;
■ esigenze particolari di durabilità e si-
curezza;

■ supporto riscaldante: il letto pieno mi-
gliora la trasmissione del calore.
La doppia spalmatura per risultare effica-
ce deve essere effettuata nella maniera 
corretta. Varie prove sperimentali hanno 
consentito di definire una metodologia 
efficace allo scopo di trarne il maggior 
beneficio possibile. si è quindi consta-
tato che l’adesivo deve essere appli-
cato parallelamente al lato corto della 
piastrella (se non di forma quadrata), e 
nello stesso verso sia sul supporto che 
sul retro delle piastrelle (sono da evitare 
incroci tra i sensi di stesura dell’adesivo 
che porterebbero ad intrappolare bolle 
d’aria negli incroci tra spatolature). L’ap-
plicazione parallela al lato corto è moti-
vata dall’obiettivo di facilitare l’espulsione 
dell’aria grazie all’operazione di battitura, 
offrendo la strada più corta all’aria stes-
sa. si è altresì notato che le spatole di 
nuova generazione (a dente diagonale) 
consentono una migliore e maggiore di-
stribuzione dell’adesivo rispetto alle tradi-
zionali spatole a dente quadrato, triango-
lare o semicircolare, questo in particolare 
per l’applicazione dell’adesivo sul sup-

porto. Quale formato di spatola impie-
gare è funzione dei fattori sopra indicati 
(caratteristiche e planarità del supporto, 
formato piastrella, spessore di adesivo). 
solo a scopo esemplificativo, riportiamo 
gli esiti di una sperimentazione condot-
ta presso i nostri laboratori dalla quale è 
emerso che per la posa di piastrelle con 
lato maggiore superiore a 1 m i risulta-
ti migliori (su supporto planare) si sono 
ottenuti utilizzando una spatola a dente 
diagonale o quadrato da 10 mm sul sup-
porto e una da 3 mm a dente quadrato 
sul retro delle piastrelle. naturalmente la 
verifica della bagnatura è stata effettuata 
dopo la necessaria operazione di batti-
tura delle piastrelle, effettuata utilizzando 
idonei strumenti meccanici o elettrici (tipo 
piastra vibrante).
i concetti menzionati, anche in riferimen-
to alla più volte citata norma uni, sono 
presenti in norme nazionali di molti altri 
paesi (tra le quali citiamo la norma te-
desca din 18157 parte 1 o din 18157 
parte 3)

✔ La posa con la tecnica della doppia spalmatura non è sempre 
necessaria. In molti casi l’applicazione dell’adesivo sul solo supporto è 
sufficiente a ottenere una bagnatura corretta del retro delle piastrelle, 
in particolare utilizzando adesivi a elevata capacità bagnante (es. per 
piastrelle di formato piccolo o medio, per la posa all’interno su superfici 
soggette a traffico leggero o per la posa in verticale all’interno).
✔ Indipendentemente dagli altri fattori in gioco, piastrelle di grande 
formato vengono posate in maniera più efficace adottando la tecnica 
della doppia spalmatura.
✔ Incrociando il senso di applicazione dell’adesivo si è notata la 
formazione di spazi vuoti nello strato adesivo; è quindi da evitare tale 
modalità applicativa.
✔ L’uso di spatole di idonea dimensione è fondamentale allo scopo di 
ottenere un letto pieno di adesivo. La spatola più piccola viene utilizzata 
sul retro delle piastrelle anche allo scopo di ridurne il peso durante la 
movimentazione.
✔ Spatole di dimensione inferiore al necessario, potrebbero lasciare 

strisce prive di adesivo.
✔ Gli adesivi a reologia migliorata facilitano l’ottenimento del letto 
pieno. Grazie alla loro particolare consistenza offrono ottima tenuta 
della riga, resistenza allo scivolamento verticale, possibilità di essere 
applicati anche in spessore elevato (fino a 15 mm a seconda del tipo di 
adesivo), elevato potere bagnante, elevate prestazioni e deformabilità 
(classe S1 o S2 secondo norma UNI EN 12004). 
✔ Considerare il tempo aperto dell’adesivo allo scopo di evitare 
che possa formare la “pelle” prima della posa della piastrella, con 
conseguenti effetti negativi sulle adesioni finali (in particolare con 
piastrelle di grande formato in climi caldi e/o asciutti). Adesivi a tempo 
aperto allungato (classe E secondo UNI EN 12004) sono da preferire 
in particolare durante i mesi caldi. Al contrario durante i mesi più 
freddi e per la posa su supporti inassorbenti, adesivi rapidi (classe F) 
sono preferibili in quanto piastrelle di grande formato su supporti non 
assorbenti potrebbero necessitare di tempi eccessivamente lunghi per il 
completo asciugamento dell’adesivo.

le cose dA sApere

»Gli additivi a reologia
migliorata facilitano
l'ottenimento
del letto pieno



Nuova formula:

Nuova formula:

Ultra
 BIANCO

Ultra
 BIANCO

Ultra
 BIANCO

Ottim
a L

AVORABILITÀ

Ottim
a L

AVORABILITÀ

Ottim
a L

AVORABILITÀ

Keraflex Maxi S1 è un adesivo cementizio ultra bianco ad alte prestazioni, con tecnologia Mapei Low Dust®,  
indicato per la posa di grès porcellanato e pietre naturali, anche di grande formato. Nella nuova versione 
ULTRA BIANCO, grazie alla sua formula a base di leganti speciali è caratterizzato da un impasto ancora più 
bianco e ancora più facilmente lavorabile, che semplifica il lavoro durante la stuccatura.

KeraflexKeraflex
Maxi S1Maxi S1

   

PRODOTTI IN EVIDENZA



Per Adriana Spazzoli, Direttore Marketing e Comunicazione del 
Gruppo Mapei e Presidente di Fondazione Sodalitas, non vi 
sono dubbi: “Un’azienda ha una collocazione precisa nella so-
cietà, produrre utili non è il suo unico scopo. Si assume doveri 
etici, scientifici, umani e culturali che generano la vera persona-
lità e reputazione dell’impresa”. 
Gestire le attività di business in modo che i valori sociali, am-
bientali ed economici siano in un rapporto d’interdipendenza 
tra loro è un impegno concreto verso quella Sostenibilità che 
per Mapei vuol dire anche supportare numerosi progetti di so-
lidarietà offrendo le proprie tecnologie e la propria assistenza.
Esempio calzante è il contributo che Mapei ha dato con conti-
nuità negli anni a “Le Vele”, l’Associazione di Volontariato Onlus 
di sostegno e solidarietà sociale che ha la propria sede opera-
tiva presso la Cascina Solidale, a Pioltello in Via Rugacesio 9.
“Le Vele” opera per rispondere ai bisogni emergenti di ac-
coglienza e di interventi di sostegno a nuclei familiari fragili e 
svolge attività di promozione umana, ricreativa, educativa e di 
socializzazione in favore di soggetti disabili, anche in collabora-
zione con altre associazioni e organizzazioni.

responsabilità sociale

“LE VELE”, 
UN MODELLO 
DI IMPEGNO 
SOLIDALE
ALLE PORtE Di MiLAnO CRESCE 
iL PROGEttO AnChE 
COn iL COntRibUtO Di MAPEi 
UnA CASCinA A SOStEGnO 
DEi nUCLEi FAMiLiARi FRAGiLi 
E DEi SOGGEtti DiSAbiLi

visite didattiche panificio e pasticceria ciclo-officina
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attività con Gli animali



La storia deLL’associazione
La sua origine risale al 1991, quando un gruppo di giovani 
dell’oratorio della parrocchia di Santo Stefano in Segrate, co-
adiuvati dal sacerdote diocesano Don Gian Piero Guidetti, già 
da tempo impegnati in attività di volontariato sul territorio di 
Segrate, ha costituito la Cooperativa Comunità La Vela. Per 
ridurre gli obblighi e gli oneri burocratici, confermare l’impe-
gno dei soci fondatori, ampliare il numero degli stessi e gli 
scopi dell’Associazione, nel 1997 è nata l’Associazione “Le 
Vele”, in accordo con “La Vela” che si è sciolta ed è confluita 
nelle Vele nel 2002. nello stesso anno l’Associazione Le Vele 
ha ricevuto in comodato la Cascina Rugacesio di Sotto, disa-
bitata e abbandonata da circa 50 anni, dal Pio istituto Pei Figli 
della Provvidenza di Milano. Gli immobili rustici sono stati og-
getto di un piano di recupero e le opere sono state realizzate 
a cura e spese dell’Associazione grazie anche ai contributi ri-
cevuti da aziende come Mapei, da benefattori privati, da soci 
e fondazioni bancarie.
La cascina si trova su un’area di circa 3500 m2 - cui è an-
nesso un campo agricolo di circa 2 ettari - ed è strutturata 

aGricoltura sociale

in modo tipicamente lombardo ovvero con una grande aia al 
centro, attorniata da edifici a pianta rettangolare, ora adibiti 
ad abitazioni, laboratori, centri diurni e spazi conviviali, con 
annesso un grande campo agricolo.
La ristrutturazione del fondo rustico ha dato vita alla “rina-
scita” di questa struttura che oggi facilita un modello di vita 
comunitaria solidale in continuo interscambio, attento ai bi-
sogni, finalizzato alla realizzazione di una esperienza di vita 
autentica.

La ristrutturazione deLLa cascina 
nel 2018 sono stati completati molti progetti importanti per la 
Cascina che hanno visto l’utilizzo di numerosi prodotti Mapei. 
tra questi l’impianto di climatizzazione, la realizzazione di un 
pavimento drenante e di pensiline fotovoltaiche nell’area par-
cheggio, la copertura dell’area del maneggio e l’avvio della 
costruzione della scuola agro-alimentare.
nel 2019 l’Associazione vuole ampliare il suo sostegno al 
territorio nel quale opera attraverso la realizzazione di una 
bottega bar. Ma anche altre attività sono già in fase di defini-
zione: la realizzazione di nuove residenze per disabilità medie, 
la creazione di una scuola di equitazione per disabilità socia-
li, la pavimentazione dell’aia e la realizzazione nuovo campo 
sportivo.
non va dimenticato che nel 2018 è stata anche ultimata la 
ristrutturazione della sala didattica polifunzionale intitolata a 
Rodolfo Squinzi, per ricordare il fondatore di Mapei e l’affetto 
che lega da molti anni la famiglia Squinzi a questa importante 
realtà sociale dell’hinterland milanese.
“Siamo partiti con grandi sogni – si legge nel profilo dell’As-
sociazione - ma è solo grazie al sostegno costante negli anni 
da parte di Mapei se siamo riusciti a raggiungere i risultati 
concreti che oggi la comunità ci riconosce”.
Un legame forte che si rispecchia anche nelle parole di Gior-
gio Squinzi quando afferma che “le Vele è un pezzo di cuore 
della nostra famiglia”.
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nella paGina accanto. 
Un'immagine della Cascina Solidale 
sede dell'associazione Le Vele, che 
è stata recentemente ristrutturata.
in Basso. La cena di natale dello 
staff Mapei di Mediglia presso la sala 
"Rodolfo Squinzi" dell'Associazione.
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RESPONSABILITà SOCIALE

