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Nelle ultime settimane sono aumentati i segnali positivi sulle prospettive delle economie mondiali. 
Nessuno si illude che la strada sarà in discesa. Il premier italiano Mario Draghi ha già avvertito: “L’e-
conomia è ripartita ma la pandemia non è finita”. Si guarda, però, al futuro con la consapevolezza 
che si aprano nuovi scenari confortati da una revisione al rialzo delle stime di crescita. Con un driver 
a guidare lo sviluppo: l’industria delle costruzioni. La caduta del 2020 viene lasciata alle spalle da una 
ritrovata vitalità di un settore trasformato nella leva operativa delle politiche espansive scelte dai go-
verni per rilanciare tutta l’economia.
Il recente rapporto del Cresme (Il Centro studi italiano che analizza l’andamento del mercato delle 

costruzioni a livello mondiale) conferma il ruolo decisivo che, ancora una 
volta, avrà l’edilizia. E così mentre si prevede un incremento del Pil del 
mondo tra il 5 e il 6%, le costruzioni correranno a un ritmo più sostenuto 
con punte del 7,6% in Australia, 7,4% in Asia, 6,3% in Nord America. Il “pro-
tagonismo” dell’edilizia sarà ancora più marcato in Italia dove si stima nel 
2021 un rimbalzo del 12,7% sotto la spinta delle opere pubbliche (negli 
anni successivi beneficeranno anche dei finanziamenti legati al Recove-
ry Plan) e della riqualificazione residenziale trainata dal Superbonus.
Di una cosa sono convinti esperti e operatori del settore: per evitare che 

tutto si risolva in una fiammata momentanea a scapito di una crescita strutturale è necessario pun-
tare su maggior efficienza, digitalizzazione, sostenibilità.
Le costruzioni fanno da locomotiva a tanti altri vagoni. In un vagone di testa trova posto la ceramica, 
un settore dove l’Italia è leader del mondo con i suoi materiali innovativi, lo stile, il design. E proprio 
alla ceramica (a settembre torna in vetrina il Cersaie a Bologna) abbiamo dedicato lo speciale con 
una rassegna degli interventi recenti più significativi e interessanti.
Abbiamo parlato dell’effetto Superbonus per l’edilizia. Nel capitolo sui lavori in casa illustriamo le so-
luzioni Mapei per impermeabilizzare diverse aree della propria abitazione.
Il 2021 è un anno di festeggiamenti per tante consociate del Gruppo all’estero. Sono 20 gli anni di 
attività di Mapei in Portogallo, che ha un ulteriore motivo per guardare con ottimismo al futuro: la 
costruzione di un nuovo stabilimento nel Paese lusitano.
Al futuro prossimo (dal punto di vista calcistico) guarda anche il Sassuolo Calcio. Cambio di allenato-
re, inizio della stagione 2021/2022, conferme e novità nella formazione sono i temi dell’estate sportiva 
su Realtà Mapei. In fatto di novità presentiamo il servizio “Training Department” del Centro Ricerche 
Mapei Sport rivolto agli atleti che, dopo un infortunio, si devono preparare per tornare in campo.
Buona lettura.
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L’industria della ceramica italiana è caratterizzata da produzioni a elevato 
contenuto “made in Italy”, da ingenti investimenti in tecnologia e in ricerca 
e sviluppo di nuovi materiali, da una forte propensione ai mercati esteri e da 
processi di internazionalizzazione produttiva di importanti dimensioni.
È in questo contesto che si muove Mapei, che nella ricerca e sviluppo e nell’in-
ternazionalizzazione ha i suoi pilastri fondanti. I prodotti per la ceramica sono 
da sempre il cuore dell’azienda e, anche quest’anno, sono tante le novità che 
verranno presentate in occasione di Cersaie 2021 (a Bologna dal 27 settembre 
al 1° ottobre).
Un’attenzione particolare sarà riservata al lavoro del posatore, non solo attra-

verso la proposta di adesivi e fugature dalle elevate prestazioni, ma anche con 
una serie di prodotti complementari e accessori innovativi, pensati per aiutare 
e semplificare il lavoro di posa. Utili strumenti per eseguire al meglio il lavo-
ro e curarlo nei minimi dettagli. Un esempio? I sistemi livellanti MAPELEVEL 
EASYWDG, che rendono più semplice la posa delle piastrelle permettendo di 
realizzare in maniera semplice e veloce superfici perfettamente planari.
Tante altre novità saranno presentate in fiera nei due stand Mapei (Galleria 25-
26 e Pad. 32, Stand A8) e sul sito mapei.it a partire dal 27 settembre. Aspettan-
do il Cersaie, vi presentiamo nelle prossime pagine una rassegna di interventi 
effettuati con i prodotti della linea Mapei per la ceramica.

Aspettando  il Cersaie

SPECIALE CERAMICA

La pavimentazione del Promontor Restaurant di Budapest (Ungheria).

L'OFFERTA MAPEI 
PER LA POSA 
DI CERAMICA

Isolanti acustici contro 
il rumore da calpestio

Massetti e rasature

Primer

Sistemi 
impermeabilizzanti

Sistemi 
desolidarizzanti 

e antifrattura

Adesivi a base 
di leganti idraulici, in 
dispersione e reattivi

Riempitivi per fughe

Sigillanti elastici

Prodotti per la pulizia 
e manutenzione delle 

pavimentazioni

Prodotti 
complementari 

per la posa
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Il mercato della ceramica sulla strada della ripresa
DOPO LA FLESSIONE DEL 2020 
LEGATA ALLA PANDEMIA COVID-19, 
I CONSUMI DI PIASTRELLE A LIVELLO 
GLOBALE SONO PREVISTI 
IN AUMENTO DEL 5% QUEST’ANNO 
E DEL 4% NEL 2022

IL PRIMATO DEL FAR EAST
(Incidenza delle aree geografiche sul mercato mondiale della ceramica)

(Fonte: Confindustria Ceramica, Giugno 2021)

AREA GEOGRAFICA

FAR EAST

AMERICA LATINA

EUROPA CENTRO ORIENTALE

GOLFO PERSICO

EUROPA OCCIDENTALE

NORD AMERICA

RESTO DEL MONDO

NORD AFRICA E ALTRI PAESI M.O.

MONDO

7.184

1.162

908

795

765

490

412

380

12.097

DIMENSIONE DEL 
MERCATO NEL 2020 

(MILIONI DI M2)

IL TREND DI CRESCITA NEL BIENNIO 2021-2022
(Stime sull’andamento dei consumi di piastrelle -Variazione % rispetto all’anno precedente)

Fonte: Confindustria Ceramica, Giugno 2021

2021 VS. 2020 2022 VS. 2021
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Occidentale

Nord America Far East Golfo Persico America 
Latina

Europa Centro 
Orientale

Nord Africa 
e altri paesi m.o.

L’industria della ceramica “vede” la ripresa dopo la caduta 
dell’anno scorso in seguito alla recessione nel settore del-
le costruzioni a causa della pandemia legata al Covid-19. 
Le previsioni sui consumi di piastrelle per il 2021 e il 2022 
sono decisamente positive in Italia e in tutto il mondo.
Questa è una prospettiva incoraggiante per il “Made in 
Italy” perché il nostro Paese è leader nel commercio inter-
nazionale delle piastrelle e il distretto di Sassuolo è rico-
nosciuto come un punto di riferimento a livello mondiale 
per l’eccellenza e l’innovazione dei processi produttivi. 
Il consumo globale di piastrelle è stimato in oltre 12 mi-
liardi di m2, con ottime prospettive di crescita nei prossimi 
anni. Ecco una panoramica sui trend del mercato della 
ceramica nelle diverse aree del mondo.

FAR EAST
59%

AMERICA LATINA
10%

EUROPA CENTRO 
ORIENTALE

8%

GOLFO PERSICO
7%

EUROPA OCCIDENTALE
6%

RESTO DEL MONDO
3%

NORD AMERICA
4%

NORD AFRICA 
E ALTRI PAESI M.O.

                       3%

SPECIALE CERAMICA



8   RM  166/2021   166/2021  RM   9

Francesco Doria. Market Research Manager, Mapei SpA

Europa orientale 
I consumi di piastrelle nell’area sono valutati in oltre 900 
milioni di m2 e pesano per l’8% sui volumi globali; nel 2020 
il mercato ha accusato una flessione pari a circa l’1%. Nel 
biennio 2021-2022 si stima una crescita media dei consu-
mi di ceramica superiore al 4%. Lo sviluppo del mercato 
è atteso moderato in Russia e Polonia e molto intenso in 
Turchia, paese che il prossimo anno potrebbe raggiun-
gere un consumo di piastrelle di quasi 200 milioni di m2, 
confermandosi come il 10° mercato mondiale della cera-
mica.
 
Nord America 
La dimensione del mercato delle piastrelle in questa re-
gione è pari a 490 milioni di m2 ed ha 
registrato nel 2020 una netta contra-
zione. Le stime sul trend dell’edilizia re-
sidenziale sono positive per i tre paesi 
della regione, Stati Uniti, Messico e Ca-
nada. I consumi di ceramica dovrebbe-
ro beneficiare della positiva dinamica 
del settore abitativo, crescendo di oltre 
il 6% sia nell’anno in corso che nel 2022.

America Latina 
Questa regione ospita il secondo principale mercato 
mondiale della ceramica, che ha una dimensione pari a 
1,16 miliardi di m2 e un peso pari a quasi il 10% sul totale. 
Nel 2020 i consumi di piastrelle hanno accusato una mo-
derata contrazione e sono previsti in crescita media an-
nua del 3,3% nel periodo 2021-2022. Lo sviluppo del mer-
cato è stimato inferiore alla media mondiale a causa della 
congiuntura modesta attesa in Brasile, paese che incide 
per il 70% dei consumi nell’area.

Golfo Persico 
Il consumo di piastrelle nella regione è stimato in quasi 
800 milioni di m2 ed è fortemente concentrato in Arabia 

Saudita e Iran, che sono rispettivamente il 6° e il 7° prin-
cipale mercato mondiale. Lo scorso anno i consumi sono 
rimasti sostanzialmente stabili e nel periodo previsionale 
si ritiene che essi possano crescere in linea con le medie 
globali: +5% nel 2021 e +4% nel 2022. 

Nord Africa e altri Paesi Medio Orientali 
In quest’area, che ha consumi stimati in 380 milioni di m2, 
l’Egitto è il principale mercato; il paese ha registrato negli 
ultimi anni una dinamica fortemente espansiva dei con-
sumi di piastrelle, che hanno raggiunto 174 milioni di m2 
(12° mercato nel ranking mondiale). Le stime per questa 
regione sono molto positive e nell’anno in corso il merca-
to della ceramica dovrebbe crescere di oltre il 6%.

Far East 
Questa regione incide per quasi il 60% dei consumi glo-
bali di ceramica e ospita 3 dei primi 4 mercati mondiali: 
Cina, India e Indonesia. Dopo aver affrontato un calo nel 
2020, il mercato dovrebbe registrare una congiuntura po-
sitiva nel 2021; i consumi di piastrelle sono infatti stimati 
in crescita di circa il 5%. La Cina (primo paese al mondo 
per valore degli investimenti in costruzioni) registra un 
consumo di ceramica pari a 4,9 miliardi di m2, assorbendo 

il 40% delle vendite mondiali. Si stima 
che nel biennio 2021-2022 i consu-
mi di piastrelle cresceranno di circa 
450 milioni di m2, beneficiando della 
dinamica positiva del settore abitati-
vo. L’India è stata fortemente colpita 
dalla crisi sanitaria che ha influito ne-
gativamente sull’attività edilizia e sul 
mercato della ceramica. Nel medio 
periodo il paese ha enormi potenzia-

lità. Lo sviluppo demografico e l’ammodernamento del 
patrimonio edilizio porteranno a una crescita del mercato 
dei materiali da costruzione e in particolare della cerami-
ca. L’Indonesia ospita uno dei principali housing markets 
mondiali e ha evidenziato nello scorso decennio uno svi-
luppo vertiginoso del settore residenziale e delle vendite 
di piastrelle. Le previsioni per i prossimi anni sono positive 
e questo paese contribuirà quindi a rafforzare il ruolo del 
Far East come motore della crescita del mercato mondia-
le della ceramica.

I tassi di crescita più 
elevati si registreranno 
nei Paesi dell’Europa 
occidentale e in Nord 

America. Buone 
prospettive anche 

per la Cina

ITALIA: IL RILANCIO DOPO LA CADUTA
(Variazione % rispetto all’anno precedente)
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Consumi mondiali 
Nel 2020 il mercato mondiale della ceramica ha accu-
sato una flessione stimata nel 3,4% rispetto al 2019. L’an-
damento negativo dei consumi di piastrelle ha come 
causa primaria la recessione dell’edi-
lizia abitativa indotta dalla pandemia. 
La crisi sanitaria ha portato a un calo 
del Pil mondiale del 3,3% che si è rifles-
so anche in una contrazione del 3,8% 
degli investimenti globali nel settore 
residenziale, il principale ambito di 
destinazione della ceramica. Tutte le 
aree geografiche, pur se con diversa 
intensità, hanno patito una contrazio-
ne nelle vendite di piastrelle.
Le stime sull’andamento dell’economia mondiale indi-
cano una netta ripresa del Pil, atteso in crescita del 6% 
nell’anno in corso e del 4,4% nel 2022. In un migliorato 
quadro macroeconomico gli investimenti in edilizia abi-
tativa dovrebbero svilupparsi di circa il 7% nel 2021 e di 
oltre il 3% nel prossimo anno. 
La ripresa degli investimenti in abitazioni porterà a uno 
sviluppo dei consumi di piastrelle che è valutato pari al 
5% nel 2021 e al 4% nell’anno successivo. Si stima che 
nel 2022 il mercato globale della ceramica avrà una di-
mensione superiore di 675 milioni di m2 rispetto a quella 
registrata nel 2019, ossia prima dell’emergere della pan-
demia.