Veronica Squinzi - Global Development 
Director Mapei - entra nel Board che 
porterà la bellezza del Duomo nel mon-
do: una rete di “ambasciatori” del sim-
bolo di Milano per dare voce ai molti 
progetti della Cattedrale.
Si rafforza così un rapporto stretto e 
diretto con Milano che vede la famiglia 
Squinzi e Mapei partecipare a iniziative 
per sostenere il Duomo, l’edificio sim-
bolo della città dove, tra l’altro, i suoi 
prodotti e le sue tecnologie sono stati 
impiegati in passato per il recupero e 
l’impermeabilizzazione delle terrazze 
e il trattamento protettivo delle deco-
razioni in facciata. Ricordiamo anche 
che l’anno scorso Mapei ha aderito al 
progetto della Veneranda Fabbrica del 
Duomo “Adotta una Guglia. Scolpisci 
il tuo nome nella Storia”, entrando così 
a far parte dei Grandi Donatori e dell’e-
sclusivo Club delle Guglie. 
La prima riunione del neo-costituito 
Advisory Board, la cui nascita è stata 
deliberata dal Consiglio di amministra-
zione dell’Ente lo scorso 23 novembre, 
si è tenuta il 18 febbraio; la sua istitu-
zione è stata possibile grazie alla colla-

borazione con soggetti del mondo delle 
imprese. 
Compito del Board è collaborare con 
la Presidenza della Veneranda Fabbrica 
nella definizione degli indirizzi strategici 
in merito al programma annuale delle 
iniziative di raccolta fondi e alla promo-
zione e valorizzazione, a livello nazionale 
e internazionale, dei progetti dell’Ente. 
Inoltre, per quanto concerne gli Stati 
Uniti d’America, all’attività del Board si 
affiancherà e rafforzerà l’operato di In-
ternational Patrons of Duomo di Milano, 
la charity di diritto americano costituita 
nel 2014.
Veronica Squinzi si è detta felice di es-
sere entrata a far parte di questo nuovo 
organismo operativo sorto per gestire, e 
far crescere, la complessa “macchina” 
della cattedrale di Milano.
“Cercherò di onorare al meglio questo 
incarico - ha detto - portando con spi-
rito di servizio tutte le mie competenze 
acquisite sul piano internazionale per 
contribuire alla conservazione e alla 
diffusione del sapere sulla bellezza e la 
centralità del nostro Duomo, simbolo di 
Milano e di una milanesità nella quale la 
mia famiglia e io da sempre ci ricono-
sciamo”.
La prima riunione si è tenuta presso 
la sede della Veneranda Fabbrica alla 
presenza del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione Fedele Confalonieri 
che ha così commentato: “Sono certo 
che questi “ambasciatori del Duomo”, 
che ringrazio per la loro disponibilità, 
rappresenteranno un prezioso soste-
gno nella realizzazione delle sfide che ci 
attendono”.

◗ SIMONE CROLLA (Coordinatore), Managing Director - American Chamber of Commerce

◗ DANIELA BOLLINO, Fondatrice di Key2People 

◗ MARIO BOSELLI, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda 

◗ JAMIE GERARD, Managing Director Hycroft Advisors

◗ STEFANO LUCCHINI, Capo Relazioni Esterne, Istituzionali, Internazionali di IntesaSanPaolo

◗ LUCIA MORSELLI, Fondatrice Studio di Consulenza Franco Tatò & Partner

◗ ANTONIO PEDERSOLI, Equity Partner Pedersoli Studio Legale

◗ VERONICA SQUINZI, Responsabile Internazionalizzazione e Sviluppo Mapei

tutti i componenti dell’Advisory BoArd

Nasce l’Advisory Board 
della Veneranda 
Fabbrica del Duomo
VERonICA SqUInzI tRA GLI “AMBASCIAtoRI” 
ChE PoRtERAnno nEL MonDo I PRoGEttI 
DEL SIMBoLo DI MILAno
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ATTuALITà

PER INFORMAZIONI E PER DONARE
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Ufficio Donazioni
Via C. M. Martini, 1 20122 Milano
Numero Verde 800.528477 
donazioni@duomomilano.it e www.duomomilano.it

È a rischio il futuro di uno 
straordinario capolavoro di 
arte e di meccanica: quel-
lo del Grande organo del 
Duomo di Milano.
Per salvare questo capo-
lavoro (i costi superano 
il milione di euro) è stato 
avviato il progetto “15.800 
note per il Duomo di Mila-
no”, presentato il 5 marzo 
2019 presso la Cappella 
Feriale del Duomo. L’inizia-
tiva, promossa dalla Vene-
randa Fabbrica del Duo-
mo, è una campagna di 
raccolta fondi per sostene-
re il restauro dell’organo, 
facendo appello a coloro 
che vogliono continuare 
a scrivere la grande me-
lodia del Duomo ridando 
voce allo strumento, con la 
possibilità di ricevere inviti 
per partecipare ai concerti 
d’organo in Cattedrale e a 
numerose iniziative. Mila-
nesi, appassionati di musi-
ca, turisti e non solo: tutti 
possono contribuire. Il Grande organo del Duomo di Milano 
è un gigante tecnologico di enorme complessità: con 15.800 
canne (la più alta misura oltre nove metri, mentre la più piccola 
misura pochi centimetri) e 180 registri, quello di Milano è il più 
grande organo d’Italia e tra i primi quindici strumenti più grandi 
del mondo.
Se il dato numerico già di per sé è impressionante, ancora più 
prezioso è il dato artistico. L’attuale strumento è, infatti, datato 
1938, ma la formidabile “astronave” di note del Duomo com-
prende elementi che arrivano a sfiorare il XVI secolo. È un au-
tentico scrigno di meraviglie e di tesori d’arte come le raffinate 
ante, costituite da grandi tele raffiguranti episodi tratti dall’Anti-
co e dal nuovo testamento, realizzati tra il XVI e il XVII secolo, 
opera di artisti come Giuseppe Meda e Camillo Procaccini.
Polveri, ossidazioni e altri fattori di degrado stanno però minac-
ciando il futuro dello strumento. Gli sbalzi di temperatura e di 
umidità lo stanno facendo ammalare.

nel corso della presenta-
zione del progetto di re-
stauro, Fedele Confalonieri, 
Presidente della Veneran-
da Fabbrica del Duomo, 
nell’affermare come il Gran-
de organo sia “l’organo più 
grande d’Italia per numero 
di canne e di registri e la 
voce della città da oltre sei 
secoli”, ha voluto ringraziare 
Diana Bracco, “da sempre 
attenta al mondo dell’arte e 
della musica, per aver ga-
rantito grazie alla sua Fon-
dazione Bracco la prima 
importante adesione alla 
sottoscrizione, con l’auspi-
cio che altre realtà possano 
seguirne l’esempio”.
“Condividere questo impor-
tante progetto per la nostra 
Cattedrale è per me moti-
vo di gioia” - ha dichiarato 
Mons. Gianantonio Borgo-
novo, Arciprete del Duomo 
di Milano. “Risale, infatti, al 
1395 - ha proseguito Bor-
gonovo - la prima menzio-

ne di un organo a proposito dell’erigendo Duomo di Milano: 
la voce di questo strumento ne segna la vita fin dalle origini”.
Gli interventi di restauro più urgenti, per salvaguardare almeno 
il corretto funzionamento delle parti elettromeccaniche, parti-
ranno nella seconda metà del 2019 e saranno affidati alla Di-
rezione Lavori Cantieri Duomo della Veneranda Fabbrica. Ma 
per salvare la parte decorativa ci sarà senz’altro la necessità di 
uno sforzo in più, coinvolgendo il pubblico in un’appassionante 
sfida contro lo scorrere del tempo.

15.800 note 
per il Duomo 
di Milano
AL VIA LA CAMPAGnA DI RACCoLtA FonDI 
PER PARtECIPARE AL REStAURo 
DEL GRAnDE oRGAno DELLA CAttEDRALE
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Innovazione. Etica degli affari. Sviluppo del capitale umano. Diversi-
tà, pari opportunità e inclusione.
Sono questi i temi più rilevanti nelle strategie di Sostenibilità delle 
imprese aderenti a Fondazione Sodalitas.
Il dato emerge dalla ricerca condotta da Fondazione Sodalitas sulle 
stesse aziende che ne fanno parte: i risultati sono stati presentati 
nell’incontro loro riservato il 7 febbraio scorso.
Si tratta di aziende sia multinazionali (44%) che italiane con sede 
solo nel nostro Paese o anche all’estero (48%). Sono realtà di gran-
di e medie dimensioni. Tutti i principali settori di mercato sono rap-
presentati: dall’industria alla manifattura; finanza, credito e assicura-
zioni; dal chimico-farmaceutico all’ICT.
Adriana Spazzoli è Presidente di Fondazione Sodalitas dal 2016. 
“Ho accettato la presidenza di Fondazione Sodalitas perché sono 
convinta, oggi come allora, che sia importante far crescere e ren-
dere riconoscibile l’impegno delle imprese capaci di generare valore 
sociale condiviso, a beneficio della comunità, dei territori e delle per-
sone”, ha dichiarato Adriana Spazzoli nell’incontro del 7 febbraio. 
Oggi, infatti, sempre più imprese includono nel perimetro della pro-
pria responsabilità la scelta di contribuire a dare una risposta ai bi-
sogni avvertiti come più urgenti e rilevanti: migliorare le prospettive 
di futuro dei giovani, promuovere in modo diffuso pari opportunità 
e diversità, ridurre la povertà e la fragilità sociale purtroppo sempre 
più diffuse, affrontare i grandi cambiamenti climatici.
Le aziende che attuano questo impegno in modo autentico ed 
efficace sono premiate: secondo i dati più recenti (Edelman Trust 
Barometer, 2019), gli italiani esprimono fiducia verso le aziende più 
consapevoli del proprio ruolo sociale e le considerano potenziali 
protagoniste del cambiamento di cui il Paese ha bisogno.  
Anche dalla ricerca condotta da Fondazione Sodalitas arrivano al-
cune conferme su come oggi le imprese più evolute guardano alla 
Sostenibilità: è pienamente integrata nelle strategie di business; è 
riferita a una molteplicità di ambiti e temi, tutti da presidiare; è con-
siderata un importante driver di innovazione, sia di prodotto che 
di processo, nonché dell’azienda nel suo insieme; è un elemento 
costitutivo della reputazione aziendale.
La Sostenibilità è anche un terreno nel quale le imprese esprimono 
una particolare attitudine a sviluppare soluzioni costruite attraverso 
la collaborazione e la co-progettazione con altre aziende e con gli 
stakeholder di riferimento.
A questo proposito, l’incontro del 7 febbraio è stato anche l’occa-
sione per presentare alle imprese aderenti a Fondazione Sodalitas 
alcune proposte progettuali da sviluppare nel corso del 2019 pro-
prio attraverso la condivisione e grazie al loro coinvolgimento.
In particolare, la proposta progettuale di Fondazione Sodalitas per 
il 2019 è costruita secondo un criterio di opportuna focalizzazione, 
riguarda tre temi che la ricerca ha confermato essere di interesse 
prioritario per le imprese aderenti e ha una forte connessione ad al-
cuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati nell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

Responsabilità sociale

GIOvANI E LAvOrO, 
INCLUSIONE SOCIALE, 

TErrITOrIO SOSTENIBILE: 
DEFINITE LE STrATEGIE 

PEr IL 2019

TRE PRIORITà 
NEI PIANI DI SODALITAS
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Le Nazioni Unite hanno approvato nel 
settembre 2015 l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.
L’Agenda contiene e indica 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.
I 17 SDGs si riferiscono ad altrettanti 

temi-chiave per realizzare un modello di 
sviluppo che sia sostenibile dal punto di 
vista economico, sociale e ambientale: 
dall’azzeramento di povertà e fame, fino a 
salute e benessere diffusi; dall’istruzione di 
qualità, alla parità di genere e alla riduzione 
delle disuguaglianze; dal lavoro dignitoso 

alla sostenibilità dei processi di produzione e 
consumo. L’Agenda 2030 è globale. 
L’appello a impegnarsi per realizzarla è infatti 
rivolto a tutti i Paesi, e riguarda non solo i 
Governi e le istituzioni pubbliche, ma anche 
tutti gli stakeholder privati, a partire dalle 
imprese.  

L’agenda 2030 deLL’OnU: 17 Obiettivi per LO sviLUppO sOstenibiLe

Un momento della XXXv Assemblea Nazionale Anci, che si è tenuta a rimini lo scorso 
ottobre, durante la quale è stato asegnato il Premio Cresco, conferito da Fondazione 
Sodalitas e Anci ai Comuni che promuovono lo sviluppo sostenibile.

la Fondazione SodalitaS
Fondazione Sodalitas nasce nel 
1995 su iniziativa di Assolombarda 
e di un primo gruppo di imprese 
e manager, affermandosi come 
la prima organizzazione in Italia a 
promuovere la Sostenibilità d’im-
presa. È un network di imprese, 

volontari e collaboratori impegnato a generare valore 
sociale condiviso promuovendo la cultura delle part-
nership orientate a costruire un futuro di crescita, 
sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso 
per la comunità. 
Fondazione Sodalitas è National Partner Organization 
di CSR Europe, il leading network di imprese impe-
gnate nella Corporate Social Responsibility in Europa.

Giovani e lavoro
Obiettivo:
Realizzare l’integrazione tra sistema educativo e impre-
sa, sviluppare iniziative per facilitare l’ingresso al lavoro 
e il futuro dei giovani e per migliorare le opportunità e le 
condizioni di lavoro in genere.
L’Italia ha una disoccupazione giovanile del 33% (Istat, 2019) 
e il record europeo di oltre 2 milioni di giovani “Neet” che non 
studiano né lavorano (Eurostat 2018). La collaborazione tra 
scuola e impresa è fondamentale per ridurre il cosiddetto skill 
mismatch e adeguare le competenze alle trasformazioni del 
mercato del lavoro.   

inclusione sociale
Obiettivo:
Far crescere l’impegno nella comunità, per affrontare i 
bisogni sociali emergenti e ridurre le disuguaglianze tra 
le persone.
In Italia, 14 milioni di persone vivono in condizione di povertà 

Focus su tre temi

(Istat, 2018). Il coinvolgimento delle imprese può permettere di 
integrare il sistema di welfare e rafforzarne la capacità di ridurre 
le situazioni di fragilità sociale.    

territorio sociale
Obiettivo:
Rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani 
tramite partnership tra imprese, istituzioni e Terzo Set-
tore.
L’82% degli italiani pensa che i Comuni e le Amministrazioni 
locali siano tra i soggetti più responsabili di assicurare uno svi-
luppo sostenibile (Fondazione Sodalitas-GfK, 2016). 
Dalla collaborazione tra imprese, istituzioni e stakeholder locali 
possono nascere soluzioni innovative per la rigenerazione dei 
territori.  

alessandro Beda. Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas
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L’esperienza di Mapei negli impianti 
sportivi risale agli anni ‘70 quando gli 
adesivi epossi-poliuretanici ad alte pre-
stazioni, appositamente sviluppati pres-
so il laboratorio R&S di Milano, iniziarono 
a essere utilizzati per le prime installazio-
ni delle piste olimpiche. Partì proprio da 
questa prima “esperienza sportiva” il 
grande slancio di Mapei verso l’interna-
zionalizzazione. Da allora, la tecnologia 
Mapei per gli impianti sportivi è stata 
ampiamente utilizzata in tutto il mondo 
e ha contribuito alla realizzazione degli 
impianti realizzati per le manifestazioni 
sportive più importanti al mondo. Tra le 
più recenti, ricordiamo i Giochi Olimpici 
di Rio (2016) e la Coppa del Mondo FIFA 
in Russia (2018). 

Mapei SportS SySteM 
technology
Il mondo dello sport è sempre più ca-
ratterizzato dal rapporto fra prestazioni 
atletiche e strutture sportive e la qualità 
delle superfici di gioco è fondamentale 
per definire l’eccellenza delle strutture. 
Per questo Mapei dedica allo sport mas-

sima attenzione, fornendo le soluzioni 
più innovative alle esigenze del mercato. 
Ed è anche per questo che ha creato 
una divisione aziendale interamente de-
dicata a questo settore: Sports System 
Technology.
La logica conseguenza di questo pro-
cesso di sviluppo è stato l’ingresso di 
Mapei nell’Essma (European Stadium 
and Safety Management Association), 
l’organizzazione che raccoglie i più im-
portanti attori nel settore del manage-
ment sportivo e dell’impiantistica.
La scelta di entrare a far parte di que-
sta organizzazione internazionale per 
Mapei significa avere un contatto diret-
to e continuo con gli Stadium Manager 
e con tutti coloro che si occupano sia 
dei progetti di costruzione sia di ristrut-
turazione e manutenzione degli impianti 
sportivi. L’azienda offre oggi, infatti, una 
gamma completa di soluzioni tecniche 
all’avanguardia per la costruzione e il 
risanamento di qualsiasi tipo di super-
ficie sportiva: resine acriliche per cam-
pi da tennis, adesivi per l’installazione 
di erba sintetica, sistemi multistrato di 
resina acrilica per la riqualificazione di 
velodromi, piste di pattinaggio, percorsi 
di sicurezza di stadi, membrane imper-
meabilizzanti per piscine e strutture in 
calcestruzzo e tanto altro ancora.

il SuMMit eSSMa
Ogni anno, il summit Essma è l’evento 
di punta che attira oltre 375 partecipanti 
provenienti da 32 diversi Paesi, racco-
gliendo oltre il 66% dei partecipanti dai 

MAPEI MEMbRO 
DI ESSMA, 
ORGAnIzzAzIOnE 
EuROPEA ChE RIunISCE 
OLTRE 350 TRA CLub 
E STADIuM MAnAGER, 
17 TRA LEGhE 
E FEDERAzIOnI SPORTIvE 
COnTInEnTALI 
E 87 SOCIETà

l’impegno nello sport

       Stadio di San Pietroburgo - Mondiali di calcio,    Russia 2018

Impianti sportivi:
esperienza
e nuove tecnologie

Olimpiadi di Montreal, 1976
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Club calcistici, Stadium Manager, Fede-
razioni Calcistiche e rappresentanti della 
Lega. Quest’anno il Summit si è svolto 
il 22 e 23 gennaio presso l’Estádio do 
Dragão, a Porto (Portogallo), alternan-
do presentazioni fondamentali con tour 
tecnici dello stadio e seminari di appro-
fondimento incentrati sui settori di com-
petenza di questa community, come il 
progetto Qatar 2022, lo sviluppo dello 
stadio di bucarest per Euro 2020 e l’ag-
giornamento del progetto Espai barca, 
solo per citarne alcuni.
Annualmente Essma organizza anche 
diversi workshop, collegati ai vari set-
tori di competenza, che sono precisa-
mente: Development & Construction, 
Operations & Ticketing, Sustainability 
& SMART, Safety & Security, Fan Expe-
rience & hospitality and Pitch Manage-
ment. Durante questi eventi, l’ambiente 
chiuso e riservato consente ai Club di 
presentare e condividere apertamente 
e in modo trasparente le loro esigenze.
Tramite la stesura di significativi casi di 
studio, la fornitura di un rapporto sullo 
sviluppo dello stadio trimestrale e la for-
nitura di notizie aggiornate sul settore, la 
comunità Essma acquisisce dati sempre 
aggiornati e pertinenti.
Come membro di Essma, Mapei è ora 
in grado di condividere la propria espe-
rienza in progetti di costruzione e ristrut-
turazione con i professionisti di settore 
e i Club che fanno parte dell’associa-
zione. Tradizionalmente le tecnologie e i 
sistemi di prodotto Mapei sono utilizzati 
in edilizia per la costruzione e la ristrut-

turazione di grandi progetti come ponti, 
dighe, grattacieli e così via. Oggi il team 
Mapei Sports System Technology può 
anche portare tutta l’esperienza matura-
ta dall’azienda nel corso del tempo nel 
settore degli stadi e delle strutture spor-
tive, fornendo soluzioni tecniche specifi-
che per ogni tipo di esigenza di cantiere.

l’eSperienza SaSSuolo 
e il Mapei StadiuM
Il team Mapei Sports System Techno-
logy, presente a questi importanti ap-
puntamenti organizzati da Essma, avrà 

Che COSa è eSSMa 
L’ESSMA (European Stadium and Safety Management Association), fondata nel 
1996 dall’ex presidente di Parigi St Germain, Lionel Dreksler, è costruita attorno a 
tre pilastri: workshop ed eventi, business intelligence e supporto strategico.
L’Associazione riunisce oltre 350 club/stadi europei, 17 Leghe/Federazioni e 87 
società nell’industria dello stadio.
ESSMA offre una piattaforma per i “professionisti dello stadio” che possono condi-
videre, imparare e discutere argomenti relativi alle aree di competenza di Essma: 
Stadium Development, Operations & Ticketing, Sustainability & SMART, Safety & 
Security, Fan Entertainment & Hospitality and Pitch Management.
Inoltre, Essma raccoglie attentamente una vasta gamma di dati dalla sua vasta rete 
di stadi e fornisce ai membri dati aggiornati, analizzando i progetti di sviluppo degli 
stadi. Inoltre, Essma mira a offrire il giusto supporto strategico per ogni membro. 