Europa occidentale 
Nel 2020 il consumo di piastrelle in quest’area si è atte-
stato su 765 milioni di m2, registrando un lieve calo ri-
spetto all’anno precedente e un’incidenza sul mercato 
mondiale della ceramica pari al 6%. Nel 2021, a una di-
namica molto positiva del settore residenziale, dovreb-
be corrispondere un tasso di incremento dei consumi di 
piastrelle pari al 7,1%, che è il più elevato a livello mondia-
le. Lo sviluppo del mercato della ceramica sarà comune 
a tutti i principali paesi della regione e si stima che esso 
proseguirà nel 2022, quando i consumi sono attesi in 
crescita di quasi il 3%.

Italia 
La dimensione del mercato nazionale delle piastrelle è 
stimata in 95 milioni di m2 e nel 2020 ha registrato una 
contrazione pari a circa il 13% rispetto all’anno preceden-
te. La pandemia ha influito negativamente sull’econo-
mia nazionale, causando una contrazione del Pil del 9% 
e una flessione degli investimenti in costruzioni superio-
re al 6%, con una recessione particolamente marcata per 
l’edilizia abitativa.
Le previsioni relative all’andamento dell’economia e 
dell’edilizia italiana sono positive. Nell’anno in corso il Pil 

dovrebbe svilupparsi del 4,7% per poi 
attestarsi sul +4,3% nel 2022; si tratta 
di crescite di rilievo, superiori alle me-
die dell’Area Euro. 
Il settore edilizio dovrebbe essere tra 
i principali driver della ripresa dell’e-
conomia nazionale; si prevede che gli 
investimenti possano svilupparsi di 
quasi il 14% nell’anno in corso e del 7% 
nel 2022. Tutti i comparti del mercato 

sono attesi in crescita e l’outlook è particolarmente po-
sitivo per il settore residenziale (il più legato ai consumi 
di ceramica). La maggiore crescita degli investimenti è 
attesa nel settore del rinnovo abitativo grazie al sistema 
degli incentivi fiscali e in particolare al Superbonus 110, 
che è il driver principale del rilancio dell’intera edilizia 
nazionale. 
La favorevole congiuntura del settore costruzioni si ri-
flette nelle stime sull’andamento dei consumi di cera-
mica, che sono riassunte nel grafico a pagina seguente. 
Si prevede che nel 2021 il mercato delle piastrelle possa 
crescere di oltre il 15% recuperando, quindi, pienamente 
il calo dello scorso anno. Una crescita moderata dei con-
sumi è prevista anche per il 2022.

I PRIMI 15 MERCATI NEL MONDO
(I Paesi con il maggior consumo di ceramica - 

Dati in milioni di m2)

PAESE MILIONI DI M2

CINA

BRASILE

INDIA

INDONESIA

STATI UNITI

ARABIA SAUDITA

IRAN

MESSICO

RUSSIA

TURCHIA

TAILANDIA

EGITTO

SPAGNA

GERMANIA

POLONIA

4.899

831

698

328

263

242

221

193

190

178

177

174

146

142

142

In Italia, grazie 
all’incremento degli 
investimenti per il 

rinnovo del patrimonio 
abitativo, il ritorno ai 

livelli pre-crisi è atteso 
già nel 2021

SPECIALE CERAMICA
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Già protagonista di un restyling nel 2008 (si veda Realtà 
Mapei n. 86), l’Hotel Brasil di Milano Marittima è stato am-
pliato nel 2020, quando la proprietà ha deciso di acqui-
stare il vicino Hotel Venezia e di accorparlo al Brasil per 
formare un unico complesso collegato da un tunnel in 
acciaio e vetro. Entrambe le strutture sono pertanto sta-
te rinnovate: nell’Hotel Brasil sono stati effettuati alcuni 
interventi di adeguamento alle normative antincendio e 
sono state rinnovate quattro camere, per adattarle all'uti-
lizzo da parte dei disabili. 
L’ex Hotel Venezia ha visto invece un intervento più con-
sistente. Costruito negli anni ’60, presentava segni di am-
maloramento sia strutturale che funzionale che hanno 
richiesto in sede di cantiere importanti interventi sullo 
scheletro in cemento armato. Durante i sopralluoghi era-
no anche apparse gravi infiltrazioni nella zona del piano-
terra e del seminterrato, che necessitavano un intervento 
di impermeabilizzazione. L’ex Hotel Venezia ha oggi 14 ca-
mere ristrutturate e ammodernate. Al pianoterra la strut-
tura è stata anche dotata di un centro benessere. La zona 
wellness si affaccia su un’ampia piscina esterna riscaldata 
e rivestita in mosaico fornito dalla consociata Mosaico+. 

La trasformazione di una struttura
Inizialmente sono stati effettuati interventi di deumidifi-
cazione delle murature al pianoterra con l’applicazione 
dell’emulsione MAPESTOP CREAM, che permette di rea-
lizzare barriere chimiche contro l’umidità di risalita, e in 
seguito con gli intonaci e le malte deumidificanti PORO-
MAP RINZAFFO PLUS, POROMAP DEUMIDIFICANTE e 
POROMAP FINITURA CIVILE. 
Gli intonaci e le rasature interne nei diversi ambienti sono 
stati realizzati con l’intonaco fibrorinforzato INTOMAP R2 

FIBRO e con la rasatura PLANITOP 525. Per poter accele-
rare i tempi della posa i massetti sono stati additivati con i 
prodotti della linea MAPESCREED. 
Sulle facciate dell’ex Hotel Venezia (su una superficie di 
circa 1000 m2) è stato applicato un sistema di isolamen-
to termico a cappotto esterno utilizzando MAPETHERM 
SYSTEM: nello specifico, sono stati scelti la malta cemen-
tizia monocomponente MAPETHERM AR 1 GG, per l’in-
collaggio e la rasatura dei pannelli termoisolanti, e la rete 
in fibra di vetro MAPETHERM NET, che permette di rea-
lizzare rasature armate. La finitura delle facciate è stata 
eseguita con il fondo acrilico pigmentato QUARZOLITE 
BASE COAT, sul quale è stato applicato a spatola il rivesti-
mento igienizzante SILANCOLOR AC TONACHINO PLUS, 
resistente a muffe e alghe.

L’intervento di impermeabilizzazione
La struttura alberghiera necessitava di vasche di accumu-
lo di capacità pari a 30.000 l, come richiesto dai Vigili del 
Fuoco e come riserva di acqua potabile per l’hotel. Que-
ste vasche sono state ricavate sotto la piscina a 3,50 m di 
profondità e hanno richiesto un importante intervento di 
impermeabilizzazione, vista la presenza di acqua di falda 
a -0,80 m. L’impianto fognario è stato inoltre completa-
mente ricostruito seguendo le nuove norme richieste 
dall’USL di Ravenna.
Sotto alle vasche, l’impermeabilizzazione della fondazio-
ne sotto platea è stata realizzata impiegando in pre-getto 
MAPEPROOF FBT, manto sintetico accoppiato con un 
tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale ade-
sione strutture interrate, mentre l'impermeabilizzazione 
in post-getto delle pareti verticali è stata realizzata con 
MAPEPROOF SA, membrana autodesiva in HDPE. Sopra 

IN ALTO. Il mosaico della consociata Mosaico+ (che ha relalizzato un decoro personalizzato) è stato posato nella piscina con l’adesivo 
cementizio ULTRALITE S1.

A SINISTRA. Nel corridoio che collega le due strutture, sulle pareti sono state posate grandi lastre di Fiandre (formato 150x320) utizzando 
l'adesivo ULTRALITE S1. A DESTRA. Nella zona wellness, le pavimentazioni sono state realizzate con piastrelle di grande formato, posate 
con KERAFLEX EASY S1.

Il nuovo Hotel Brasil
Milano Marittima (Ravenna)

CERAMICA E MOSAICI
PER IL CENTRO BENESSERE E LA PISCINA
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SCHEDA TECNICA
Hotel Brasil, Milano 
Marittima (RA)
Periodo di intervento: 
2020-2021
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
l'impermeabilizzazione 
sotto quota, il risanamento 
delle murature, 
l’isolamento termico, 
la realizzazione e 
l’impermeabilizzazione 
dei supporti, la posa di 
piastrelle in ceramica e di 
mosaico 
Progettista e Direttore 
lavori: ing. Annalisa 
Casadei, Studio Arkigeo 
(Cervia)

Committente: Società 
Mare Adriatico
Imprese esecutrici: 
Adriatica Costruzioni 
Cervese (Cervia, Ra), Edil 
Omnia (Bellaria-Igea 
Marina, RN)
Imprese di posa: Trading, 
Forlì (impermeabilizzazioni 
sottoquota); Artigiancasa 
Forlì (cappotto e 
tinteggiatura); General 
Service, Rimini (posa di 
ceramica e mosaico)
Rivenditore Mapei: Faro 
(Cesenatico, FC)
Fotografo: Giulio 
Semprini (Rimini)
Coordinamento Mapei: 
Fabio Costanzi, Andrea 

Melotti, Stefano Mazzotti, 
Fabrizio Maltoni, Thomas 
Gessaroli (Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI
Impermeabilizzazione: 
Mapeband Easy, 
Mapelastic, Mapelastic 
Turbo, Mapeproof FBT, 
Mapeproof SA, 
Mapethene HT
Realizzazione supporti: 
Intomap R2 Fibro, 
linea Mapescreed, 
Planitop 525 
Deumidificazione: 
Mapestop Cream, 
Poromap Deumidificante, 
Poromap Finitura Civile, 
Poromap Rinzaffo 

Sistema a cappotto 
e finitura colorata: 
Mapetherm AR 1 GG,  
Mapetherm Net, Quarzolite 
Base Coat, Silancolor AC 
Tonachino Plus
Posa e stuccatura delle 
piastrelle e del mosaico: 
Keraflex Easy S1, Kerapoxy 
CQ, Keraquick Maxi S1; 
Ultracolor Plus, Ultralite S1

PRODOTTI MOSAICO+
P-saico, Èmetallo, Divetro, 
Concerto, Cromie, Decoro 
personalizzato in piscina

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare i siti 
mapei.it e mosaicopiu.it

Scopri di più su
ULTRALITE S1

alle vasche è stata poi realizzata la piscina. 
Per l'impermeabilizzazione di terrazzi, piscina e parte del 
centro benessere, così come dei box doccia dei bagni 
delle camere, è stata impiegata MAPELASTIC TURBO, 
malta cementizia bicomponente elastica a rapido asciu-
gamento, unitamente agli accessori di sistema come MA-
PEBAND EASY, nastro in gomma per raccordi elastici di 
sistemi impermeabilizzanti. 
MAPETHENE HT, membrana bituminosa autoadesiva 
accoppiata a un doppio film in HDPE, è stata scelta per 
impermeabilizzare la fossa dell’ascensore.

Posa di ceramica e mosaico
Grande protagonista di questo cantiere è stata inoltre la 
ceramica, con la quale sono stati rivestiti numerosi spazi 
interni ed esterni.
Le pavimentazioni interne delle camere e del centro-be-
nessere al piano terra sono state realizzate con piastrelle in 
grès porcellanato 80x80, fornito da Florim, che sono state 
posate con l’adesivo ad alte prestazioni KERAFLEX EASY S1.  
I pavimenti in porcellanato dei terrazzi, dopo una im-

Sotto alle vasche, l'impermeabilizzazione della fondazione sotto platea è stata realizzata con MAPEPROOF FBT, manto sintetico 
accoppiato con un tessuto non tessuto.

UN RAPPORTO SEMPRE PIÙ STRETTO 
CON IL MONDO DEL DESIGN

INTERVISTA A STEFANO NENCIONI, GENERAL MANAGER DI MOSAICO+

In questi ultimi anni sempre più spesso la 
committenza pubblica e privata ha optato per 
rivestimenti in mosaico per bagni, saune, piscine, 
cucine. A cosa è dovuta questa preferenza?
Il mosaico è un rivestimento versatile, che coi suoi 
formati ridotti sta vivendo un momento di grande 
ritorno, parallelamente a quanto accade per i grandi 
formati, e si presta a ricoprire facilmente le superfici 
sinuose che caratterizzano gli ambienti delle spa e 
delle piscine. È indicato per gli ambienti che richiedono 
particolari accortezze come le docce e le piscine; la 
vasta gamma cromatica lo rende, poi, una valida scelta 
nei rivestimenti dei complessi abitativi, che grazie 
ai recenti bonus edilizi stanno subendo importanti 
interventi di restyling.

In funzione di questa evoluzione sono oggi infinite 
le soluzioni di arredo, che si distinguono per colori, 
forme e materiali. Alla luce di questo come è 
cambiato il modo di lavorare di Mosaico+?
Mosaico+ rimarca il suo ruolo di partner di progettisti, 
sempre alla ricerca di soluzioni che concretizzino le 
idee stilistiche alla base di un progetto. In quest’ottica 
va la collaborazione con designer selezionati, che 
arricchiscono la gamma prodotti con soluzioni orientate 
alle necessità progettuali delle committenze.

Quanto conta sul risultato finale di un rivestimento 
in mosaico la scelta di adesivi e malte per fughe più 
indicati in funzione della destinazione, del tipo di 
mosaico e delle sollecitazioni previste?
Nel mosaico la fuga può cambiare radicalmente il 

risultato finale, è parte integrante del risultato estetico 
che si vuole dare a un progetto. Oltre all’aspetto 
decorativo, le performance tecniche delle malte per 
fughe fanno sì che il nostro materiale sia performante 
al 100% e in linea con le necessità del progetto. 

Quali novità presenterete a Cersaie 2021?
Quest’anno torneremo con una collezione firmata 
da Studio Irvine, Loom. Il pubblico vedrà anche Cut-
up, la linea in grès disegnata da Massimo Nadalini e 
Cardo lanciata a fine giugno: è ispirata alla tecnica 
letteraria che consiste nel tagliare fisicamente un 
testo scritto, lasciando intatte parole o intere frasi; 
mischiando i vari frammenti si compone un nuovo 
testo, che mantiene sempre un senso logico, anche se 
a volte incomprensibile. Infine, ci sarà la rivisitazione 
di P-saico, P-saico mélange - dove i toni più vicini 
e più distanti si mischiano per formare un vibrante 
pavimento seminato, e in cui la scelta del tono dello 
stucco modifica sostanzialmente la percezione finale 
della superficie.