       Stadio di San Pietroburgo - Mondiali di calcio,    Russia 2018 Mapei Stadium, Reggio emilia
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elisa Portigliatti. Corporate Product Manager, 
Sport Line Mapei SpA

modo di condividere tutta l’esperienza 
pluriennale acquisita direttamente da 
Mapei nella ristrutturazione degli stadi.
non dimentichiamo, infatti, che l’azienda 
sponsorizza dal 2003 il Sassuolo Calcio 
che dopo 10 anni, nel 2013, ha raggiun-
to il traguardo della Serie A. È stato un 
grande successo per la squadra e ha 
costituito una vera sfida per Mapei, che 
ha attrezzato uno stadio con tutti i re-
quisiti tecnici per ospitare le partite della 
massima serie del Campionato di Calcio 

italiano, e non solo.
Il Mapei Stadium-Città del Tricolore di 
Reggio Emilia, del quale Mapei è pro-
prietaria, è uno dei tre stadi di proprietà 
privata in Italia, insieme all’Allianz Sta-
dium (Juventus) e alla Dacia Arena (udi-
nese). 
Lo stadio, che ha quasi 30 anni, nel 
2014 ha subito un’ampia ristrutturazio-
ne della durata di un anno e mezzo, che 
ha portato la struttura ad ospitare la fi-
nale della Women’s Champions League 
nel maggio del 2016 ed essere oggi tra 
gli impianti sportivi più all’avanguardia 
in Italia. Il Mapei Stadium è l’autentico 
esempio di come un servizio tecnico 
personalizzato e di successo si sia com-
binato perfettamente con soluzioni e 
sistemi di prodotto innovativi. Tra questi 
ricordiamo:
1. Tecnologia MAPECOAT TNS: Ap-
plicabili a spruzzo per la protezione 
durevole del calcestruzzo colorato 
La tecnologia MAPECOAT TnS si basa 
su una gamma di rivestimenti acrilici per 
la formazione di film rapidi e spruzzabili 
e facili da applicare per la protezione del 
calcestruzzo. Le alte prestazioni di que-
sti prodotti includono anche proprietà 
antiscivolo superiori e, soprattutto, una 
resistenza di lunga durata all’azione dei 
raggi uv, portando a risultati estetici ec-
cellenti in combinazione a elevati requi-
siti di sicurezza. 
2. Sistema PURTOP: membrane im-
permeabili flessibili e spruzzabili
Le superfici dei tetti, degli stadi e dei 
percorsi pedonali hanno la necessità di 

essere impermeabilizzate: la gamma di 
membrane PuRTOP in poliurea bicom-
ponente e senza saldatura a spruzzo è 
la soluzione high-tech per proteggere 
con successo ogni impianto sportivo. 
3. Tecnologia MAPESOIL: soluzioni 
all’avanguardia per il drenaggio di 
campi in erba sintetica, ibrida e ar-
tificiale
Indipendentemente dal tipo di erba in-
stallata (ibrida, naturale o artificiale), il 
drenaggio del campo è riconosciuto 
di fondamentale importanza per tut-
ti coloro che gestiscono e hanno cura 
dello stadio. La tecnologia MAPESOIL 
si basa su leganti idraulici modificati ap-
positamente progettati per migliorare il 
drenaggio del campo, per ottenere ve-
locità d’infiltrazione conformi ai requisiti 
delle più prestigiose federazioni (uefa, 
Fifa, usga). In particolare, il drenaggio 
MAPESOIL, essendo uno strato conti-
nuo e permeabile, evita l’installazione di 
qualsiasi tipo di tubazione sotto l’area di 
gioco, sia per l’erba ibrida sia per quella 
naturale, ottenendo quindi un tasso uni-
forme di umidità per l’apparato radicale 
e riducendo tra l’altro notevolmente i co-
sti di manutenzione. 
Tre soluzioni che rientrano nella più 
completa e articolata gamma di prodotti 
nel settore: un riferimento per architetti, 
progettisti e tecnici che si occupano a 
vario titolo di cittadelle sportive, campi, 
palestre e piste e, naturalmente, stadi.

Mapesoil System

Purtop e Mapecoat TNS Tribune System



PROSEGuE IL SuPPORTO DI MAPEI ALLA SECOnDA EDIzIOnE 
DEL MASTER ORGAnIzzATO DAL POLITEnICO DI MILAnO

Alcune immagini della 
giornata di studio 
“Le infrastrutture per lo 
sport. Luoghi scenari 
prospettive”, che si è 
tenuta il 16 novembre 
scorso presso il 
Politecnico di Milano.

Anche quest’anno Mapei è sponsor del 
Master di II livello organizzato dal Poli-
tenico di Milano - in sinergia con Coni 
Servizi Spa, Federazione Italiana Giuo-
co Calcio, Istituto per il Credito Sportivo 
e Lega Serie A - in Progettazione Co-
struzione e Gestione delle infrastrutture 
sportive.
Prendendo spunto dall’affermazione di 
Michele uva (vice Presidente uefa) che 
“bisogna ripartire da una nuova gene-
razione di impianti sportivi e dalla figu-
ra dello Stadium Manager, consapevoli 
che senza investimenti non c’è futuro”, 
il Master intende formare professionisti 
di elevato livello in grado di operare con 
successo nell’ambito dell’ideazione, 
programmazione, progettazione, co-
struzione e gestione delle infrastrutture 
sportive, secondo logiche e competen-
ze trasversali e multidisciplinari, allinea-
te ai recenti provvedimenti normativi in 
materia. Il percorso formativo offre la 
possibilità di acquisire tutte le compe-
tenze tecniche e gestionali necessarie 
alla definizione di una figura professio-
nale altamente specializzata, in grado di 
potersi inserire agevolmente nei molte-

plici settori economico-produttivi, istitu-
zionali e professionali che afferiscono al 
macro-settore di riferimento delle infra-
strutture sportive.
Il corso si sviluppa in tre moduli: Principi 
di Project Management delle Infrastrut-
ture Sportive, best Practices nazionali e 
Internazionali e un focus sulla gestione 
dei centri sportivi che si terrà durante lo 
stage intensivo di tre giorni a Covercia-
no, presso il Centro Tecnico Federale 
della Figc.
Il 16 novembre scorso, per il secondo 
anno si è svolta, nell’Aula Magna del 
Politecnico di Milano, la Giornata di Stu-
dio “Le infrastrutture per lo sport. Luoghi 

attualitÀ

Un master per formare professionisti  
delle infrastrutture sportive

scenari prospettive” che ha inaugurato 
formalmente la II Edizione del Master.
La giornata ha previsto diversi interventi 
di alcuni protagonisti del settore sporti-
vo-infrastrutturale che hanno portato la 
loro testimonianza e il loro approccio sia 
dal punto di vista istituzionale sia azien-
dale.
Presenti al tavolo rappresentanti di Coni 
Servizi, Federazioni Sportive nazionali, 
Società di Calcio, i Partner che sup-
portano l’iniziativa formativa e i corsisti 
della I e II Edizione del Master in Pro-
gettazione Costruzione Gestione delle 
Infrastrutture Sportive.
La giornata è stata introdotta e coor-
dinata da Emilio Faroldi, direttore del 
corso e pro-rettore del Politecnico di 
Milano e ha visto la partecipazione, 
tra i relatori, anche di Elisa Portigliatti 
(Corporate Product Manager Sports 
System Technology Mapei) che ha il-
lustrato tutte le potenzialità offerte dai 
prodotti Mapei studiati specificamente 
per questo settore.
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“Lo stadio di Reggio è un modello. Non 
solo per le condizioni ottimali dell’impian-
to al suo interno, ma anche per la sua 
intelligente ubicazione”. A fare i com-
plimenti è il capo della Polizia, Franco 
Gabrielli, ospite d’onore, il 14 gennaio 
scorso, al convegno organizzato dal 
Sassuolo Calcio, nel cuore del Mapei 
Stadium – Città del Tricolore di Reggio 
Emilia, con la partnership fondamentale 
della questura della città su “Calcio e or-
dine pubblico, l’evoluzione della discipli-
na sulla sicurezza negli stadi”. 
A fare gli onori di casa Andrea Fabris, 
Segretario Generale del Sassuolo Cal-
cio, che insieme alla questura di Reggio 
Emilia e alla Figc è stato tra gli organizza-
tori di questa importante manifestazione. 
Nelle prime file, seduti ad ascoltare c’e-
rano, tra gli altri, il sindaco Luca Vecchi, il 

presidente della Provincia Giorgio Zanni, 
quello della Regione Stefano Bonaccini, 
il questore reggiano Antonio Sbordone, il 
prefetto Maria Grazia Forte, il capo della 
polizia Franco Gabrielli e il sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con delega allo sport Gian-
carlo Giorgetti. 
“Abbiamo lavorato a questo progetto 
per mesi insieme alla questura di Reg-
gio, per presentare il lavoro svolto al Ma-
pei Stadium e per allargarlo alla tematica 
nazionale” ha spiegato Fabris. Con una 
media di 12-13.000 spettatori a partita e 
picchi da tutto esaurito, il Mapei Stadium 
è considerato un’infrastruttura all’avan-
guardia sul fronte sicurezza.
“In passato - ha ricordato Fabris - sono 
state eliminate le barriere a bordo cam-
po, in modo che la visuale sia libera; 

sono stati implementati il servizio di te-
lecamere sviluppato con un’azienda del 
territorio (la Spark-Ttm di Reggio Emilia) 
e un servizio di stewart importante”. Un 
processo di ammodernamento che non 
si ferma. A breve, infatti, in vista degli 
Europei Under 21 che si svolgeranno a 
giugno e che avranno, tra le altre sedi, 
anche Reggio Emilia come protagonista, 
altre migliorie riguarderanno soprattutto 
la tribuna stampa e la sala conferenze. 
“Il Sassuolo Calcio è una fortuna e un 
valore aggiunto per Reggio - ha detto il 
prefetto della città, Maria Grazia Forte -. 
È una società che rappresenta una vera 
collaborazione tra pubblico e privato”. 
“Considero un prestigio e un onore che 
questo convegno organizzato a Reg-
gio abbia un posizionamento di profilo 
nazionale” è stato il saluto del sindaco 
di Reggio, Luca Vecchi. “Qui abbiamo 
ospitato la Stella Rossa di Belgrado con 
i suoi tifosi e mi viene da osservare che 
dove c’è collaborazione orizzontale que-
sto crea prevenzione e una gestione del 
rischio sicuramente più efficace”. 
Più funzioni agli stewart e messaggi anti 
violenza dai calciatori. Sono queste le 
richieste presentate dal questore di Reg-
gio Emilia Antonio Sbordone: “Credo ci 
siano due cose da fare. Ridisegnare ruo-
lo e competenze degli stewart e trava-
sare alle società sportive le informazioni 
alle quali ora non hanno accesso, come 
quelle per esempio relative ai tifosi sog-
getti a D.A.SPO. Inoltre, le società sporti-
ve dovrebbero esplorare di più la frontie-
ra dei calciatori che sembrano relegati in 
una sorta di limbo e indifferenza. 
Mapei e il Sassuolo Calcio vogliono che 
lo stadio sia un luogo accogliente per 
bambini e famiglie. Non a caso nell’am-
bito dell’iniziativa “Tutti al Mapei Stadium” 
in tre anni sono stati accolti circa 30.000 
tra figli e genitori, che hanno vissuto l’e-
sperienza della partita in modo diverso: 
prima con una visita della struttura, poi le 
due tifoserie insieme in un settore dedi-
cato dello stadio.

Calcio e ordine 
pubblico: Sassuolo 
all’avanguardia 
per la sicurezza
AL MAPEI STADIUM – CITTà DEL TRICOLORE, 
UN CONVEGNO PER FARE IL PUNTO SU COME 
CAMBIANO LE REGOLE SULLA SICUREZZA
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Tutti lo elogiano, molti lo richiedono. È 
il Mapei Stadium-Città del Tricolore di 
Reggio Emilia, ritenuto un gioiello per 
strutture a funzionalità. Il 9 aprile ha 
ospitato Italia-Irlanda di calcio femmini-
le, e per la Nazionale azzurra s’è trattato 
dell’ultimo collaudo prima dei Campio-
nati del Mondo.  Dall’estate 2013 lo sta-
dio di Reggio Emilia è di proprietà Mapei 
e ha ospitato tutte le partite casalinghe 
del Sassuolo in Serie A. Nel Campiona-
to 2018-19, con rilevamento aggiornato 
a fine marzo, la sfida che ha richiamato 
più spettatori al Mapei Stadium è stata 
Sassuolo-Juventus del 10 febbraio, con 
21.584 presenze (sold out). È un nume-
ro che difficilmente verrà superato nelle 
partite di fine stagione, comunque im-
portanti. 
Non sono da trascurare i 19.608 spet-
tatori di Sassuolo-Inter alla prima gior-
nata di Campionato, il 19 agosto 2018. 
“In quella domenica – fa notare Andrea 
Fabris, responsabile della segreteria del 
Sassuolo Calcio – le città dell’Emilia e 
della Lombardia erano vuote. Però il 
Mapei Stadium era gremito”. In questi 

anni si è creato un bel rapporto tra pro-
prietà del “Mapei” e Atalanta. “I dirigenti 
della “Dea” – continua Fabris – ci hanno 
già comunicato che se la loro squadra 
verrà ammessa a una competizione eu-
ropea per la stagione 2019-20 è di loro 
gradimento giocare i turni casalinghi al 
Mapei Stadium, come già è avvenuto 
nel passato recente”. E non solo. “Per 
consentire l’inizio anticipato dei lavori di 
ristrutturazione allo stadio Azzurri d’Italia 
di Bergamo - aggiunge Andrea Fabris 
- l’Atalanta ha chiesto la disponibilità 
del nostro stadio per le sue le ultime 
due partite casalinghe del Campionato 
2018-19”. Si tratta di Atalanta-Genoa 
del 12 maggio e di Atalanta-Sassuolo 
all’ultima giornata. Se, come sembra, la 
proposta bergamasca verrà accettata, il 
Sassuolo domenica 26 maggio giocherà 
in trasferta a Reggio Emilia contro i ne-
razzurri: avranno validità gli abbonamenti 
atalantini.      
Attività di Sassuolo e Atalanta a parte, 
per il Mapei Stadium il clou del 2019 è 
rappresentato dai Campionati d’Europa 
Under 21 per le squadre Nazionali. 

Al “Mapei” si giocheranno match del 
Girone A, iniziando il 16 giugno con 
Polonia-Belgio, per proseguire con Spa-
gna-Belgio (19 giugno) e Belgio-Italia (22 
giugno). E il 27 giugno al “Mapei” si gio-
cherà una semifinale. Essere sede degli 
Europei è un impegno importante: “L’Ue-
fa – sottolinea Fabris – ci ha chiesto la 
disponibilità dello stadio per tutto il mese 
di giugno”.   
Il presidente della Regione Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini, sostiene con 
entusiasmo i Campionati d’Europa negli 
stadi di Reggio Emilia, Bologna, Cesena; 
altre partite si svolgeranno in Friuli Vene-
zia Giulia, compresa la finale a Udine il 30 
giugno, e nella Repubblica di San Mari-
no. Bonaccini ritiene gli Europei grande 
volano per il turismo: “In pochi anni sia-
mo passati da 45 milioni di notti trascor-
se annualmente in strutture alberghiere 
dell’Emilia Romagna a 60 milioni di notti, 
e lo sport in generale ha favorito questo 
notevole incremento. Ospitare partite del 
Campionato d’Europa Under 21 significa 
creare per la nostra regione un indotto 
che va dai 50 ai 70 milioni di euro”.

MAPEI STADIUM, 
vetrina europea
per i giovani
IN CAMPO LE NAZIONALI UNDER 21 PER IL CAMPIONATO 
CONTINENTALE. ANChE L’ATALANTA RIChIEDE LO STADIO

in ALTO. La presentazione della squadra Sassuolo 
Calcio Femminile durante la prima partita casalinga 
di Campionato maschile 2018-2019, Sassuolo - 
Inter del 19 agosto 2018. Qui sopra, Andrea Fabris, 
segretario generale del Sassuolo Calcio.
A SiniSTRA. Una veduta aerea 
del Mapei Stadium.



È UN SASSUOLO DA METÀ CLASSIFICA 
MA NON SODDISFA IL MISTER    

Il Sassuolo ha regalato gioie e dolori ai 
fan nelle ultime settimane del suo sesto 
inverno in Serie A. “Si può dare di più”, 
che Enrico Ruggeri cantava, è altresì il 
ritornello che Roberto De Zerbi, allena-
tore del Sassuolo, ha frequentemente 
espresso sui suoi boys, competitivi ma 
non sempre premiati dal risultato. Con-
tro il Cagliari al Mapei Stadium di Reggio 
Emilia il Sassuolo ha trionfato 3-0. La 
squadra del Gruppo Mapei è passata in 
vantaggio dopo 9 minuti col centrocam-
pista Locatelli, bravo ad approfittare di 
un’indecisione del portiere rossoblu Cra-
gno. Il “Sasol” ha raddoppiato nel recu-
pero del primo tempo su rigore calciato 
da Babacar. Si è trattato di un penalty 
concesso con ausilio del VAR per con-
tatto tra Djuricic e Srna. All’ottantaset-
tesimo Alessandro Matri ha triplicato. Il 
Cagliari è diventata la vittima preferita di 
Matri che in carriera contro gli isolani ha 
siglato ben 7 reti. E col Cagliari al ven-
tunesimo turno di Campionato 2018-19 
anche la tifoseria neroverde ha tirato un 
sospiro di sollievo: il successo casalingo 
mancava dal 3-1 all’Empoli della quin-

contro una superpotenza come la Juve 
tutto si compromette”. C’è un altro dato 
importante: “Sommando le età la Juve 
ha schierato una squadra che ha 41 anni 
più della nostra: significa che noi possia-
mo crescere”. La successiva sconfitta 
per 3-0 rimediata dal Sassuolo a Empo-
li (reti di Krunic, Acquah e Farias) è da 
dimenticare. In Sassuolo-Spal 1-1 (ven-
ticinquesima giornata), i ragazzi di De 
Zerbi hanno giocato bene nella fase cen-

IN ALTO. 
Cristiano Ronaldo 
affrontato da Federico 
Peluso al Mapei Stadium.
SOTTO. Una mascotte 
porta il pallone all’arbitro 
di Sassuolo-Juve. Il 
Sassuolo ha aderito 
all’iniziativa “Bimbi in 
campo” della Lega 
Serie A.
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DE ZERBI: 
“Si puó dare di più!”

ta giornata. Si è visto un bel Sassuolo 
anche nel turno successivo a Marassi 
contro il Genoa: è finita 1-1 con rete di 
Djuricic al 28’ e pareggio dei “grifoni” con 
Sanabria al 41’. “Potevamo raccogliere 
di più - ha esclamato mister Roby De 
Zerbi - il risultato ci sta stretto. Comun-
que, in pochi sanno fare ciò che noi ab-
biamo fatto in trasferta contro il Genoa”. 

CR7 AL MAPEI STADIUM 
Domenica 10 febbraio 2019 è il giorno 
del debutto di Cristiano Ronaldo nello 
stadio di Reggio Emilia con la Juventus 
vittoriosa 3-0 sul Sassuolo. I bianconeri 
sono passati in vantaggio al 23’ grazie a 
Khedira, raddoppiando al 70’ con Ronal-
do e chiudendo il match all’86’ col gol di 
Emre Can. Il Sassuolo non deve arrossi-
re per la sconfitta: “Abbiamo giocato un 
match coraggioso - ha detto De Zerbi - e 
potevamo passare in vantaggio con Dju-
ricic; forse la partita avrebbe preso una 
piega diversa. Purtroppo, dopo il gol di 
Khedira, da noi in parte regalato, il nostro 
Berardi ha sbagliato l’1-1, e quando in 
pochi minuti si sprecano due occasioni 



trale, passando in vantaggio con Peluso 
al 43’; la Spal ha pareggiato su rigore al 
minuto 68 con Petagna. 

“SASOL” IMPAURISCE IL MILAN 
Il Sassuolo s’è poi presentato a San Siro 
sfidando il Milan nella ventiseiesima gior-
nata. Era un Milan reduce da prestazioni 
brillanti e con la new-entry Piatek in cre-
scita. I rossoneri hanno prevalso 1-0 gra-
zie ad autogol del fluidificante neroverde 
Lirola al 35’. “Abbiamo subito un gol stu-
pido che ha deciso la partita - assicura 
De Zerbi -. Abbiamo toccato la palla due 
volte in area e Locatelli l’ha fatta schiz-
zare su Lirola. Non ci voleva: la partita si 
è complicata notevolmente per noi che 
potevamo passare in vantaggio prima 
dell’autorete. Se uno pensa esclusiva-
mente a obiettivi elevati da raggiungere in 
tempi brevi abbandona lo Stadio Meazza 
arrabbiato. Chi invece valuta la presen-
za in formazione di svariati giocatori nati 
nel ’97 o ’98, e cioè che ho una squadra 
ancora in costruzione, allora è soddisfat-
to. Non siamo ancora un prodotto finito, 
bisogna essere orgogliosi”. 

INSIGNE REPLICA A BERARDI
Sassuolo e Napoli hanno disputato uno 
spettacolare match a Reggio Emilia. Be-
rardi ha portato in vantaggio gli emiliani 
al minuto 52 e il Napoli è pervenuto al 
pareggio all’86’ con Insigne. Malgrado il 
pareggio c’è chi sostiene che il Sassuolo 
ha giocato la miglior gara del girone di 
ritorno. “A Milano contro Inter e Milan – 
garantisce Roberto – siamo stati anche 
migliori. E mi permetto di aggiungere 
alle nostre grandi prestazioni nel 2019 
quella del primo tempo contro il Genoa a 
Marassi e quella della vittoriosa gara col 
Cagliari. Sassuolo-Napoli non è la prima 
partita di quest’anno in cui ci esprimia-

Stefano Sensi è stato convocato nella Nazionale A in occasione delle sfide dell’Italia 
contro Finlandia e Liechtenstein. Sensi ha segnato un gol a Liechtenstein. Sono stati 
convocati dalle rispettive Nazionali maggiori anche i neroverdi Merih Demiral (Turchia), 
Mehdi Bourabia (Marocco) e Alfred Duncan (Ghana). Manuel Locatelli e Claud Adjapong 
sono stati convocati nell’Italia Under 21, Gianluca Scamacca nella Under 20. Jens 
Odgaard ha fatto parte della Danimarca Under 21.

SASSUOLO SERBATOIO DELLE NAZIONALI  
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DA SINISTRA. In senso orario: Djuricic 
e De Sciglio in Sassuolo-Juve; Rogerio 
e De Zerbi; Locatelli sfugge al milanista 
Calhanoglu; Matri contro il Cagliari.

mo così. Dobbiamo capire i motivi per i 
quali non riusciamo a ottenere tre pun-
ti. Abbiamo giocato contro la squadra 
più spettacolare nelle ultime edizioni del 
Campionato italiano e la nostra presta-
zione è stata super: ciò mi rende felice. 
Magnanelli è stato il migliore in campo, 
peccato che da un suo infortunio sia 
nato il gol del pareggio”. Il club della Ma-
pei ha compiuto un passo avanti in clas-
sifica. “Non siamo ancora salvi per cui è 
impossibile festeggiare, e anche quando 
lo saremo io voglio giocatori pronti a dare 
il 100% fino all’ultima partita”.   
 