L’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) 
ha selezionato due collezioni Mosaico+ per l'ADI 
Design Index 2020: qual è il vostro rapporto con il 
mondo del design?
È un rapporto sempre più stretto, quello col mondo 
del design, e i riconoscimenti come l’inserimento 
nell’ADI Design Index confermano la bontà del 
percorso intrapreso, che comprende anche le 
collaborazioni con i designer per la ricerca e lo 
sviluppo di nuovi prodotti.

Alcune immagini delle collezioni 
di Mosaico+: da sinistra la miscela 
personalizzata che è stata utilizzata 
nell'Hotel Brasil, e le collezioni 
P-saico e Cut-up.

permeabilizzazione effettuata con MAPELASTIC TURBO, 
sono stati posati con l'adesivo a presa rapida KERAQUICK 
MAXI S1. Per la stuccatura delle fughe è stato utilizzato UL-
TRACOLOR PLUS, fornito in vari colori abbinati ai diversi 
rivestimenti applicati.
Nel corridoio che collega le due strutture, sulle pareti sono 
state posate grandi lastre di Fiandre (formato 150x320) 
utilizzando l'adesivo ULTRALITE S1.
I mosaici metallici (nei bagni e nei box doccia delle came-
re e del centro-benessere) e vetrosi della grande piscina 
esterna (tutti forniti da Mosaico+), sono stati posati con l’a-
desivo cementizio a scivolamento verticale nullo ULTRA-
LITE S1. Per la stuccatura delle fughe nella piscina e dove 
sono stati posati mosaici metallici è stato scelto il riem-
pitivo epossidico KERAPOXY CQ, antiacido e facilmente 
pulibile.

Scopri di più su
MAPEPROOF FBT
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Situato sull’altopiano di Lavarone, nel Trentino 
sud-orientale, l’Hotel Caminetto Mountain Resort 
offre 52 camere che possono disporre di giardino 
e di una piscina esterna, ai quali nel 2018 è stata af-
fiancata una nuova struttura in legno e vetro che 
ospita una piscina interna riscaldata e, nel piano 
interrato sottostante, una zona wellness dotata di 
sauna finlandese, bagno turco e area relax. 
Dopo una serie di sopralluoghi, i tecnici Mapei 
hanno proposto i prodotti più idonei per l’imper-
meabilizzazione delle superfici e la posa delle pia-
strelle di grande formato sia nella vasca e a bordo 
piscina che nell’area wellness. 

L’impermeabilizzazione
L’intervento di impermeabilizzazione è inizia-
to con la pulizia dei supporti, sui quali è stato 
poi steso uno strato di malta cementizia bi-
componente MAPELASTIC, che permette di 
realizzare un rivestimento impermeabile e pro-
tettivo. Nel primo strato ancora fresco è stata 

inserita la rete in fibra di vetro MAPENET 150,  
che è stata poi coperta da un secondo strato di 
MAPELASTIC. 
Nell’ottobre del 2018, l’intera zona è stata dura-
mente colpita dalla tempesta Vaia, che ha inte-
ressato l’area delle Dolomiti trentine e venete. In 
pochi giorni sono caduti fino a 870 mm di piog-
gia, accompagnati da venti di scirocco che in al-
cuni casi hanno superato i 200 km/h. La piscina 
dell’hotel è stata riempita nel giro di pochi minuti 
da un torrente di acqua mista a fango, sassi e fo-
glie. Tracimata dalla vasca, l’acqua fangosa è poi 
scesa lungo le scale e ha allagato tutto il centro 
benessere. 
Proprio qui, nei giorni precedenti erano stati re-
alizzati i massetti, che risultavano ancora deboli. 
Fortunatamente, il ciclo di impermeabilizzazio-
ne effettuato con MAPELASTIC nella piscina non 
aveva subito danni e aveva resistito egregiamen-
te alla prova. Per consolidare i massetti i tecnici 
Mapei hanno consigliato di applicare una mano 

di PRIMER MF, un appretto a base di resine epos-
sidiche bicomponente con bassa viscosità e a ele-
vato potere penetrante. 

La posa delle piastrelle
Dopo aver ripulito e ripristinato tutto il cantiere, 
l’intervento è continuato con la posa delle pia-
strelle di grande formato all’interno della vasca, a 
bordo piscina e nel centro benessere sottostante. 
Le fessure presenti nella struttura sono state sigil-
late con l’adesivo epossidico bicomponente EPO-
RIP. I supporti sono stati trattati con l’appretto a 
base di resine sintetiche in dispersione acquosa 
PRIMER G, a basso contenuto di sostanze organi-
che volatili (VOC). 
Le piastrelle sono state posate con l’adesivo ce-
mentizio bicomponente ELASTORAPID, indicato 

M A T E R I A L I  A L L A  P R O V A  D E L L ’ E M E R G E N Z A  M A L T E M P O

PARLA ANTONIO 
SANTORO, MAESTRO 

PIASTRELLISTA 
CERTIFICATO 
ASSOPOSA  

È importante effettuare il 
ciclo completo dei prodotti da 
utilizzare. Nel caso dell’Hotel 
Caminetto, dopo avere 
effettuato la carteggiatura dei 
supporti, grazie al supporto 
tecnico di Giuliano Zeni, ho 
scelto di utilizzare MAPEGROUT 
T40 per ripristini e raccordi dei 
bocchettoni, PRIMER MF per 
i massetti, MAPELASTIC con 
MAPENET 150 e MAPEBAND 
per impermeabilizzare, 

Rivestire una piscina è un 
intervento complesso, che 
deve tenere conto sia delle 
esigenze di pulizia e igiene 
che della sicurezza di chi 
la utilizzerà in futuro. Quali 
sono le linee guida per una 
scelta corretta ed efficace?
Per realizzare in maniera 
corretta una piscina sono di 
fondamentale importanza 
la struttura, che nel caso 
dell’Hotel Caminetto ho avuto 

ELASTORAPID per la posa delle 
piastrelle, KERAPOXY CQ per le 
fughe e MAPESIL per giunti e 
perimetri.

Durante la tempesta Vaia il 
cantiere è stato travolto da 
un torrente di acqua fangosa. 
Che tipo di intervento ha 
effettuato dopo questo 
evento e come hanno 
risposto i prodotti Mapei?
La tempesta Vaia è stata 

l'opportunità di veder crescere, 
la scelta dei materiali più 
appropriati e un rivestimento 
ceramico che possa garantire 
pulizia e igiene.

I prodotti utilizzati per la posa 
delle piastrelle in una piscina 
si sono evoluti nel tempo, 
migliorandosi in performance 
e risultati. Quali tipologie 
di prodotti utilizza più 
frequentemente e perché? 

devastante: dopo le due prove 
di tenuta della pressione 
dell'acqua in piscina, prima e 
dopo l'impermeabilizzazione 
con MAPELASTIC, ne ho avuto 
una terza il giorno dopo aver 
completato il manto ceramico 
della vasca, non fugata, che si 
è riempita fino all'orlo di sassi e 
fango. In questo caso, la scelta 
dell'adesivo ELASTORAPID 
per la posa è stata essenziale. 
Abbiamo avuto 60 cm d'acqua 

Hotel Caminetto 
Mountain Resort

Lavarone (Trento)

APPLICATO UN RIVESTIMENTO PROTETTIVO 
NELLA PISCINA E IN UNA ZONA WELLNESS

La posa delle piastrelle nella vasca e sui bordi è stata 
effettuata con ELASTORAPID; per la stuccatura è stato 
scelto KERAPOXY CQ.
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per la posa rapida di piastrelle e lastre in materiale 
lapideo all’esterno e in piscina. Il tempo di lavora-
bilità particolarmente lungo che lo caratterizza 
rende ELASTORAPID ideale per lavorazioni in cui 
è richiesta una messa in esercizio immediata. Per 
la stuccatura delle fughe, nella zona piscina e nel-
la zona wellness, è stato scelto KERAPOXY CQ, an-
tiacido, batteriostatico e con tecnologia BioBlock®.

sul massetto eseguito il 
giorno prima, in tutto il centro 
benessere, che ha causato 
il sollevamento di massetto, 
sistema radiante e isolazione.
Dopo aver aspirato tutto 
con l'aiuto encomiabile dei 
volontari dei Vigili del fuoco di 
Lavarone, un po’ di asciugatura 
e ripristini vari delle parti 
ammalorate, ho provveduto 
alla stesura di PRIMER MF, man 
mano che si andava avanti con 

la posa dei pavimenti, che sono 
posati con ULTRALITE S1.  
I prodotti Mapei hanno risposto 
in modo altamente efficace e, 
dopo tre anni e due inverni, ho 
modo di aver sotto controllo 
la situazione e non ho mai 
riscontrato nessuna parte 
ammalorata.

Lei è socio di Assoposa, 
di cui Mapei è partner 
tecnico. Uno degli obiettivi 

dell’associazione è formare 
posatori di comprovata 
professionalità. Investire 
nella formazione è, dunque, 
garanzia di un risultato 
duraturo? 
Sono associato Assoposa 
da sette anni e credo che la 
formazione sia alla base di 
tutti i lavori, perché permette 
di studiare e conoscere nuovi 
prodotti e realtà. In questo, 
Assoposa è il numero 1.

SCHEDA TECNICA
Hotel Caminetto 
Mountain Resort, Fraz. 
Bertoldi, Lavarone (TN)
Periodo di 
costruzione: 2018-2019 
Anno di intervento: 
2018-2019
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione 

e la posa delle piastrelle 
nella piscina interna e 
nella zona wellness
Committente: 
Famiglia Bertoldi
Progettista: arch. 
Stefano Giongo
Impresa di posa: 
Antonio Santoro con 
la collaborazione di 
Andrea Vaccari 

Rivenditore Mapei: 
Ebli Srl
Coordinamento Mapei: 
Giuliano Zeni, Matteo 
Venturini, Roberta 
Squassoni (Mapei SpA)

MAPEI PRODUCTS
Impermeabilizzazione: 
Mapelastic, Mapenet 150
Interventi sul supporto: 

Primer MF, Eporip, 
Primer G
Posa e stuccatura delle 
piastrelle: Elastorapid, 
Kerapoxy CQ

Per maggiori 
informazioni 
sui prodotti visitare 
il sito mapei.it

Nel piano interrato, l'albergo 
offre una zona wellness 
dotata di sauna finlandese, 
bagno turco e area relax. 

Scopri di più su
ELASTORAPID

MapeLevel MapeLevel EasyWDG SystemEasyWDG System
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UTILIZZATA UNA MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE 
PRIMA DELLA POSA DELLE PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO

Centro Commerciale 
Maranello 51

Ubersetto, Fiorano Modenese (Modena)

Inaugurato il 30 aprile scorso, il nuovo polo com-
merciale Maranello 51 è situato a Ubersetto, nel 
comune di Fiorano Modenese. La struttura pre-
fabbricata si compone di quattro unità interne e 
si estende su una superficie complessiva di circa 
7.000 m2.
L’Assistenza Tecnica Mapei è stata contattata 
dall’impresa costruttrice per consigliare i teli de-
solidarizzanti e i prodotti migliori per posare e 
stuccare le piastrelle per i rivestimenti. 
Tra le richieste espresse da committente e pro-
gettista, oltre al rispetto di un cronoprogramma 
serrato, anche la necessità di posare lastre di 
grande formato (dimensioni 120x120 cm, 60x120 
cm) pochi giorni dopo dalla realizzazione della 
pavimentazione industriale in calcestruzzo (spes-
sore di circa 20 cm) senza dovere attendere la 
maturazione del getto. 
Per soddisfare le ulteriori richieste di non effet-
tuare tagli del grès porcellanato e di rispettare i 
giunti di ritiro presenti sul supporto, è stata uti-

lizzata MAPEGUARD UM 35, membrana desolida-
rizzante, idonea per la posa di piastrelle di cera-
mica e materiale lapideo a pavimento in interno 
ed esterno. L'utilizzo di MAPEGUARD UM 35 ha 
permesso che l’umidità presente nei sottofondi 
fosse smaltita grazie ai canali d’aria presenti sul 
retro della membrana.
Per applicare MAPEGUARD UM 35 è stato scelto 
l'adesivo cementizio ad alta adesione, deforma-
bile, KERAFLEX EXTRA S1. Con lo stesso adesivo 
è stato poi posato il rivestimento in piastrelle di 
grande formato. Grazie alla sua doppia reologia, 
KERAFLEX EXTRA S1 si è dimostrato particolar-
mente idoneo durante l’intervento. Variando il 
quantitativo di acqua di miscelazione, i posatori 
hanno potuto utilizzare per l'incollaggio di MA-
PEGUARD UM 35 un adesivo particolarmente 
fluido ad alta bagnabilità. Al contrario, riducendo 
le quantità di acqua, hanno potuto sfruttare la 
particolare tissotropia di KERAFLEX EXTRA S1 al 
momento della posa delle lastre in grès. Queste 
ultime, oltre ad essere di grande formato, aveva-
no uno spessore di 2 cm ed erano state scelte per 
consentire una maggior resistenza a carichi con-
centrati. Le fughe di circa 3 mm sono state stuc-
cate con ULTRACOLOR PLUS, mentre tutti i giun-
ti, previa applicazione del promotore di adesione 
PRIMER FD, sono stati realizzati con il sigillante 
acetico puro MAPESIL AC, resistente alla muffa e 
con tecnologia BioBlock®.

IN ALTO. Prima della posa delle piastrelle di grande formato in grès porcellanato, è stata applicata la membrana 
desolarizzante antifrattura MAPEGUARD UM 35, che ha permesso che l'umidità presente sui sottofondi fosse smaltita. 
Le piastrelle sono state poi posate con l'adesivo cementizio KERAFLEX EXTRA S1.