GIRANDOLA DI GOL 
Ha fatto seguito la gara casalinga contro 
la Sampdoria, pirotecnica ma negativa 
per il Sassuolo: è finita 5-3 a favore dei 
liguri. La girandola di gol è iniziata con 
marcature di Defrel (15’) e Quagliarella 
(36’), alfieri sampdoriani. L’ivoriano Boga 
ha accorciato le distanze al 38’, ma la 
“Samp” con Linetty (39’) e Praet (46’) 
è diventata imprendibile. Gli ultimi della 
serie a segnare sono stati Duncan (63’), 
il doriano Gabbiadini (72’) e Babacar 
(93’).  Nel post “Sasol-Samp” mister De 
Zerbi è stato critico nei confronti dei suoi 
boys: “Non riusciamo a dare una svolta 
al nostro rendimento e la responsabilità 
è chiaramente mia. Noi alterniamo: a 
volte siamo una squadra, a volte siamo 
un’altra squadra. Certe volte abbiamo 
una concentrazione, un’attenzione, una 
fame incredibile, in altre sembriamo qua-
si svogliati e questo non mi va”. Comun-
que, il Sassuolo dopo la sfida coi blu-
cerchiati genovesi era ancora in buona 
posizione di classifica. “Non dobbiamo 
cullarci sulla classifica – ha fatto notare 
De Zerbi – bensì conseguire valori che 
ancora non abbiamo anche per riempi-
re maggiormente lo stadio”.  Durante la 
stagione il Sassuolo è stato elogiato per 
il suo gioco. “Non m’interessano gli elogi, 
voglio giocatori pronti a mettere lo spirito 
di squadra al primo posto”.



ORGOGLIOSO E FELICE DELLE 200 PRESENZE 
IN CAMPIONATO CON I COLORI NEROVERDI

Da quando il Sassuolo è nel calcio che 
conta Domenico Berardi, 24 anni, è uno 
dei suoi giocatori più rappresentativi. In 
occasione di Sassuolo-Juve del 10 feb-
braio ha tagliato il traguardo delle 200 
partite tra Serie A e Serie B. Prima della 
sfida coi bianconeri Berardi ha ricevuto 
una targa dal “dg” neroverde Giovanni 
Carnevali e da patron Giorgio Squin-
zi. “Arrivai a Sassuolo quasi per caso 
- spiega Domenico, esterno d’attacco 
abile nel saltare l’uomo - dopo aver gio-
cato una partita di calcetto con amici a 
Modena. Mi videro due osservatori del 
Sassuolo, Pasquale Di Lillo e Luciano 
Carlino e mi segnalarono alla società 
che successivamente mi chiese di fare 
un provino. Ricordo ancora il compianto 
Gianni Soli, allora responsabile del Set-
tore Giovanile, venirmi incontro dopo 
la partita-test dicendomi che dovevo 
assolutamente rimanere al Sassuolo. 
E così è stato. Da piccolo mi piaceva 
l’olandese Arjen Robben e mi ispiravo 
un po’ a lui”.  

Domenico, da teenager giocavi 
già all’ala o in un altro ruolo?  
“Non avevo un ruolo ben definito ma si-
curamente giostravo sempre in attacco”. 

A parte quello del 2015-16 in cui 
avete conquistato il posto in Eu-
ropa League, qual è il Campionato 
che più ti ha divertito? 
“Quello di Serie B vinto il 18 maggio 
2013 e la salvezza in “A” l’anno suc-
cessivo. Due stagioni e 2 Campionati 
bellissimi!”. 

Quali sono i tuoi gol che reputi più 
belli, da incorniciare?  
“Sicuramente i 4 segnati al Milan in quel 
fantastico 4-3 del gennaio 2014. Poi il 
gol del 2 a 1 contro l’Inter a San Siro 
di maggio 2017, un destro dal limite 
dell’area all’incrocio dei pali”. 

Qual è stato il momento più diffi-
cile della tua carriera?
“L’infortunio subito con il Pescara che 
mi ha impedito di giocare le gare del gi-
rone di Europa League 2016-17”. 

Qual è il difensore avversario che 
ti ha creato più difficoltà? 
“Non voglio fare nomi però evidenzio 
le statistiche relative ai falli subiti. I nu-
meri parlano da soli: sono il primo o il 
secondo calciatore che subisce più falli 
in Serie A”.

78   RM  153/2019

L’impegno neLLo sport

200 volte BERaRDI! 

Quando avevi 17 anni immaginavi 
che col Sassuolo avresti poi gio-
cato più di 200 partite in Serie A?  
“Neanche pensavo che avrei giocato in 
Serie A! E forse neanche in B. Poi mister 
Di Francesco mi lanciò in Cesena-Sas-
suolo di fine agosto 2012, e da lì partì 
l’escalation”.  

Il 12 gennaio 2014 hai segnato 4 
gol al Milan. Una vittoria indimen-
ticabile per il Sassuolo, la prima 
contro una grande. Nel tuo rendi-
mento super di quel match influì 
anche la fede calcistica di quando 
eri bambino?”  
“Da piccolo tifavo Inter ma la fede cal-
cistica non influì: fu una serata magica, 
difficile da spiegare razionalmente”. 

Quali sono le altre tre o quattro 
partite che ricordi in modo parti-
colare?
“Napoli-Sassuolo del Campionato 
2013-14: per me debutto in Serie A e 
primo punto in classifica ottenuto dal-
la squadra. Ricordo con piacere anche 
quel decisivo Chievo-Sassuolo (sempre 
del 2014) e ricorderò certamente anche 
il recentissimo Sassuolo-Napoli.   



Rispetto ai primi Campionati di A 
in cui eri una punta pura ora parte-
cipi di più alla manovra. 
Che effetto ti fa? 
“È più bello giocare, mi sento più utile per 
la squadra. Mi sento completo”.  

Del Sassuolo attuale ti senti con-
dottiero-uomo guida?
“L’uomo guida è Magnanelli. Non ci sono 
né discussioni, né paragoni. Mi sento di 
dare un grande contributo in campo per 
ricambiare tutto quello che il Sassuolo mi 
ha dato in questi anni. Sono riconoscen-
te a questa società per ciò che rappre-
sento ora”. 

Quest’anno stazionate a metà 
classifica; qualche rimpianto? 
“Qualche punto in più potevamo averlo, 
comunque abbiamo avuto una grande 
crescita tattica e prestazionale grazie a 
mister De Zerbi e credo che prospettive 
e ambizioni future siano interessanti”.

Voi del Sassuolo fate più bella figu-
ra a San Siro contro Inter e Milan 
anziché, in certi casi, contro squa-
dre meno quotate. Perché?   
“Non sono d’accordo. Noi giochiamo 
identicamente le partite e le interpretia-
mo in modo propositivo. Può accadere 
che alcune squadre si chiudano “a riccio” 
e ripartano in contropiede e su questi 
aspetti possiamo ancora migliorare. Però, 
a parte il 3-0 subito a Empoli e la scon-
fitta casalinga 5-3 contro la Sampdoria, 
quest’anno le nostre sono state quasi 
sempre ottime prestazioni, con le grandi 
e contro quelle del nostro livello.

Nei match casalinghi di questa 
stagione contro Fiorentina e Spal 
eravate in vantaggio e siete sta-
ti raggiunti. È dovuto a un vostro 
calo? O a sfortuna? 
“Con la Fiorentina parlerei proprio di cir-
costanze casuali e pura sfortuna negli 

L’attaccante Domenico Berardi è nato a Cariati Marina (Cosenza) il primo agosto 
’94. Col Sassuolo ha giocato nel Campionato di Serie B 2012-13 (36 presenze, 
11 reti) contribuendo alla promozione in Serie A e rimanendo sempre neroverde 
nelle sei stagioni successive.Attualmente Berardi ha segnato 51 gol in serie A. 
Relativamente ai gol, la sua migliore stagione è stata la prima in A, 2013-14, con 
16 reti. Ha indossato 23 volte la maglia della Nazionale giovanile, segnando 4 gol. 
In Nazionale maggiore ha debuttato il primo giugno 2018 a Nizza schierato dal 
neo-commissario tecnico Mancini in Francia-Italia 3-1.  

HA TRASCINATO IL SASSUOLO IN “A”
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NELLA PAGINA 
ACCANTO. 
La premiazione per 
le 200 partite in 
Campionato con i colori 
neroverdi, con Giovanni 
Carnevali e patron 
Giorgio Squinzi. 
A SINISTRA. Berardi 
e Insigne nel recente 
Sassuolo-Napoli. 
A DESTRA. Domenico 
Berardi in Nazionale 
(c’è anche Sensi, il 
primo a destra).

Domenico Berardi 
già titolare 
neroverde nella 
stagione 2012-13.

ultimi minuti della partita. Con la Spal la 
VAR, e soprattutto la sua interpretazione, 
è stata decisiva nell’esito della partita”.

Prometti ai fan un finale super del 
Campionato 2018-19? 
“Questo tipo di promesse dipendono da 
tanti fattori. Magari dipendesse solo da 
me, lo prometterei subito!”. 

Hai esordito in Nazionale maggiore 
il 1° giugno 2018 nel match contro 
la Francia. Un match importante 
poiché nel periodo peggiore per 
l’Italia che non aveva ancora smal-
tito la delusione per la mancata 
qualificazione al Mondiale di Rus-
sia. Ti sei sentito più responsabi-
lizzato? Ora ti ritieni tra gli uomini 
della rinascita azzurra? 
“Ci vogliono sempre umiltà e passione. 
Io sono a disposizione del ct Mancini 
che saprà fare le giuste scelte per il bene 
dell’Italia. Spero di poter dare il mio con-
tributo alla rinascita azzurra. È un orgo-
glio ascoltare l’inno indossando la maglia 
della Nazionale”. 

Fra giocare in Nazionale e nel Sas-
suolo ci sono tatticamente delle 
differenze?   
“La differenza principale non è una que-
stione di tattica ma di tempo a disposi-
zione per allenarsi e provare gli schemi. 
E poi magari le cose possono sembrare 
più semplici perché giochi insieme ai più 
grandi calciatori italiani. E vi assicuro che 
sono veramente forti. Tutti!”.
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del digitale terrestre 158 000 spettatori. 
E la seconda semifinale, in cui l’Imoco 
Conegliano ha sconfitto 3-2 la Savino 
Del Bene Scandicci, l’hanno seguita 
in 180.000. Nella seconda giornata la 
tiratissima finale per il primo e secondo 
posto tra Novara e Conegliano è du-
rata due ore e 15 minuti. Grazie anche 
ai perfetti assist della regista Letizia 
Camera la Egonu ha siglato 29 punti 
contro le trevigiane. La finale Novara-
Conegliano ha ottenuto il picco in tv: 
220.000 spettatori. 
Su Rai Sport il successo dell’edizione 
2019 è stato superiore a quello del 
2018 in cui a Bologna il risultato era già 
stato eccellente. 
Nell’edizione 2019 l’“Agsm Verona” ha 
ospitato anche la finale di Coppa Italia 
di Serie A 2 in cui ha trionfato la Canovi 
Sassuolo 3-2 contro Lpm Mondovì. La 
web-tv di Repubblica.it ha trasmesso 
il match di A 2 unitamente a pagine 
Facebook e Youtube di PMG Sport. 
Rai Sport ha inoltre mandato in onda 
di ogni partita della “Coppa” di A1 la 
replica in tarda serata. 