SCHEDA TECNICA
Centro Commerciale 
Maranello 51, 
Ubersetto, Fiorano 
Modenese (MO)
Periodo di 
costruzione: 2018-2021
Periodo di intervento: 
2020-2021
Intervento 
Mapei: fornitura 
di una membrana 

desolidarizzante e di 
prodotti per la posa 
delle piastrelle di 
grande formato
Progetto e Direzione 
Lavori: ing. Gianluca 
Ghiaroni
Committente: Florim 
Ceramiche SpA SB
(ing. Andrea Bruschi)
Impresa esecutrice: 
Garc SpA, Carpi (MO)

Impresa di posa: Ri-
BO, Carpi (MO)
Rivenditore Mapei: 
Munarini, Sassuolo 
(MO)
Coordinamento 
Mapei: Carlo Alberto 
Rossi (Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI
Membrana 
desolidarizzante: 
Mapeguard UM 35 
Posa e stuccatura delle 
piastrelle: Keraflex Extra 
S1, Mapesil AC, Primer FD, 
Ultracolor Plus

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Scopri di più su
MAPEGUARD UM 35 
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GRANDI LASTRE DI GRÈS PORCELLANATO SOTTILE INCOLLATE SULLE 
SUPERFICI ESTERNE DI UN NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

Green Opificio
Milano

SCHEDA TECNICA
Green Opificio, Milano
Periodo di costruzione: 
2017-2019
Periodo d’intervento 
Mapei: 2018-2019
Oggetto dei lavori: 
fornitura prodotti per 
la posa di lastre in grès 
porcellanato di grande 
formato 

Committente: Dimore 
Evolute Srl (Milano)
Progettisti: arch. 
Christian Fenouil (Place 
Milano), arch. Marco 
Almasio (3A Architetti 
associati)
Impresa: Dimore 
Evolute Srl (Milano)
Impresa di posa: 
Posami Srl, Milano

Coordinamento Mapei: 
Alessio Risso, Riccardo 
Berta, Luigi Senatore 
(Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI
Rasatura: Mapefinish, 
Mapenet 150, 
Mapetherm AR1 GG
Posa del grès 
porcellanato: Ultralite S2,

Stuccatura: Ultracolor 
Plus,
Sigillatura dei giunti: 
Mapesil LM, Mapefoam
Finiture murali: 
Elastocolor Tonachino, 
Malech

Per maggiori 
informazioni sui prodotti 
visitare il sito mapei.it

Scopri di più su
ULTRACOLOR PLUS

Sulle facciate sono state posate 
lastre di grès porcellanato sottile 
(100x100x0,5 cm) su un supporto 
costituito da pannelli Aquapanel. 
Le lastre sono state posate con 
l’adesivo cementizio ULTRALITE S2.

Green Opificio è un immobile residenziale di 68 
appartamenti situato nel quartiere Bovisa a Mila-
no, che nasce dalla riqualificazione edilizia di un 
vecchio albergo incompleto e in disuso, trasfor-
mato oggi in un residence che vuole anche favo-
rire un senso di comunità a livello abitativo.
L’architettura dell’edificio valorizza l’estetica indu-
striale tra metallo e cemento e si integra perfetta-
mente con lo spazio verde che lo circonda.
Green Opificio è un progetto che si è concluso 
nel dicembre 2019 e ha visto i sistemi di prodotto 
Mapei protagonisti nell’incollaggio in facciata di 

lastre di grès porcellanato sottile (100x100x0,5 cm) 
su un supporto costituito da pannelli Aquapanel 
Outdoor di Knauf, costituiti da lastre in cemento 
rinforzato, armate con rete in fibra di vetro sulle 
superfici.

Prodotti speciali per un incollaggio speciale
Presso il laboratorio dell’Assistenza Tecnica Mapei 
sono state effettuate delle prove preliminari di 
adesione (pull-off) per valutare la resistenza a tra-
zione dei pannelli con e senza rasatura di rinforzo. 
In seguito, i pannelli sono stati installati e sono 
stati rasati con MAPEFINISH, malta cementizia 
bicomponente per la finitura del calcestruzzo, ap-
plicata a spatola liscia in due mani. In corrispon-
denza delle giunzioni, tra la prima e la seconda 
mano di rasatura, è stata interposta la rete in fi-
bra di vetro alcali resistente MAPENET 150. Per le 
porzioni di sommità, la stessa malta da lisciatura 
è stata utilizzata con la malta cementizia MAPE-
THERM AR 1 GG armata in mezzeria con MAPE-
NET 150 in corrispondenza delle giunzioni tra i 
pannelli.
Le operazioni di incollaggio delle lastre in grès 
porcellanato sottile (su una superficie complessi-
va di circa 6.000 m2 di facciata) sono state effet-
tuate – con la tecnica della doppia spalmatura 
- utilizzando ULTRALITE S2, adesivo cementizio 
monocomponente alleggerito, ad alte prestazio-
ni, altamente deformabile e a tempo aperto al-
lungato.
La stuccatura delle fughe è stata eseguita con 
ULTRACOLOR PLUS, malta ad alte prestazioni 
modificata con polimero, antiefflorescenze, a pre-
sa e asciugamento rapido.
La sigillatura elastica dei giunti di dilatazione - re-
alizzati creando uno stacco tra i pannelli Aquapa-
nel - è stata compiuta utilizzando MAPESIL LM, 
sigillante neutro per movimenti fino a 25%, previo 
inserimento del cordoncino di schiuma polietile-
nica MAPEFOAM.
Al termine, la finitura colorata è stata realizzata 
con il rivestimento elastomerico ELASTOCOLOR 
TONACHINO, preceduta dalla stesura del fondo 
acrilico all’acqua MALECH.



22   RM  166/2021   166/2021  RM   23

SPECIALE CERAMICA

Agora Hub
Budapest - Ungheria
Situato in uno dei quartieri più dinamici di Budapest, Agora è un complesso 
destinato a ospitare uffici di diverse aziende all’interno di due edifici. È 
progettato per garantire ambienti lavorativi salubri, sicuri e piacevoli per chi 
li utilizza, con dettagli e finiture di pregio. Tra questi, nelle aree già ultimate 
(il complesso sarà completato nel 2023) si distinguono i rivestimenti in lastre 
di ceramica di grande formato ma sottili, che hanno richiesto un sistema di 
posa altamente resistente e durevole. I sottofondi di varie aree (cucine, corridoi, 
bagni) sono stati trattati con PRIMER G, livellati con NOVOPLAN MAXI e 
impermeabilizzati con MAPELASTIC, MONOLASTIC e MAPEBAND, prima della 
posa delle lastre di grande formato con ULTRALITE S2 e delle piastrelle più 
piccole con KERAFLEX S1. Le fughe sono state stuccate con KERACOLOR FF 
FLEX e i giunti di dilatazione sigillati con MAPESIL AC.

Dream Island  
Mosca - Russia
Dream Island, il parco tematico di 
intrattenimento più grande d’Europa, ha aperto 
le porte nel febbraio del 2020 a sud di Mosca. Si 
estende su 100 ettari di terreno e comprende 35 
attrazioni per adulti e bambini, un grande centro 
commerciale, 18 ristoranti, un enorme parco, un 

Empire State Building  
New York - Stati Uniti
Quarto edificio più alto della città, l’Empire 
State Building è uno dei più caratteristici dello 
skyline di New York e attrae ogni anno quattro 
milioni di visitatori. La terrazza panoramica 
del 102° piano offre una vista mozzafiato sulla 
metropoli. Proprio quest’area è stata di recente 
oggetto di un intervento di rinnovo che ha  
previsto anche la posa di nuovi pavimenti in 
materiale lapideo con un sistema distribuito 
sul mercato statunitense da Mapei Corp.: 
MODIFIED MORTAR BED è stato scelto per 
la preparazione dei sottofondi; con l’adesivo 
ULTRAFLEX LFT sono state incollate le lastre 
di grande formato a pavimento; la malta 
ULTRACOLOR PLUS FA è stata scelta per 
stuccare le fughe; con MAPESIL T sono stati 
sigillati i giunti di dilatazione.

cinema multiplex e una sala per concerti.
Per posare piastrelle di grès porcellanato in 
aree esposte a un elevato livello di traffico 
pedonale sono stati impiegati materiali di posa 
altamente resistenti come l’adesivo cementizio 
KERABOND T-R, distribuito sul mercato 
locale da AO Mapei, e la stuccatura per fughe 
ULTRACOLOR PLUS.  
Nelle aree soggette a un continuo contatto con 
l’acqua, come nel caso delle fontane e delle 
toilette, i sottofondi sono stati impermeabilizzati 
con MAPELASTIC e MAPEBAND. Le facciate di 
alcuni edifici sono state isolate termicamente e 
rivestite con MAPENET 150. In alcune attrazioni, 
ancoraggi strutturali eseguiti con MAPEFILL 
e MAPEFILL 10 hanno assicurato una piena 
sicurezza delle installazioni.

Posa sicura e durevole 
in tutto il mondo
DALLA TERRAZZA PANORAMICA ALLO SHOWROOM: 
UNA RASSEGNA DI INTERVENTI CON I MATERIALI PIÙ INNOVATIVI
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Showroom Jaguar 
Land Rover 

Calgary - Canada
I responsabili dello showroom hanno richiesto un 
sistema di posa per piastrelle in grès porcellanato 

in grado di garantire superfici resistenti 
e all’altezza delle loro auto di lusso e della 

reputazione dei marchi Jaguar e Land Rover. 
Lo hanno trovato in una soluzione proposta 
da Mapei Inc., composta da prodotti che la 

consociata distribuisce sul mercato canadese, 
come il primer acrilico PRIMER L, il livellante 

NOVOPLAN 2 PLUS (che ha garantito una 
perfetta planarità dei sottofondi), la membrana 

MAPELASTIC CI per l’impermeabilizzazione e 
l’adesivo ULTRAFLEX LFT, adatto all’incollaggio di 
lastre di grandi dimensioni su pavimenti e pareti. 

Con ULTRACOLOR PLUS FA sono state stuccate 
le fughe, mentre i giunti di dilatazione sono stati 

sigillati con MAPESIL T. 

Sparkasse
Aschaffenburg - Germania
La filiale di Aschaffenburg della banca tedesca Sparkasse si trova all’interno di un edificio degli anni 
’70 che è stato di recente rinnovato, creando spazi più sicuri e confortevoli. In particolare, il piano 
terra è stato reso più spazioso e luminoso anche attraverso la realizzazione di pavimenti in lastre di 
materiale lapideo dello spessore di 30 mm e delle dimensioni di 60x60 e 30x30 cm, posate su una 
superficie totale di 1.100 m2. Sui sottofondi era stato dapprima applicato PRIMER MF e, in alcune 
aree, MAPELASTIC per garantirne l'impermeabilizzazione. Dopo la posa dei pavimenti con l’adesivo 
ELASTORAPID, le fughe sono state stuccate con la malta ULTRACOLOR PLUS. I gradini in pietra delle 
scale a chiocciola sono stati invece incollati con l’adesivo ULTRABOND ECO PU 2K.

Bailey Hotel & Resort
Cairns City, Queensland - Australia
Il Bailey Hotel & Resort, inaugurato nel 2019, offre 217 stanze, 110 appartamenti e 5 ristoranti e bar. 
Mapei Australia ha fornito numerosi prodotti per l’impermeabilizzazione e la posa di rivestimenti 
ceramici. Nelle piscine, i sottofondi sono stati impermeabilizzati con MAPELASTIC SMART, nel quale 
è stata inserita la rete in fibra di vetro MAPENET 150, prima della posa di oltre 1.000 m2 di piastrelle in 
ceramica con l’adesivo cementizio KERAFLEX MAXI S1. La stuccatura è stata effettuata con KERAPOXY. 
Con KERAFLEX MAXI S1 sono state posate anche le piastrelle in ceramica nell’albergo. In alcune aree, 
prima della posa di pavimenti in LVT (Luxury Vinyl Tiles), è stato incollato uno strato fonoassorbente 
utilizzando l’adesivo ULTRABOND ECO S955 1K. Nei bagni i massetti sono stati realizzati con TOPCEM 
e impermeabilizzati con la membrana liquida elastica MAPEGUM WPS.

Valamar Girandella Adults Only Hotel
Rabac - Croazia
Nel 2016 sono iniziati i lavori di rinnovo dell’hotel, che hanno visto la posa di piastrelle in ceramica 
e mosaico vetroso in varie aree della struttura. Nelle camere, una volta rimosse le vecchie 
pavimentazioni e applicato l’appretto PRIMER G, le piastrelle sono state posate con l’adesivo 
cementizio ad adesione migliorata KERABOND PLUS e stuccate con ULTRACOLOR PLUS. Per i 
giunti di dilatazione è stato scelto il sigillante siliconico MAPESIL AC. Nei bagni, le piastrelle sono 
state posate sulle pareti con ADESILEX P9 e sui pavimenti con KERABOND PLUS. Nella piscina, 
dopo un’impermeabilizzazione effettuata con MAPELASTIC, è stato posato un rivestimento in 
mosaico vetroso utilizzando l’adesivo cementizio ADESILEX P10 mescolato con il lattice elasticizzante 
ISOLASTIC. La stuccatura di tutte le fughe è stata realizzata con ULTRACOLOR PLUS.
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BONUS 
CASA con

MAPEI

Tra gli interventi contemplati nel Bonus Ristrutturazioni previsto dalla legge 
di Bilancio e prolungato per tutto il 2021, Mapei, da sempre attenta alle 
esigenze della progettazione, propone una gamma ampia e originale di 
sistemi di impermeabilizzazione, ideali per essere impiegati sia in strutture di 
nuova realizzazione, sia nel ripristino e nel risanamento di quelle esistenti.