Tennis, che passione! Grande suc-
cesso di atleti partecipanti, pubblico e 
sponsor al Torneo di pre-qualificazione 
agli Internazionali d’Italia 2019. Il torneo 
si è svolto a febbraio e marzo scorsi 
presso il Match-Ball Firenze Country 
Club di Bagno a Ripoli del presidente 
Roberto Casamonti, con Mapei in 
evidenza tra gli sponsor. Nella finale del 
singolo femminile ha trionfato Jessica 
Pieri per 6-4 e 6-4 contro la testa di 
serie numero 1 della vigilia, Anastasia 
Grimalska. Nel singolo maschile ha 
invece prevalso Nicolò Turchetti per 
6-2 e 6-3 su Daniele Capecchi. Giorgia 
Marchetti e la Grimalska hanno trion-
fato nella finale del doppio femminile 
contro Costanza Traversi e Angelica 
Raggi. Nel doppio maschile vittoria 
della coppia Capecchi-Pietro Fanucci 
su Luigi Sorrentino-Gianluca Acquaroli. 
Nel doppio misto valido quale Campio-
nato toscano hanno vinto Mattia Ma-
teri-Alessandra Anghel su Indra Bici e 
Filippo Calamai. Il “Country Firenze” ha 
svariati campi, di cui tre con superfici di 
MAPECOAT TNS CUSHION by Mapei 
a base di resina acrilica approvata da 
ITF (International Tennis Federation).

Per il terzo anno consecutivo Mapei ha 
sponsorizzato la fase finale della Coppa 
Italia di volley femminile – Serie A 1. 
Si è svolta all’Agsm Forum di Verona il 
2 e 3 febbraio scorsi e ha conquistato 
il trofeo la Igor Novara trascinata dalla 
formidabile schiacciatrice Paola Egonu. 
In finale Novara ha battuto 3-2 le vene-
te della Imoco Conegliano. 
La fase finale di Coppa Italia femminile 
organizzata da Lega Pallavolo Serie A e 
Master Group Sport ha fatto registrare 
ottimi dati d’ascolto su Rai Sport. “Ma-
pei ha avuto grande visibilità”, afferma 
compiaciuto Antonio Santa Maria 
di Master Group Sport. Più di mez-
zo milione di spettatori infatti hanno 
seguito complessivamente le tre partite 
irradiate in diretta. Nella prima giornata 
la semifinale tra Igor Novara e Unet 
Busto Arsizio vinta 3-0 dalle piemontesi 
ha incollato davanti ai canali 57 e 58 

COPPA ITALIA 
vOLLey ROSA
Mapei e Rai 
da grandi numeri

sport NEWS

TeNNIS
Mapei con le star 
a Firenze
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Domenica 26 maggio è in program-
ma la Ivrea-Como, 237 chilometri, 
quindicesima tappa del Giro d’Ita-
lia. Il comitato di tappa d’arrivo e il 
Comune di Como stanno ultimando 
l’organizzazione degli eventi collaterali 
alla corsa rosa, comprese 3 serate 
“Aspettando il Giro” in collaborazione 
con la Fondazione Alessandro Volta. 
La prima serata “Aspettando il Giro” è 
in programma allo Yacht Club Como 
giovedì 9 maggio (ore 18,30): sarà un 
talk-show su “Salute, Sport sostenibile 
e Ambiente”. Condurrà il giornalista 
Pier Augusto Stagi e tra i relatori ci 
sarà Adriana Spazzoli, responsabile 
marketing e comunicazione del Grup-
po Mapei e presidente della Fondazio-
ne Sodalitas. Con lei parteciperanno 
Maurizio Casasco, presidente della 
Federazione Medico Sportiva Italiana 
e della European Federation of Sports 
Medicine Associations, Michele Spata, 
plurititolato nella vela, e l’ex corridore 
ciclista Paolo Bettini che a Como vinse 
i Giri di Lombardia del 2005 e 2006. 
Bettini ha gareggiato per la Mapei dal 
’99 al 2002. Mapei è anche sponsor 
delle serate “Aspettando il Giro”. 

Quest’anno la Re Stelvio Mapei è in pro-
gramma domenica 14 luglio. Migliaia di 
podisti e ciclisti percorreranno i 21,097 
chilometri di ripida salita da Bormio al 
Passo dello Stelvio. Mapei è sponsor 
dell’evento con egida organizzativa 
dell’Unione Sportiva Bormiese. Ogni 
anno Bormiese e Mapei fanno confezio-
nare da Santini la maglia della Re Stelvio, 
sulla quale c’è in genere uno degli ani-
mali che vivono sulle vicine montagne. 
Su quella dell’edizione 2019 oltre agli 
immancabili cubetti Mapei c’è un orso. 
“Quest’anno abbiamo scelto l’orso – 
spiega Mario Zangrando, presidente del-
la sezione ciclismo della Bormiese – che 
è sempre presente nel Parco Nazionale 
dello Stelvio. Può capitare di vederne 
sopra i Laghi di Cancano. E ogni anno 
c’è il passaggio degli orsi dal Parco dello 
Stelvio alla Valle Engadina, in territorio 
svizzero, quasi come se si mettessero 
d’accordo tra di loro”. Tra gli animali 
delle maglie del passato anche il gipeto, 
il camoscio, la marmotta e su quella del 
2011 un albero per commemorare Aldo 
Sassi, scomparso nel dicembre 2010.  

Il 9 febbraio il Cavaliere del Lavoro 
Ernesto Colnago ha festeggiato l’ottan-
tasettesimo compleanno a modo suo: 
presentando un nuovo modello di bici 
da competizione. La fama di Colnago 
ha varcato i confini ciclistici del mondo. 
Per questo motivo Ernesto, grande 
amico del mondo Mapei, ha celebrato 
gli “87” all’Old Royal Naval College di 
Londra, alla presenza di 250 invitati 
provenienti da tutta Europa compresi 
gli ex corridori professionisti Beppe 
Saronni, Filippo Pozzato e Bradley 
Wiggins. Ernesto ha presentato la “Col-
nago 87”, gioiello in esemplare unico: 
il telaio realizzato con tubi d’acciaio è 
stato immerso in un bagno d’oro a 24 
carati. La Colnago 87 è ispirata al mo-
dello che l’imprenditore di Cambiago 
donò il 29 agosto 1979 a Papa Wojtyla 
a Città del Vaticano. Colnago è lo stori-
co fornitore di bici della squadra Mapei 
che in pochi anni ha vinto molte im-
portanti corse. E naturalmente patron 
Giorgio Squinzi, impegni permettendo, 
pedala su bici Colnago. Ernesto, 87 
volte auguri!

eRNeSTO COLNAGO Re STeLvIO
87 anni 
a 24 carati

L'orso ci invita al 
Passo dello Stelvio

GIRO D'ITALIA
Como aspetta 
la tappa con Mapei
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Grande soddisfazione 
per i risultati 

dell’ultima staGione, 
frutto di una 

collaborazione 
in corso da diversi anni

mapei sport si conferma un alleato vincente per gli 
sciatori della nazionale italiana. la federazione italiana 
sport invernali ai recenti campionati del mondo di are e 
val di fassa ha ottenuto risultati da applausi. la nazio-
nale di sci alpino, che dal 2001 a oggi (con un intervallo 
dal 2010 al 2012) può contare sulla professionalità del 
centro ricerche di olgiate olona (va) diretto dal dottor 
claudio pecci, è tornata dalle trasferte iridate riservate 
alla categoria maggiore e a quelle giovanili con medaglie 
pesanti.
“siamo felici dei risultati ottenuti da tutta la squadra, che 
con carattere ha dimostrato il suo valore nonostante i 
problemi organizzativi e causati dal meteo. ci hanno 
regalato grande soddisfazione in particolare le perfor-
mance di dominik paris, oro nel super G maschile; di 
sofia Goggia, argento nel super G femminile e lo storico 
bronzo ottenuto nel team event da irene curtoni, lara 
della mea, simon maurberger e alex vinatzer. per non 
parlare delle prestazioni dei ragazzi e le ragazze junior, 
che ci hanno regalato l’argento di tobias Kastlunger nel 
gigante maschile e lo splendido oro di alex vinatzer, che 
in questa stagione aveva già trionfato in coppa europa 
e sulla pista aloch ha letteralmente dominato lo slalom” 
commenta ermanno rampinini, consulente per gli sport 
di squadra e responsabile dello Human performance 
lab (Hpl) di mapei sport.

anche dopo la rassegna iridata, sono continuate a fioc-
care le soddisfazioni per gli azzurri dello sci alpino. per 
quanto riguarda il massimo circuito, questa è stata sen-
za dubbio la stagione della consacrazione di dominik 
paris che ha centrato sette vittorie in coppa del mondo 
e la coppetta del superG, prima classifica generale di 
specialità della carriera. un campione assoluto, bello da 
vedere e tremendamente efficace. Grazie alle doppiette 
di bormio, Kvitfjell e soldeu quest’anno ha raggiunto 
quota 16 successi (terzo italiano all time, alla pari di 
deborah compagnoni) e 32 podi, con Kristian Ghedina 
avanti di un solo gradino.
mapei sport fornisce la sua consulenza a supporto de-
gli atleti della nazionale coordinati dal professor rober-
to manzoni, responsabile della preparazione atletica per 
la direzione agonistica dello sci alpino azzurro, ormai da 
parecchi anni. tra coppa del mondo, coppa europa e 
attività juniores a olgiate olona si effettuano valutazio-
ni su una cinquantina di sciatori e sciatrici di altissimo 
livello. 
“negli anni la nostra struttura ha sviluppato sistemi 
specifici per il monitoraggio degli atleti che praticano 
sci alpino. tra questi la “pressa eccentrica”, prototipo 
unico al mondo, ideata e sviluppata dal fisiologo piero 
mognoni e dal professor aldo sassi. la pressa simu-
la con buona approssimazione alcune richieste fisiche 

l’impegno nello sport

Nazionale di sci 
e Mapei sport, 
insieme sul tetto 
del mondo
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specifiche che lo sciatore deve sostenere sulla neve. 
Gli sciatori vengono sottoposti a ripetute contrazioni 
eccentriche-concentriche che ricalcano quanto avviene 
nelle fasi di curva” spiega ermanno rampinini, che con-
tinua: “in laboratorio riusciamo così a sottoporre gli atleti 
a uno stress simile a quello che incontrano nell’attività 
sciistica con possibilità di effettuare valutazioni specifi-
che delle qualità fisiche”.
la stagione di uno sciatore ad alto livello dura circa 
5 mesi, super intensi. “i primi test di valutazione del-
le squadre maschili e femminili delle discipline sia ve-
loci che tecniche per impostare la preparazione estiva 
si tengono a inizio maggio. tra settembre e ottobre si 
parla di “rifinitura”, si ottimizza la condizione degli atle-
ti in vista delle competizioni agonistiche che iniziano a 
novembre-dicembre”.
il qualificato centro medico e di preparazione sportiva 
voluto da mapei spa continuerà a offrire la propria con-
sulenza ai migliori sciatori azzurri almeno fino ai Giochi 
olimpici di pechino 2022. insieme, fisi e mapei sport, 
hanno già messo nel mirino tanti altri traguardi impor-
tanti. 

stagione sfortunata per peter fill, pronto a tornare in pista più forte di prima.Giulia De Maio. Mapei Sport, Olgiate Olona (Varese) 

A SINISTRA. sulla stelvio arriva la 
prima doppietta italiana della stagione 
con dominik paris (al centro) e christof 
innerhofer (a sinistra) nella discesa libera.
QUI SOPRA. il giovane talento 
alex vinatzer in azione ai mondiali.

nonostante l’infortunio e il conseguente lungo stop, sofia Goggia 
è riuscita a conquistare la medaglia d’argento ad are.

dominik paris e compagni di nazionale durante i test di inizio stagione 
al centro ricerche mapei sport.



gioco di squadra

Per Mapei Spain, così come per il Grup-
po, sostenibilità significa un grande impe-
gno per l’ambiente e senso di responsa-
bilità verso le generazioni future. A questo 
scopo la consociata spagnola ha istituito il 
Mapei Award for Sustainable Architecture, 
un riconoscimento dedicato ai progetti-
sti spagnoli (e di Andorra) che scelgono 
un’architettura rispettosa dell’ambiente 
dalle fasi inziali a quelle finali del progetto. 
Il tutto in collaborazione con il GBCe (Gre-
en Building Council of Spain) Technical 
Committee, di cui Mapei Spain è Official 
Promoter, l’Associazione per Sostenibilità 
e Architettura (ASA), la Fondazione per 
Società e Architettura (FAS), l’Università di 
Siviglia e il blog di architettura Stepien & 
Barno. In palio oltre 20.000 euro per i pro-
getti vincitori e riconoscimenti speciali per 
gli studenti delle scuole superiori tecniche 
di architettura. Le iscrizioni sono aperte 
dal 15 marzo al 14 di giugno.

news 
dal mondo 
Mapei
evenTI, FIere 
e nOvITà 
dALLe COnSOCIATe

PREMIO MAPEI sPAIn PER 
L’ARCHITETTURA sOsTEnIBILE 2019
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Mapei è a fianco degli Alpini che, dal 10 al 12 maggio, 
si raduneranno a Milano per la loro annuale Adunata 
nazionale. Il supporto di Mapei a questo evento di 
grande prestigio e tradizione - che vedrà sfilare a Mila-
no oltre 100.000 penne nere, con 600.000 presenze 
in arrivo da tutto il mondo nei giorni della manifestazio-
ne - testimonia la vicinanza a quei valori di solidarietà, 
spirito di sacrificio, laboriosità e sobrietà che anche 
Mapei da sempre fa propri.

Spiccherà il logo 
dell’Azienda ad 
un’Adunata che 
quest’anno ha una 
valenza ancora più 
profonda per gli 
alpini di tutta Italia: 
il 2019, infatti, è il 
centesimo anno di 
fondazione dell’As-
sociazione nazionale 
Alpini, che proprio a 
Milano mosse i suoi 
primi passi l’8 luglio 
del 1919.

MAPEI è PARTnER UffICIALE 
dELLA 92a AdUnATA nAzIOnALE ALPInI 
A MILAnO IL 10 - 12 MAggIO



Spagna

Austria

Italia

Mapei Far east, con-
sociata del Gruppo di 
Singapore, ha ricevuto 
anche quest’anno il 
certificato BizSafe Star 
relativo alla sicurezza 
e alla salute sul luogo 

di lavoro. Poiché ogni azienda è responsabile dell’in-
troduzione, attuazione e documentazione di pratiche 
volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori nel luogo in 
cui svolgono le proprie mansioni, Mapei Far east dal 
2016 ha aderito al programma BizSafe che prevede 5 
tappe e ha l’obiettivo di stimolare e coinvolgere le risor-
se presenti per apportare miglioramenti negli ambiti di 
sicurezza e salute sul posto di lavoro. In particolare, a 
Singapore vige il Workplace Safety and Health (WSH) 
Act, un regolamento che dal settembre 2011 è stato 
esteso a tutti i luoghi di lavoro e obbliga i datori di la-
voro a gestire i rischi esistenti e i lavoratori ad adottare 
determinate pratiche volte a ridurli. 

A sIngAPORE, CERTIfICATO BIzsAfE sTAR 
PER MAPEI fAR EAsT

Per Mapei Austria l’impegno per la sostenibilità finora 
si era soprattutto concentrato nella ricerca e sviluppo 
di soluzioni sostenibili per edilizia. Ora la consociata 
austriaca del Gruppo ha voluto ampliarlo includen-
do la protezione delle api e la produzione di miele 
utilizzato a scopi sociali. Lo scorso anno, nei terreni 
che circondano gli impianti produttivi di nussdorf ob 
der Traisen e Langewang. sono stati piantati alberi 
da frutta e installate delle arnie per api per favorire la 
crescita dei frutti. Poiché la sopravvivenza delle api è 
sempre più minacciata da alcune pratiche dell’agricol-
tura moderna (monoculture, uso di pesticidi) e dalla 
crescita delle metropoli, Mapei Austria è orgogliosa di 
assicurare a queste colonie di api delle condizioni di 
vita ottimali e intende destinare il miele da loro prodot-
to a progetti e iniziative sociali.

In AUsTRIA, A sOsTEgnO dELLE API
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PRODOTTI IN EVIDENZA



DomanDe & Risposte

Modalità di esecuzione 
e prodotti adatti: il parere 
dell’assistenza tecnica Mapei

Impermeabilizzare 
terrazzi e balconi

Marco Albelice. Assistenza Tecnica, Mapei SpA

in linea generale, al di sotto del pavimento ceramico di un ter-
razzo o di un balcone troviamo diversi elementi: ad esempio la 
colla, l’impermeabilizzazione, il massetto, la pendenza, il cal-
cestruzzo. spesso, in questa stratigrafia esemplificativa, po-
tremmo trovare anche i pannelli di isolamento termico, sistemi 
di impermeabilizzazione a base bituminosa e alcuni importanti 
elementi accessori quali promotori di adesione, la barriera al 
vapore o la rete di armatura del massetto. la buona riuscita 
dell’intera posa dipende dalla buona esecuzione di ciascuno 
degli elementi sottostanti il pavimento e non soltanto dal siste-
ma adesivo scelto.

Quali colle si dovrebbero usare per la posa delle pia-
strelle ceramiche su terrazzi e balconi?
la scelta può dipendere dal tipo e dalla dimensione delle pia-
strelle scelte. in linea di massima, considerate le condizioni di 
esercizio in ambiente esterno (aggressioni atmosferiche o ca-
richi più pesanti che non in interno) si prediligono gli adesivi 
ad adesione migliorati, di classe 2 in accordo alla normativa 
europea inerente alla classificazione degli adesivi. nel caso di 
piastrelle di dimensioni medio grandi, ad esempio con un lato 
compreso tra i 30 e i 60 cm di lunghezza, è consigliabile l’ado-
zione di adesivi deformabili, di classe s1 (come per esempio 
KeraFleX MaXi s1, classificato come c2te s1 in accordo 
alla en12004). la deformabilità può risultare un valore aggiunto 
anche nel caso di posa su sottofondo deformabili, quali per 
esempio il sistema impermeabilizzante Mapelastic. 

Le fughe delle piastrelle del terrazzo devono essere 
impermeabili?
non è richiesto. l’impermeabilizzazione è affidata a sistemi spe-
cifici, senza soluzione di continuità, e non può essere garantita 
attraverso la realizzazione di eventuali fughe impermeabili. 

È possibile incollare un pavimento ceramico su un pa-
vimento già esistente, su un balcone?
si dovranno tenere in considerazione diversi fattori: le dimen-
sioni del balcone, la dimensione e il tipo di piastrelle esistenti 
e delle nuove piastrelle da incollare o la presenza di giunti sulla 
vecchia pavimentazione. per quanto riguarda la linea guida Ma-
pei, la posa di un nuovo pavimento su un vecchio pavimento 
in ambiente esterno, dopo adeguata preparazione, richiederà 
l’interposizione del sistema impermeabilizzante e deformabile 
Mapelastic. in tal caso, Mapelastic garantirà l’impermea-
bilizzazione degli strati sottostanti e grazie alla sua deformabilità 
permetterà la riduzione delle tensioni indotte dalla presenza di 
due pavimenti posti uno sull’altro. 
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Prodotti in evidenza

MAPEFLOOR EP19

Malta epossidica tricomponente per 
pavimentazioni resistenti agli acidi e 
all’usura. Può essere utilizzata per 
ripristini di superfici in calcestruzzo 
sottoposte a elevata abrasione e rive-
stimenti a elevata resistenza all’usura 
per pavimentazioni in calcestruzzo 
sottoposte a traffico pesante. 
MAPEFLOOR EP 19 indurisce tra-
sformandosi in un prodotto ad elevate 
resistenze meccaniche, con buona re-
sistenza agli agenti chimici aggressivi, 
qualora saturato con MAPECOAT I 24 o 
con MAPEFLOOR I 300 SL. MAPEFLO-
OR EP 19 risponde ai principi definiti 
nella EN 13813 “Massetti e materiali 
per massetti – Materiali per massetti 
– Proprietà e requisiti”, che specifica i 
requisiti per i materiali da massetti da 
usurarsi per pavimentazioni in interno.

Prodotti
in Primo Piano
additivi per calcestruzzo, pavimentazioni 
cementizie e prodotti per il trasporto 
navale: alcune soluzioni dal mondo mapei

3 
MAPEDECK FINISH HDT

Gel poliuretanico bicomponente 
alifatico trasparente, ad alta resistenza 
meccanica e chimica. MAPEDECK 
FINISH HDT è formulato per realizzare 
rasature trasparenti in cicli decorativi 
dove siano richieste alte resistenze 
meccaniche, conferendo profondità 
e brillantezza durature nel tempo. Il 
prodotto si applica su sottofondi com-
patibili, previa adeguata preparazione 
meccanica se superati i tempi massimi 
di ricopertura previsti. MAPEDECK 
FINISH HDT si applica in due mani 
successive, previa leggera carteggia-
tura se necessario uniformare maggior-
mente le spatolature. 

LINEA MARINE
DI MAPEI

RE-CON AGG 100

Additivo fluidificante inibitore di 
assorbimento a base di polimeri acrilici 
modificati, studiati per l’impiego in 
calcestruzzi confezionati con aggregati 
riciclati e caratterizzati da elevati conte-
nuti di fini. RE-CON AGG 100 si utilizza 
principalmente in impianti di betonag-
gio per la produzione di calcestruzzi. 
La presenza eccessiva di materiale 
fine può determinare una richiesta 
d’acqua maggiore di quella necessaria 
e talvolta la presenza di minerali rende 
anche inefficace l’utilizzo dell’additivo 
superfluidificante. RE-CON AGG 100 
è in grado di mitigare l’effetto negativo 
generato dagli aggregati e di migliorare 
le caratteristiche complessive dell’im-
pasto, rendendo anche più efficace 
l’utilizzo dell’additivo superfluidificante 
e garantendo il rispetto del rapporto a/c 
prefissato.

FLuIDIFICANTE 
PER CALCESTRuzzI
SOSTENIbILI
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