Sistemi 
impermeabilizzanti 
& Bonus Casa
DALLE FONDAZIONI ALLE COPERTURE: TUTTE 
LE SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI MAPEI, 
DETRAIBILI GRAZIE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Sistema completo per 
l’impermeabilizzazione 
e il recupero di strutture 
interrate soggette a umidità 
in controspinta con ciclo 
anticondensa.
GAMMA MAPEWALL 
+ MAPENET EM30 
/  MAPENET EM40 + 
GAMMA MAPEPROOF + 
MAPELASTIC FOUNDATION 
+ GAMMA POROMAP + 
GAMMA SILANCOLOR

Sistema rapido e 
senza demolizioni per 
l’impermeabilizzazione e la 
posa di ceramica su vecchi 
balconi e terrazze.
MAPELASTIC TURBO + 
KERAQUICK MAXI S1 + 
ULTRACOLOR PLUS

Sistema per 
l’impermeabilizzazione di 
vecchie coperture rivestite 
con piastrelle mediante 
impermeabilizzante pronto 
all’uso colorato.
GAMMA PURTOP EASY

Sistema per la realizzazione 
di coperture e tetti a verde, 
di orti e giardini.
GAMMA PURTOP

1

2

3

4

4

1

3

2
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Grazie alla costante ricerca volta 
all’innovazione dei prodotti, il 
Gruppo Mapei mette a disposizione 
dell'utilizzatore soluzioni innovative, 
durevoli e certificate secondo gli 
standard più severi. Come la gamma 
MAPELASTIC, conosciuta da oltre 30 
anni nel mercato edilizio e sinonimo 
di impermeabilizzazione affidabile e 
garantita. MAPELASTIC, MAPELASTIC 
SMART e MAPELASTIC TURBO sono 
sistemi impermeabilizzanti cementizi 
elastici che, grazie al contenuto di 
resine sintetiche e alla loro qualità, si 
mantengono estremamente elastici 
in tutte le condizioni ambientali, 
conservando inalterate le proprie 
caratteristiche nel tempo. 
L’elevata adesione di MAPELASTIC, 
MAPELASTIC SMART E MAPELASTIC 
TURBO a diverse tipologie di supporti 
permette di impermeabilizzare 

strutture di nuova realizzazione e 
di ripristinare quelle esistenti senza 
rimuovere il vecchio rivestimento. 
Infine, la loro versatilità di impiego ne 
permette l’uso su svariate tipologie 
di supporti e con diversi metodi 
di applicazione, per soddisfare le 
esigenze di ogni utilizzatore.

La necessità di sfruttare il sottosuolo 
spesso deriva dalla carenza di nuovi 
spazi edificabili e dall’elevata densità 
urbanistica delle città. Per questo 
motivo, il recupero di costruzioni 
sotto quota è un’esigenza frequente, 
che permette di realizzare molteplici 
strutture come locali di servizio, 
ambienti abitati, strutture accessorie e 
molto altro.
Le strutture interrate, tuttavia, essendo 
a contatto con l’umidità del terreno 
e le acque di percolazione o di falda, 
devono essere impermeabilizzate 
per impedire che le infiltrazioni 
compromettano la funzionalità degli 
ambienti.
Mapei ha sviluppato due tipologie di 
sistemi per l’impermeabilizzazione e la 
protezione delle strutture interrate.

■ Le barriere bentonitiche 
MAPEPROOF sono teli composti 
da due geotessili, di cui uno 
non tessuto superiore e uno 
tessuto inferiore, in polipropilene 
interagugliati, che racchiudono 
uno strato uniforme di 
bentonite sodica naturale. La 
particolare granulometria della 
bentonite, unitamente al tipo di 
geotessile non-tessuto, assicura 
la saturazione con bentonite 
del non-tessuto stesso, che 
viene a contatto con il getto di 
calcestruzzo. Queste proprietà 
rendono la barriera MAPEPROOF 
un composto autosigillante che, 
a contatto con l’acqua o con 
l’umidità del terreno, si trasforma 
in un gel dalle ottime proprietà 
impermeabilizzanti. 

■ MAPELASTIC FOUNDATION 
è una malta cementizia 
bicomponente elastica per 
impermeabilizzare superfici in 
calcestruzzo soggette a spinta 
idraulica positiva e negativa. 
Miscelando i due componenti si 
ottiene un impasto di consistenza 
plastica che può essere 
facilmente applicato a rullo e a 
spruzzo.

Una protezione sotto quota
contro l'umidità del terreno

Gamma Mapelastic: 
una garanzia da oltre 30 anni

Scopri di più su
MAPELASTIC 
FOUNDATION

Scopri di più su
MAPEPROOF

Scopri di più su
MAPELASTIC

Scopri di più su
MAPELASTIC TURBO
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La sempre più diffusa attenzione 
all’ambiente e all’eco-sostenibilità 
in edilizia, insieme alla tendenza 
a voler recuperare spazi “green” 
anche in contesti urbani, ha portato 
i progettisti a ricercare soluzioni 
che consentano di creare coperture 
e tetti a verde, per realizzare orti 
e giardini. Tali interventi, oltre a 
ridurre l’impatto visivo di un edificio, 
contribuiscono efficacemente alla 
riduzione del fenomeno “isola di 
calore”. Mapei ha sviluppato sistemi 
di prodotti tecnologicamente 
avanzati, che rispondono alle norme 

europee vigenti in materia 
(CEN/TS 14416) e sono stati testati 
da importanti istituti, per ottenere 
coperture a verde perfettamente 
impermeabilizzate.
Per queste esigenze di 
progettazione Mapei propone 
PURTOP 400 M, membrana 
poliureica ibrida bicomponente, 
priva di solventi, da applicare a 
spruzzo con pompa bi-mixer 
ad alta pressione, che permette 
di realizzare in sito un manto 
impermeabilizzante per impalcati di 
ponti e coperture.

Coperture a verde 
per spazi “green” in città

Membrane poliuretaniche: 
versatilità e facilità di applicazione
Per impermeabilizzare balconi e 
terrazzi, Mapei propone la gamma 
PURTOP EASY, prodotti poliuretanici 
pronti all’uso, da utilizzare in 
un’unica mano. 
L’elevata elasticità e l’ottima 
adesione ai supporti di questi 
prodotti li rendono ideali per 
applicazioni su strutture sia 

nuove che esistenti, garantendo 
rapidamente una perfetta 
impermeabilizzazione. Molto 
versatili, i prodotti di questa gamma 
permettono all’applicatore di 
scegliere il metodo di posa che più 
preferisce (a spatola o spruzzo).
PURTOP EASY è una membrana 
poliuretanica monocomponente 

elastica per l’impermeabilizzazione 
di balconi, terrazzi, coperture 
e superfici pedonabili nuove o 
esistenti. 
Su PURTOP EASY è, poi, possibile 
applicare una finitura colorata 
oppure, mediante specifici adesivi, 
un rivestimento per esterni.

Scopri di più su
PURTOP EASY

Scopri di più su
PURTOP 400 M
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L’esigenza di risanare una copertura può essere dettata 
da diverse ragioni, legate a problemi di invecchiamento 
del sistema impermeabile o alla riqualificazione energeti-
ca dell’involucro edilizio.  
In entrambi i casi, il rifacimento del sistema impermea-
bile deve prevedere una corretta fase di progettazione in 
modo da poter soddisfare, oltre ai requisiti d’imperme-
abilità della copertura, anche il suo funzionamento per 
un’eventuale dislocazione di impiantistica. Sempre più 
frequentemente, infatti, le coperture, soprattutto di tipo 
industriale, vengono utilizzate come supporto per l’istal-
lazione di sistemi fotovoltaici.
Nasce pertanto l’esigenza di considerare il comporta-
mento al fuoco esterno della copertura secondo la Nor-
ma EN 13501.5 e la sua resistenza a fenomeni meteorici 
importanti come le grandinate.

Valorizzare un immobile grazie a una nuova copertura
Il rifacimento del sistema impermeabile di un edificio 
industriale a Colle Umberto, in provincia di Treviso, è un 

esempio di valorizzazione dell’immobile, ottenuta grazie 
all’applicazione in copertura di una membrana di eccel-
lente qualità tecnica, con una finitura superficiale in sca-
glia di ardesia di colore bianca, con elevata riflettanza so-
lare e resistente al fuoco esterno e alla grandine. 
Il fabbricato è caratterizzato dalla tipica architettura del 
capannone industriale, con una zona antistante dedicata 
alle attività commerciali e direzionali e un’area produttiva 
che si estende per circa 20.000 m2.
Il solaio di copertura è realizzato con elementi prefabbri-
cati in calcestruzzo; per aumentare l’illuminazione interna 
sono stati predisposti una serie di shed alternati a lucer-
nari diffusi su tutta la superficie. Il vecchio sistema imper-
meabile si presentava deteriorato e sulle membrane si 
riscontravano segni evidenti di lesioni o rotture dovute a 
un evento atmosferico violento.
    
Efficienza energetica e resistenza al fuoco 
e alla grandine
La committenza desiderava effettuare un intervento che, 

SISTEMA IMPERMEABILE DURATURO GRAZIE ALLA 
MEMBRANA IN BITUME DISTILLATO FUTURA RS4 AF P

senza comportare demolizioni e smaltimenti pesanti del-
la copertura esistente, prevedesse un nuovo sistema im-
permeabilizzante rispondente alle esigenze attuali e che 
garantisse resistenza al fuoco esterno e alla grandine.
È stata scelta FUTURA RS4 AF P, membrana elastoplasto-
merica (BPP) impermeabile prefabbricata, con finitura 
superficiale della scaglia di ardesia White Reflect, prodot-
ta e fornita da Polyglass SpA.
La membrana è costituita da uno speciale compound a 
base di bitume distillato modificato con elevata percen-
tuale di polimeri quali il polipropilene (APP), le poliolefine 
(APAO) e l'aggiunta di additivi speciali che garantiscono 
una mescola con caratteristiche prestazionali superiori. 
FUTURA RS4 AF P è certificata BROOF(t2) secondo quanto 
previsto dalle normative in merito alla resistenza al fuoco 
esterno EN 13501-5. Ha ottenuto inoltre la certificazione di 
resistenza alla grandine secondo norma EN 13583. È una 
membrana realizzata secondo gli standard imposti dalla 
tecnologia NAT®, il sistema produttivo mediante il quale 
avviene il controllo dell'invecchiamento della matrice po-
limerica delle membrane bituminose. 
FUTURA RS4 AF P è armata in NT di poliestere da filo 
continuo e stabilizzata con fili di vetro longitudinali, carat-

SCHEDA TECNICA
Sede Leyform srl, Colle 
Umberto (Treviso)
Periodo di realizzazione: 
fine 2019 – inizio 2020
Intervento Polyglass: 

fornitura delle membrane 
bitume distillato polimero 
FUTURA RS4 AF P
Committente: Colle 
Umberto Immobiliare S.r.l.
Impresa esecutrice: Luise 

Impermeabilizzazioni
Coordinamento 
Polylglass: Assistenza 
Tecnica Polyglass

PRODOTTI POLYGLASS
Futura RS4 AF P

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
polyglass.it

teristica che le conferisce un’elevata resistenza a trazione 
in tutte le direzioni, ottima resistenza al punzonamento e 
alla stabilità dimensionale.
La finitura White Reflect riduce sensibilmente la tempe-
ratura superficiale della copertura e contribuisce a mi-
gliorare anche la temperatura interna dell’edificio. 
FUTURA RS4 AF P è una membrana a bassa emissività 
termica e alta riflettanza solare: queste due caratteristi-
che, nel caso in cui venisse installato un impianto fotovol-
taico, possono ottimizzare il funzionamento dell’impianto 
stesso. È adatta all'impermeabilizzazione di edifici indu-
striali ma anche di abitazioni private.
Il progetto, partito da un attento studio preliminare della 
nuova stratigrafia alla luce dei molteplici fattori che inci-
dono sulle prestazioni di un sistema impermeabilizzante, 
ha portato alla scelta dei materiali più adatti e all’integra-
zione di tutti gli elementi, per un risultato finale di garan-
tita durabilità e resistenza.

Rifacimento della copertura 
di un edificio industriale

Colle Umberto (Treviso)

Scopri di più su
FUTURA RS4 AF P

L’impermeabilizzazione esistente.          Vista a intervento ultimato.
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Non sono solo più le "fabbriche" e i depositi del vino. Soprattutto negli ulti-
mi anni, sono diventate dei veri e propri "templi" del vino firmati dai grandi 
maestri dell'architettura contemporanea in grado di unire design, rispetto 
dell'ambiente, tecnologie d'avanguardia nella costruzione e nei sistemi di 
produzione. 
Il vino è una delle eccellenze del Made in Italy con una leadership a livello 
mondiale. Un primato che non è stato intaccato dalle conseguenze legate 
alla pandemia. Il settore, infatti, si è mostrato “resiliente” alla crisi del 2020 
con risultati economici migliori rispetto ai principali concorrenti, in parti-
colare la Francia che ha accusato una perdita del 10,8% sul versante delle 
esportazioni, pur confermandosi al primo posto della classifica delle vendi-
te all’estero (pari a 8,7 miliardi di euro). L’Italia mantiene il vertice mondiale 
nella produzione di vino (49,1 milioni di ettolitri, con un incremento del 3% 
rispetto al 2019) e anche l’export ha limitato i danni: -2,7% in volume e -3,4% 
in valore sull’anno precedente. La prima parte del 2021, pur rilevando una 
situazione ancora in “chiaro-scuro” ha evidenziato importanti segnali di ri-
presa per il Made in Italy del vino. Secondo un recente rapporto Medioban-
ca-Sace-Ipsos, che ha coinvolto 240 aziende produttrici di vino, quest'anno 
le vendite aumenteranno del 3,5% rispetto al 2020.
Il “business” del vino (sono 45.600 le aziende vinificatrici) è, dunque, una 
realtà molto importante per l'azienda Italia, e non solo a livello industriale. 
Perchè le cantine sono oggi spesso sinonimo di bella architettura, sosteni-
bilità e, non ultimo, movimento turistico. E così sono molti i casi in cui im-
portanti imprese vitivinicole si sono affidate alle archistar: in Italia abbiamo 
molti esempi di cantine firmate - per esempio da Mario Botta, Renzo Piano 
e Tobia Scarpa - ma non mancano importanti realizzazioni anche all'estero 
come in Spagna (Frank O. Gehry e Norman Foster) o negli Stati Uniti (Jac-
ques Herzog e Pierre de Meuron). Il design va di pari passo con l'utilizzo di 
tecnologie e materiali innovativi per la produzione, conservazione e invec-
chiamento del vino. 
Mapei ha contribuito alla realizzazione e riqualificazione di diverse cantine, 
sia negli spazi esterni che in quelli interni. Di seguito una rassegna di alcuni 
lavori tra i più significativi. 

Cantine, 
le “cattedrali” 
del vino
DESIGN, SOSTENIBILITÀ, MATERIALI INNOVATIVI 
SONO I CRITERI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE

SPECIALE CANTINE
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45.600
LE AZIENDE 

VINIFICATRICI

11,2
FATTURATO 

DEL SETTORE 
(IN MILIARDI 

DI EURO)

671
LE SUPERFICI 

A VIGNETO 
(IN MIGLIAIA 
DI ETTARI)

49,1
LA PRODUZIONE 

(IN MILIONI 
DI ETTOLITRI)

6,2
L'EXPORT DI VINO 

(IN MILIARDI 
DI EURO)
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tà, Mapei ha offerto le soluzioni più 
adatte agli ambienti agro-alimentari 
e in particolare alle cantine vinicole. Il 
sistema utilizato in questo interven-
to soddisfa la certificazione francese 
Excell PLUS ambiance intérieure®, 
che attesta l’assenza di specifici con-
taminanti, assicurando che le emis-
sioni provenienti dai materiali uti-
lizzati non alterino lo stoccaggio e 
l’invecchiamento del vino, nel rispet-
to della salute di chi vive quotidiana-
mente gli ambienti.
Su una superficie di oltre 600 m2 è 
stato dapprima realizzato un mas-
setto utilizzando TOPCEM, legante 

Risalente al XV secolo, Château de 
Pez è uno dei più antichi vigneti 
della zona di Saint-Estèphe, nella re-
gione di Bordeaux. Situato sulla riva 
sinistra dell’estuario della Gironda, si 
estende su 48 ettari, comprendendo 
vitigni Cabernet-Sauvignon e Merlot. 
Di proprietà dal 1995 della Maison de 
Champagne Louis Roederer, produ-
ce vini pregiati di eccezionale qualità.
Questa struttura ricca di storia si è 
trasformata nel corso dei secoli: nu-
merosi investimenti e lavori di rinno-
vo hanno infatti permesso nel tempo 
di modernizzare gli impianti e gli edi-
fici delle cantine.

Prodotti innovativi per 
una struttura antica
Nel corso dei lavori di ampliamento, 
l’impresa Costa Adrien ha utilizzato le 
soluzioni Mapei per l’impermeabiliz-
zazione e la posa di piastrelle in cera-
mica nella nuova area di vinificazione 
e nella zona di ricevimento della ven-
demmia.
Impegnata da tempo nella ricerca 
della sostenibilità e della durabili-

idraulico speciale per massetti a pre-
sa normale, ad asciugamento veloce 
a ritiro controllato, che permette di ri-
durre i tempi d’attesa per la posa dei 
rivestimenti (24 ore) e per la messa in 
servizio (48 ore). 
Dopo un’accurata pulizia, le superfici 
sono poi state impermeabilizzate con 
MAPELASTIC AQUADEFENSE, mem-
brana liquida elastica pronta all’uso 
ad asciugamento rapido. Le piastrel-
le in grès porcellanato di dimensioni 
30x30 cm sono state poi posate sui 
pavimenti e sulle pareti utilizzando 
KERAFLUID N, adesivo per la posa di 
piastrelle in ceramica, distribuito in 
Francia da Mapei France.
La stuccatura è stata realizzata con 
la malta ad alte prestazioni ULTRA-
COLOR PLUS, scelta nel colore grigio, 
che assicura fugature idrorepellen-
ti e a prova di muffa. A presa rapida 
ULTRACOLOR PLUS, assicura una 
messa in opera della pavimentazione 
dopo solo 4 ore dall’applicazione.

PRODOTTI CERTIFICATI PER L’AMPLIAMENTO 
DI UNA CANTINA RICCA DI STORIA

Château de Pez 
Saint-Estèphe (Francia)

SPECIALE CANTINE

SCHEDA TECNICA
Château de Pez, Saint-
Estèphe (Francia)
Periodo di costruzione: 
XV secolo
Anno di intervento: 2019
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti 
per la realizzazione del 
massetto e per la posa e la 
stuccatura di piastrelle in 

ceramica
Progettista: SCP Ducos et 
Rougier
Committente: Nicolas 
Glumineau
Assistenti della 
committenza: MO², Pierre 
Simoni
Direzione lavori: Ingérop
Impresa esecutrice: Costa 
Adrien

Supervisione lavori: Dekra
Coordinamento Mapei: 
Martial Giry (Mapei France)
Foto: Pierre Simoni

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione del massetto: 
Topcem
Impermeabilizzazione: 
Mapelastic AquaDefense
Posa delle piastrelle: 

Kerafluid N*
Stuccatura delle fughe: 
Ultracolor Plus

*Prodotto distribuito sul 
mercato francese da Mapei 
France.

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Scopri di più su
TOPCEM

2

1

3

1. Vista d’insieme della 
cantina. In primo piano, i 
nuovi edifici che ospitano 
le aree di vinificazione.
2. L’area di stoccaggio 
del vino.
3. Le nuove aree adibite 
alla vinificazione, a 
lavori ultimati. Le 
pavimentazioni in grès 
porcellanato sono state 
posate con KERAFLUID N  
e stuccate con 
ULTRACOLOR PLUS.
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SCHEDA TECNICA
Periodo di 
costruzione: 2019 - in 
corso
Periodo di intervento 
Mapei: 2019 - in corso
Committente: Winzer 
Krems eG
Impresa esecutrice: 
Lasselsberger GmbH

Coordinamento 
Mapei: Thomas Gruber, 
Mapei GmbH (Austria)

PRODOTTI MAPEI
Dynamon SF14 High*, 
Dynamon LZ 553*, 
Mapeair LP 200*

*Questi prodotti sono 
realizzati e distribuiti sul 
mercato austriaco da 
Mapei GmbH (Austria)

Per maggiori 
informazioni sui 
prodotti visitare i siti 
mapei.it e mapei.com

La cooperativa vinicola Winzer 
Krems è il più grande produttore di 
vino austriaco e vanta una tradizio-
ne ultraottuagenaria incentrata sul-
la qualità. Conta circa 900 membri 
nella zona di Krems and der Donau, 
nella Bassa Austria. Nel 2019 sono 
stati avviati dei lavori presso la sua 
sede, Sandgrube 13, che hanno por-
tato alla realizzazione di una nuova 
cantina, un nuovo impianto per l’im-
bottigliamento del vino e un nuovo 
deposito su una superficie comples-

siva di 6.000 m². Per la realizzazione 
delle fondamenta in calcestruzzo 
sono stati usati additivi distribuiti da 
Mapei GmbH sul mercato austriaco 
come il fluidificante DYNAMON SF14 
HIGH*, che permette di realizzare 
un calcestruzzo a bassa viscosità, il 
fluidificante DYNAMON LZ 553* che 
consente di incrementare la lavo-
rabilità del calcestruzzo, e l’areante 
MAPEAIR LP 200* che permette di 
formulare un calcestruzzo resistente 
al gelo. 

Cantina Winzer Krems 
KREMS AN DER DONAU - AUSTRIA

Cantina Takler
SZEKSZÁRD - UNGHERIA
Questa cantina è luogo di produzio-
ne e conservazione del vino dal 1987, 
quando Ferenc Takler, discenden-
te di una famiglia sveva dalla lunga 
tradizione vinicola, ha avviato la sua 
attività sulle colline di Szekszárd, 
nell’Ungheria meridionale. Da allora 
l’azienda familiare si è distinta per la 
qualità dei suoi vini e nel 2012 ha uti-
lizzato fondi dell’Unione Europea per 
ottimizzare la produzione e ampliare 
lo spazio dedicato alla degustazione 
del vino e all’accoglienza dei turisti. 

Si è così dotata di un nuovo edificio 
che accoglie un ristorante, un’enote-
ca e una terrazza. 
Al suo interno i pavimenti e rivesti-
menti in ceramica e calcestruzzo (re-
alizzato con gli additivi DYNAMON 
SP1 e VISCOFLUIF SCC/10), dallo stile 
raffinato e con motivi che ricordano 
la viticoltura, sono stati posati con gli 
adesivi ADESILEX P9 e KERAFLEX 
MAXI S1, adesivi cementizi a scivola-
mento verticale nullo e con tempo 
aperto allungato.

SCHEDA TECNICA
Anno di costruzione: 
2012
Anno di intervento 
Mapei: 2012  
Progetto: Hoffer Ottó 
Impresa esecutrice: 
Huber Péter 
Imprese di posa: 
Huber Péter, Péter Béla 

Distributore Mapei: 
Otti Manufaktúra Kft. 
Coordinamento 
Mapei: Juhász Mihály, 
Mapei Kft. (Ungheria)

PRODOTTI MAPEI
Keraflex Maxi S1, 
Adesilex P9, Dynamon 
SP1, Viscofluid SCC/10

SPECIALE CANTINE
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Le pavimentazioni 
in resina: igiene e praticità
RESISTENTI ALL’USURA E AI LAVAGGI, LE SOLUZIONI IN RESINA SONO ADATTE 
ALL’INDUSTRIA VINICOLA. ECCO UNA SELEZIONE DI INTERVENTI

Cantina Kaltern
CALDARO (BOLZANO)

La soluzione utilizzata in questo intervento, realizzato 
nel 2018 su una superficie di 1.000 m2, è MAPEFLOOR 
SYSTEM 32, sistema epossidico multistrato caratterizzato 
da elevate prestazioni di resistenze chimiche e 
meccaniche e da una superficie ruvida e antiscivolo, 
grazie alla quale le operazioni quotidiane di lavaggio 
delle superfici avvengono nella piena tutela della 
sicurezza degli operatori (foto 1).

MAPEFLOOR SYSTEM 32 realizza una superficie 
impermeabile e continua, che ben si sposa con i 
moderni serbatoi di acciaio inox così come con l’aspetto 
“tradizionale” dei contenitori in legno (foto 2).
Per rendere anche le pareti impermeabili e chimico 
resistenti sono state applicate due mani di vernice 
epossidica in emulsione acquosa MAPECOAT I 62 W. 
I giunti a pavimentazione sono stati sigillati con 
MAPEFLEX PU 45FT.

Cantina Roccafiore
TODI (PERUGIA)

Nelle aree produttive di questa azienda, le superfici 
delle pavimentazioni si presentavano umide e 

con risalite capillari di umidità. Si è pertanto reso 
necessario applicare MAPEFLOOR SYSTEM 51, sistema 

multistrato epossidico in base acquosa, traspirante 
ma caratterizzato da elevate resistenze chimiche e 

meccaniche, impermeabile e antiscivolo (foto 3).
Per il punto vendita e accoglienza dei clienti si è 
optato per MAPEFLOOR SYSTEM 33, un sistema 

resinoso liscio e continuo caratterizzato da elevate 
resistenze e da un piacevole effetto estetico 

avvolgente, enfatizzato dalla finitura opaca realizzata 
con una mano, opzionale, di MAPEFLOOR FINISH 58 

W trasparente (foto 4).
L’intervento è stato realizzato nel 2018 su una 

superficie totale di 1.500 m2.

Cantina Settesoli
MENFI (AGRIGENTO)

Anche le superfici esterne possono essere soggette 
a importanti aggressioni chimiche, frequenti lavaggi 
e traffico di mezzi gommati.
Il sistema MAPEFLOOR CPU/HD garantisce 
elevatissime prestazioni e resistenze anche in esterno 
e su sottofondi potenzialmente umidi. Si avrà solo un 
viraggio del colore, che non compromette in alcun 
modo le caratteristiche del prodotto (foto 6).

Cantina San Patrignano
CORIANO (RIMINI)

La velocità di esecuzione e messa in esercizio, nonché 
la grande facilità di manutenzione e la continuità 
della protezione della superficie conferita dal sistema 
resinoso sono stati l’arma vincente di MAPEFLOOR 
SYSTEM 32, applicato su diverse aree di questa 
azienda (la superficie trattata è di 3.500 m2) nel corso 
degli ultimi 10 anni (foto 5).  

1 2 5
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Le colline del Montello a Treviso ospi-
tano la nuova Cantina Giusti: 5.000 m2  
che rispecchiano l’armonia indis-
solubile tra territorio e tradizione. 
Polyglass ha dato il suo contributo 
alla realizzazione di una delle parti 
più caratteristiche e scenografiche 
della costruzione: l’impermeabiliz-
zazione del tetto verde, ottenuta 
grazie alle membrane in bitume di-
stillato polimero PLANA P ed ELA-
STOSHIELD TS4 P e al manto sinte-
tico MAPEPLAN T B.
Situata a Nervesa della Battaglia 
(TV), la cantina rispecchia lo spirito 
dell’imprenditore italo-canadese 
Ermenegildo Giusti, ritornato nella 
sua terra natale per dedicarsi alla 
riqualificazione dell’area ai piedi del 
Montello. 
L’edificio è stato realizzato con l'o-
biettivo di preservare la biodiversità 
naturale della zona, sfruttare l’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili, ri-
stabilire l’equilibrio della vegetazio-
ne arborea autoctona e incentivare 
la coltivazione eco-sostenibile.

creazione di nuovi spazi verdi vivibili 
e fruibili ma anche di nuovi habitat 
per flora e fauna. Tutto questo impli-
ca un aumento del valore commer-
ciale dell’immobile e un incremento 
della qualità di vita degli abitanti.

L’intervento 
di impermeabilizzazione
La copertura della Cantina Giusti è 
molto più di un semplice tetto ver-
de intensivo: sopra l’edificio si erge 
infatti un vero e proprio vigneto, 
che necessita di tutte le lavorazioni 
e procedure tipiche della coltivazio-
ne della vite. Fondamentale è sta-
ta dunque la realizzazione di una 
corretta stratigrafia impermeabile. 
Durante la prima fase è stata utiliz-
zata la membrana PLANA P 3 mm 
come barriera al vapore, che regola il 
flusso di vapore acqueo dall’interno 
dell’edificio all’esterno e permette di 
evitare i problemi legati alla forma-
zione della condensa tra gli strati di 
copertura. La membrana elastome-
rica ELASTOSHIELD TS4 P 4 mm è 

Lo studio di architettura Armando 
Guizzo si è occupato della proget-
tazione della cantina, un edificio in 
completa armonia con il territorio 
circostante grazie alle forme ondula-
te del suo profilo. L’immobile si erge 
su cinque piani, due terzi dei quali 
sotterranei (si passa da quota -7,70 m  
a +6,70 m). Il belvedere, collocato in 
cima alla struttura, permette di go-
dere della vista panoramica e di ac-
cedere al green roof con vigneto.

Il green roof
In questo ambizioso progetto 
Polyglass si è occupata della strati-
grafia impermeabile a tetto verde e 
della fornitura dei materiali.
Scegliere di realizzare una co-
pertura a verde comporta molti 
vantaggi, come il miglioramento 
dell’isolamento termico, con conse-
guente risparmio energetico, la ri-
duzione dell’effetto isola di calore e 
delle emissioni CO2 e l’ampliamento 
dell'aspettativa di vita delle imper-
meabilizzazioni. Inoltre, favorisce la 

stata invece impiegata sui giunti di 
dilatazione con la tecnica pontage, 
grazie alle caratteristiche meccani-
che di allungamento alla rottura, alle 
elevate resistenze al punzonamento 
e alla stabilità dimensionale.
Il manto sintetico MAPEPLAN T B 20  
caratterizza la parte finale della stra-
tigrafia impermeabile di copertu-
ra. Si tratta di un manto sintetico in 
poliolefine flessibili che garantisce 
la totale impermeabilità alle acque 
meteoriche e di irrigazione, oltre a 
proteggere la struttura portante dal 
degrado. È particolarmente adatto 
per i green roof poiché, come so-
stiene la certificazione al test FLL, è 
resistente alle radici e ai rizomi ed è 

IMPERMEABILIZZAZIONE 
DEL TETTO VERDE 
PER UN EDIFICIO 
IN ARMONIA 
CON L’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE

Cantina Giusti
Nervesa della Battaglia (Treviso)

Sopra all’edificio della cantina Giusti 
si erge un vero e proprio vigneto: era 
dunque fondamentale realizzare 
una corretta stratigrafia impermea-
bile. Le membrane Polyglass 
PLANA P ed ELASTOSHIELD TS4 P
e il manto sintetico MAPEPLAN T B 
hanno permesso di raggiungere 
l’obiettivo, garantendo una perfetta 
impermeabilizzazione nel rispetto 
dell’ambiente.

Problemi e soluzioni

IN ALTO. Veduta 
dall'alto della cantina.
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SCHEDA TECNICA
Cantina Giusti, Nervesa 
della Battaglia, Treviso
Anno di costruzione: 2019
Anno di intervento: 2019
Intervento Polyglass: 
impermeabilizzazione 
delle coperture

Committente: Cantina 
Giusti
Progettista: Studio di 
architettura Armando 
Guizzo
Impresa di costruzioni: 
E.MA.PRI.CE. SpA
Impresa specializzata

nelle 
impermeabilizzazioni: 
Nenzi Srl
Coordinamento 
Polyglass: Christian 
Spinazzè, Mauro 
Redemagni (Polyglass SpA)

PRODOTTI POLYGLASS
Impermeabilizzazione della 
copertura: Plana P, Elastoshield 
TS4 P, Mapeplan T B 

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare 
il sito polyglass.it 

IN ALTO. Posa del manto sintetico Mapeplan T B sullo strato di isolamento termico.

conforme alla norma EN 13948. Non 
solo, grazie alla sua particolare com-
posizione, presenta una maggior re-
sistenza alle sostanze aggressive di 
percolamento, all’azione degli agen-
ti atmosferici, dei microorganismi e 
dei batteri. Inoltre, l’ottima stabilità 
dimensionale del materiale è assicu-
rata dall’armatura in velo di vetro e 
dal sistema di produzione di “multi-
extrusion coating”. Questo compor-
ta un’ottima resistenza al degrado, 
dimostrata dai test di invecchiamen-
to accelerato.
I manti impermeabili MAPEPLAN T B  
possiedono la dichiarazione ambien-
tale di prodotto EPD (Environmental 
Product Declaration), definita dalla 
norma ISO 14025. Nel documento 
EPD è contenuto l’impatto ambien-
tale del prodotto, misurato attraverso 
parametri calcolati con la metodolo-
gia dell’analisi del ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment, LCA), seguendo 
gli standard della serie ISO 14040.
La filosofia racchiusa nella maestosa 
struttura architettonica della Cantina 
Giusti si sposa perfettamente con la 
mission di Polyglass: ricerca e inno-
vazione nel rispetto dell’ecosistema, 
per aumentare l’efficienza energe-
tica e ridurre gli sprechi. Affidare la 
progettazione dell’impermeabilizza-
zione all’assistenza tecnica Polyglass 
permette di ricevere un servizio tec-
nico personalizzato in linea con le 
aspettative e le richieste dei clienti.

Manti sintetici in FPO/TPO e PVC-P

ALTA RIFLETTANZA PER IL
RISPARMIO ENERGETICO

ECOSOSTENIBILE
(CERTIFICAZIONE EPD)

IDEALE PER SUPERFICI
AMPIE E COMPLESSE

MAPEPLAN® T Smart White assicura un’alta riflettanza solare. La colorazione bianca in massa 
dello strato superiore, infatti, riduce la temperatura superficiale delle coperture di oltre il 50% e 
abbassa la temperatura interna degli edifici. MAPEPLAN® è la linea Polyglass di manti sintetici  
in FPO/TPO e PVC-P per impermeabilizzazioni, prodotta con esclusiva tecnologia multi- 
extrusion coating. Facile da lavorare, la saldatura termica rende le superfici completamente 
ermetiche e resistenti alle sollecitazioni meccaniche. WWW.POLYGLASS.IT

Pagina Mapeplan Realtà Mapei 01-18.indd   1 01/02/18   17:35

Scopri di più su
MAPEPLAN T B
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2001
ANNO DI FONDAZIONE

15
MILIONI DI EURO      
FATTURATO 2020

1 
STABILIMENTO A ANADIA 
(E 1 IN COSTRUZIONE 
A CANTANHEDE)

LUSOMAPEI

Secondo l’Istituto nacional de 
Estatistica del Portogallo l’indice 
della produzione nelle costruzioni 
ad aprile, per la prima volta, è au-
mentato del 3,2% rispetto al mese 
precedente dopo oltre un anno in 
flessione a causa della pandemia 
Covid-19. Dal vostro osservatorio 
come valutate le prospettive per 
i prossimi mesi nel settore delle 
costruzioni?
Possiamo prevedere un momen-
to favorevole per l’industria delle 
costruzioni portoghese per tutto 
il resto del 2021 e probabilmente 
anche per l’intero 2022. Al momento, 
le aziende protagoniste del setto-
re stanno facendo fatica a trovare 
personale per far fronte alla doman-
da del mercato. La produzione di 
cemento è a livelli altissimi, tanto 
che i fornitori di calcestruzzo hanno 
problemi a mantenere la puntuali-
tà delle consegne. Tuttavia, la crisi 
delle materie prime riscontrata su 
scala globale sta creando difficoltà, 
alterando i rapporti di competizione. 
Potremmo dunque assistere ad un 
trend negativo, a meno che l’Unio-

ne Europea non vari un adeguato 
programma di sostegno economico.  
Date le ridotte dimensioni del Paese, 
l’economia portoghese potrebbe ri-
scontrare difficoltà ancora maggiori.

Negli anni precedenti al 2020, 
gli investimenti in costruzioni e 
abitazioni sono stati in continuo 
aumento. Dopo lo stop legato 
alla pandemia questo trend potrà 
riprendersi e quali sono le misure 
messe in campo dal governo per 
rilanciare gli investimenti nell’edi-
lizia?
La situazione della pandemia e, in 
particolare, il ricorso allo smart wor-
king hanno creato nei portoghesi 
una maggiore consapevolezza dei 
loro bisogni di wellness e comfort in 
ambito domestico. Alcuni segmen-
ti dell’industria delle costruzioni 
hanno registrato un’enorme crescita 
nell’output. Sono stati proprio gli 
investimenti privati in interventi di 
manutenzione e il riavvio dei lavori in 
vari segmenti dell’industria delle co-
struzioni a sostenere il trend positivo 
dell’economia nazionale. Inoltre, il 

governo portoghese ha avviato, anzi 
ha riavviato, consistenti investimenti 
pubblici in infrastrutture, dopo anni 
di stop. 

Il turismo è diventata una voce 
sempre più decisiva per l’eco-
nomia portoghese. È un settore 
importante anche per Mapei?
Sicuramente! La crescita del settore 
turistico e la necessità di realizza-
re sempre più strutture dedicate 
all’accoglienza sono state alla base 
della forte crescita dell’industria delle 
costruzioni portoghese e un’edilizia 
di qualità è sempre una buona noti-
zia per noi di Mapei. Questo trend ci 
permetterà di continuare a crescere, 
migliorando l’offerta di prodotti e 
sistemi. Il Portogallo ha un enorme 
potenziale di crescita nel settore del 
turismo di qualità anche per gli anni 
a venire e Lusomapei può sfruttare 
questa situazione perché è capace 
di offrire soluzioni innovative per 
edilizia e, non ultimo, un eccellente 
servizio clienti. 
In parallelo sono aumentati anche 
gli interventi di restauro e rinnovo di 

Da protagonisti nello sviluppo 
del turismo in Portogallo

edifici residenziali e hotel di picco-
le dimensioni: una tendenza che 
continuerà. E proprio là dove questi 
interventi si fanno più selettivi e “sfi-
danti”, Mapei ha l’opportunità di fare 
la differenza. 
  
Come è cambiata la presenza 
Mapei nel mercato delle 
costruzioni nel corso degli anni? 
Abbiamo cercato di rappresentare in 
maniera adeguata il Gruppo Mapei 
in Portogallo inizialmente attraverso 
i distributori di materiali per edilizia. 
Questa prima fase ha occupato vari 
anni della nostra storia aziendale. 
Abbiamo poi progressivamente 
creato le condizioni per crescere nel 
settore delle applicazioni specia-
listiche, per meglio soddisfare le 
esigenze del mercato. Abbiamo cer-
cato di ampliare la quota di materiali 
prodotti a livello locale: una sfida che 
continuiamo a portare avanti.  
Per quanto riguarda le linee di pro-
dotto, gli impermeabilizzanti sono il 
nostro cavallo di battaglia. Vogliamo 
difendere il nostro prodotto di punta: 

MAPELASTIC, il cui nome è già un 
brand anche in Portogallo, ma, al 
tempo stesso, incrementare le ven-
dite della gamma AQUAFLEX. 
La distribuzione dei prodotti per la 
posa di ceramica è un ambito con-
solidato per Lusomapei. Quest’anno, 
il ventesimo di vita della società, 
abbiamo lanciato il nuovo adesivo 
cementizio KERAFLEX XX, un’opera-
zione in linea con la nostra strategia 
di distinguerci per la qualità, anzi-
ché per il prezzo, all’interno di un 
mercato molto competitivo.
Deteniamo una fetta importante 
del mercato dei sistemi di isolamen-
to termico e continuiamo a crescere 
in maniera decisa in questo ambito 
perché siamo ben organizzati e mo-
tivati. Intendiamo inoltre migliorare 
i risultati delle vendite delle finiture 
murali attraverso l’avvio della pro-
duzione locale. Anche la linea dei 
prodotti per pavimenti resilienti (in 
primo luogo PVC) e quella dei livel-
lanti ci danno soddisfazione in ter-
mini di vendite. È uno degli ambiti 
in cui la nostra strategia di specia-

PARLA MARIO JORDÃO, GENERAL MANAGER DI LUSOMAPEI

“Ci sono grandi 
opportunità 

di crescita nell'edilizia 
di qualità legata 

al turismo e noi siamo 
in grado di offrire 

soluzioni innovative 
e un servizio clienti 

eccellente”
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Lo stabilimento di Lusomapei a Anadia, nel Portogallo centrale.

Mario Jordão, General Manager di Lusomapei.

"Stiamo costruendo un nuovo stabilimento:  è un'occasione 
unica che ci porterà a una produzione più diversificata 
e ad aumentare la redditività dell'azienda"



48   RM  166/2021   166/2021  RM   49

lizzazione si è dimostrata vincente. 
Operiamo in un mercato maturo, 
nel quale cerchiamo di difenderci da 
una competizione agguerrita. 
Il settore delle pavimentazioni indu-
striali e sportive rappresenta per noi 
un progetto ambizioso, in cui abbia-
mo una lunga strada da percorrere. 
Dobbiamo confrontarci con grandi 
gruppi internazionali ben afferma-
ti, che adottano políche di prezzo 
uguali ai competitor più piccoli ma 
continuiamo a essere "resilienti" 
anche in questo segmento.
Abbiamo, al tempo stesso, cercato di 
crescere in famiglie di prodotto che 
costituiscono marchi ben conosciuti 
nell’universo Mapei o che detengono 
alti tassi di vendite in altri Paesi e 

stiamo riscontrando discreti succes-
si. Ad esempio, la distribuzione dei 
sigillanti e di LAMPOCEM è un buon 
esempio di ottimi investimenti di 
risorse ripagati da buoni risultati. 

Quali sono le iniziative su cui 
Mapei punta per consolidarsi in 
Portogallo?
A questo proposito posso dire che 
stiamo costruendo un nuovo stabili-
mento: un traguardo molto impor-
tante per tutto lo staff di Lusomapei. 
Si tratta di un’opportunità unica 
che ci porterà a una produzione 
più diversificata e incrementerà la 
crescita di Mapei in Portogallo, oltre 
alla redditività dell’azienda.
Siamo determinati a superare le dif-

ficoltà crescenti con risultati positivi 
per l’intero team. Siamo sempre 
cresciuti in maniera sana, vogliamo 
raggiungere i nostri obbiettivi ma 
con un giusto livello di “ossigenazio-
ne di muscoli e mente”. Vogliamo 
dipendenti motivati e partecipativi.
Dedicare una sempre maggiore 
attenzione alle risorse umane e alle 
loro soft skill è un altro dei progetti 
interessanti e redditizi dell’azienda. 
Tutto il team di Lusomapei prende 
parte alla gestione della società, per 
cui richiediamo un elevato livello di 
capacità di analisi, di prendere deci-
sioni, di far fronte alle responsabilità 
e molta motivazione. Vogliamo che 
Lusomapei diventi il protagonista 
del settore delle costruzioni por-

toghese con la struttura più agile 
e meglio organizzata, in grado di 
fornire il miglior servizio completo ai 
nostri clienti. Stiamo crescendo ad 
un ritmo interessante e  assumen-
do risorse umane competenti e mo-
tivate. Siamo resilienti e dinamici. 
Aspiriamo ad un costante controllo 
dei progetti e ci dedichiamo ad 
essi con attenzione e continuità, 
tenendo ben presenti le indicazioni 
dei CEO del Gruppo Mapei. E sorri-
diamo, perché i risultati sono buoni. 
Siamo un team felice e speciale. 

La formazione e l’impegno verso 
i professionisti dell’edilizia sono 
punti di forza del Gruppo Mapei: 
cosa state facendo a questo pro-
posito?
La formazione è sempre stata un 
obiettivo strategico per Lusomapei. 
Trasmettere la nostra conoscenza 
e imparare dai professionisti del 
settore è essenziale per lo sviluppo di 
un tipo di edilizia che sia più sicura 
e sostenibile. Per questo nel 2018 
abbiamo avviato anche in Porto-
gallo il progetto “Mapei Academy”, 

riunendo sotto questo marchio tutte 
le iniziative di formazione program-
mate nel Paese: dai seminari per i 
progettisti ai training tecnici per i 
costruttori e i posatori, a quelli com-
merciali per i distributori. Nel 2020, 
a causa della pandemia, abbiamo 
dovuto rivedere il nostro modo di 
fare formazione. Abbiamo avviato il 
progetto "Em Forma com a Mapei": 
15 video di contenuti tecnici sui più 
importanti temi attuali che interes-
sano l’industria delle costruzioni: 
isolamento termico, impermeabiliz-
zazione, recupero del calcestruzzo, 
ecc. Grazie a questo progetto siamo 
stati in grado di mantenere il contat-
to e l’interazione con i nostri partner, 
che hanno potuto prender parte a 
sessioni di formazione a loro utili di-
rettamente dalla loro abitazione. Nel 
2021 intendiamo continuare a a por-
tare avanti questo progetto anche 
se abbiamo ripreso a far formazione 
anche in presenza.  

Lusomapei, la consociata portoghese del Gruppo, ha inizia-
to la sua attività in Portogallo alla fine del 2001 distribuendo 
prodotti e sistemi dell’azienda non solo sul territorio nazio-
nale (incluse le isole di Madeira e le Azzorre) ma anche in 
alcuni Paesi africani di lingua portoghese, come Angola, 
Capo Verde, São Tomé e Príncipe. Da allora, la società è sem-
pre cresciuta in modo sostenibile, conquistando quote di 
mercato sempre più estese sul mercato locale dei prodotti 
chimici per l'edilizia. 
Oltre a essere sostenibile, la crescita di Mapei in Portogal-
lo si è basata su alcune specifiche scelte strategiche: da un 
lato l’adozione del Sistema di Gestione Integrato - Qualità 
(ISO 9001), Ambiente (ISO 14001) e Sicurezza (OHSAS 18001) 

i numerosi e prestigiosi progetti a cui ha preso parte, for-
nendo materiali di qualità, come la costruzione delle me-
tropolitane di Porto e Lisbona, dei nuovi stadi di calcio rea-
lizzati per Euro 2004, della Basilica della Santissima Trinità 
a Fatima, delle navi da crocera di Funchal, degli ospedali di 
Braga e di Vila Franca de Xira, della “Fabrica das Palabras”, 
la biblioteca municipale di Vila Franca de Xira, e del plesso 
Prata Living Concept di Lisbona, progettato da Renzo Piano 
Building Workshop.
Lusomapei intende continuare a investire in strutture, sicu-
rezza, salute, sostenibilità, risorse umane e nella promozio-
ne dei materiali Mapei, con l’obiettivo di consolidare la sua 
posizione nel mercato portoghese dei prodotti chimici per 

e dall'altro quella, nel 2014, del Codice Etico, affermando così 
uno standard di eccellenza in termini di responsabilità so-
ciale e valori etici comuni a tutto il Gruppo Mapei.
Attualmente Mapei è percepito come un brand di qualità, 
innovazione, affidabilità e competenza in Portogallo. Luso-
mapei ha 69 collaboratori, distribuiti tra uno stabilimento 
di produzione nella zona di Anadia, nel Portogallo centrale, 
che funge anche da piattaforma di distribuzione; la sede 
della società e un deposito nella zona di Castanheira do Ri-
batejo; una rete di tecnici e agenti che forniscono assistenza 
tecnica e consulenza per progettisti, applicatori e distribu-
tori in tutto il territorio nazionale. 
Testimoni del successo di Lusomapei in Portogallo sono 

l’edilizia. A questo scopo ha già acquistato un terreno nella 
zona industriale di Cantanhede, nel centro-nord del Porto-
gallo, destinandolo alla costruzione di un nuovo stabilimen-
to produttivo, la cui inaugurazione è prevista per il 2022.

20 ANNI IN PORTOGALLO… E OLTRE

IN ALTO. Il complesso residenziale Prata Living Concept a Lisbona, progettato da Renzo Piano e completato con soluzioni Mapei. 

A SINISTRA. La “Fabrica delle 
Parole”, biblioteca di Vila 
Franca de Xira, si distingue per 
le sue linee architettoniche 
originali. Alla sua realizzazione 
ha contribuito anche 
Lusomapei con prodotti 
innovativi.

GIOCO DI SQUADRA  PORTOGALLO

Il logo creato per festeggiare i 20 anni 
di attività della consociata portoghese.
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Da Lisbona alle isole 
dell'Atlantico
I PRODOTTI MAPEI SONO STATI 
UTILIZZATI IN NUOVE COSTRUZIONI 
O NEL RINNOVO DI OPERE CON VARIA 
DESTINAZIONE D’USO 
IN TUTTO IL PAESE LUSITANO

Strada costiera 
Marginal da Ribeira

Ribeira Brava - Madeira
Lo scorso agosto, dopo 2 anni di lavori, è 

stata aperta la nuova strada costiera che 
congiunge le località di Tabua e Ribeira 

Brava. Lunga 1,5 km, comprende una strada 
carrabile, una pista ciclabile e un percorso 

pedonale. Il progetto, costato circa 2,9 milioni 
di euro, ha previsto anche la realizzazione 

di tre gallerie a protezione della strada. 
Mapei ha contribuito a quest'opera, così 
importante per la mobilità e l’economia 

dell’isola, fornendo il sistema con cui sono 
stati realizzati i rivestimenti in resina della 

pista ciclabile. I sottofondi sono stati trattati 
con il primer epossidico in dispersione 

acquosa MAPECOAT TNS PRIMER EPW. 
Successivamente è stato applicato 

MAPECOAT TNS RACE TRACK, rivestimento 
colorato a base di resina acrilica, a filmazione 

rapida, ideale per la protezione di superfici 
ad elevato calpestio in calcestruzzo e asfalto.

Livensa Living Lisboa
Lisbona 
Lo studentato universitario, situato vicino alle 
principali università di Lisbona, è stato realizzato 
seguendo principi progettuali innovativi per 
assicurare agli studenti un ambiente sicuro e 
confortevole. I suoi 507 alloggi dispongono di 
cucina, tv, arredi funzionali e aree dedicate alla 
socializzazione.
Per assicurare qualità degli interni e comfort 
termico, sulle pareti esterne è stato applicato il 
sistema di isolamento MAPETHERM SYSTEM, in 
grado di garantire risparmio energetico in ogni 
stagione. I pannelli isolanti in EPS sono stati incollati 
e rasati con la malta cementizia MAPETHERM AR1.  
Come ciclo di finitura è stato utilizzato il fondo 
acrilico pigmentato QUARZOLITE BASE COAT e 
successivamente QUARZOLITE TONACHINO PLUS, 
rivestimento acrilico igienizzante.

Centro per la Salute
Calheta - Madeira
Il complesso, destinato alle cure sanitarie della 
popolazione locale, è stato di recente ampliato e 
ammodernato grazie a un investimento di 35 milioni di 
euro. Comprende due edifici, per una superficie totale 
di 3.800 m2. I lavori avevano l'obiettivo di migliorare 
la struttura in termini di accessibilità, sicurezza 
contro gli incendi, isolamento termico e acustico, 
ampliamento della capacità di accoglienza e dei 
servizi. Per l’isolamento termico delle facciate è stato 
scelto il sistema MAPETHERM finito con QUARZOLITE 
BASE COAT e QUARZOLITE TONACHINO PLUS. Per 
l’impermeabilizzazione dei tetti è stato impiegato il 
sistema PURTOP, che ha previsto l’uso di PRIMER SN, 
della membrana poliureica ibrida PURTOP 400 M e 
della finitura poliuretanica MAPECOAT PU 20 N.

Centro di accoglienza temporanea Caritas 
São Miguel, Azzorre
Il centro, in cui le autorità delle Azzorre hanno investito 4 milioni di euro, fornisce accoglienza temporanea a 
persone senzatetto o in stato di bisogno. Si distingue per le soluzioni progettuali creative e include dormitori, 
spazi ricreativi e uffici. Può accogliere un totale massimo di 90 utenti: 60 ospiti e 30 che qui ricevono formazione. 
L’isolamento termico delle facciate è stato assicurato dal sistema MAPETHERM; l’impermeabilizzazione dei tetti è 
stata completata con il sistema PURTOP SYSTEM ROOF. I pavimenti cementizi degli interni sono stati realizzati con 
il sistema ULTRATOP mentre i rivestimenti cementizi delle pareti sono stati completati con ULTRATOP LOFT. Per 
l’impermeabilizzazione dei sottofondi delle pareti della cucina è stato impiegato MAPELASTIC, mentre i rivestimenti 
delle aree esterne sono stati realizzati con MAPECOAT TNS URBAN.

GIOCO DI SQUADRA  PORTOGALLO
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Rivestimenti murali in interno e esterno
Sui sottofondi delle murature interrate vicine 
all’ingresso principale dell’hotel è stata applicata 
PLASTIMUL, emulsione bituminosa impermeabi-
lizzante, facilmente utilizzabile anche su superfici 
verticali e in grado di assicurare protezione dagli 
agenti aggressivi generalmente presenti nel terre-
no e dall’acqua, anche in caso di prolungate im-
mersioni. L’incollaggio delle piastrelle ceramiche 
sulle pareti fuori terra sia esterne che interne è 
stato eseguito con l’adesivo cementizio a scivola-
mento verticale nullo KERABOND T, miscelato con 
il lattice elastico ISOLASTIC. La stuccatura delle fu-
ghe è stata completata con ULTRACOLOR PLUS, 
mentre per la sigillatura dei giunti di controllo, di 
dilatazione e perimetrali sono stati scelti i sigillanti 
MAPEFLEX PU 45 FT e MAPEFLEX MS45.

Tetti, verande e terrazzi
Per l’impermeabilizzazione di questi ambienti è 
stata scelta la malta cementizia bicomponente 
elastica MAPELASTIC, applicata in due mani con 
interposizione, tra una mano e l’altra, della rete 
MAPENET P (prodotto distribuito sul mercato por-
toghese da Lusomapei) e l’applicazione del nastro 
di gomma MAPEBAND EASY nei raccordi tra le 
superfici orizzontali e quelle verticali. Su questi 
supporti è stato poi incollato il rivestimento cera-
mico con l’adesivo cementizio a tempo aperto al-
lungato e scivolamento verticale nullo KERAFLEX 
EXTRA S1, prima della stuccatura delle fughe con 
ULTRACOLOR PLUS. Per la sigillatura elastica dei 
giunti di dilatazione è stato scelto il sigillante sili-
conico a reticolazione acetica, resistente alle muffe 
MAPESIL AC.

Piscine e spa 
Nelle piscine, sia quelle interne che quelle ester-
ne, e negli ambienti della spa l’impermeabi-
lizzazione dei sottofondi è stata assicurata da 
un altro prodotto della famiglia MAPELASTIC:  
MAPELASTIC SMART, il cui valore aggiun-
to è rappresentato dalla modalità di applica-
zione (a rullo o a pennello). Anche in questo 
caso MAPELASTIC SMART è stato applicato in 
due mani, con interposizione di MAPENET P  
e l’utilizzo di MAPEBAND EASY nei raccordi tra 
superfici verticali e orizzontali. 
La posa del rivestimento ceramico sulle superfici 
delle piscine e della spa ha però richiesto soluzio-
ni differenti perché questi ambienti necessitano 
di materiali dalle elevate resistenze meccaniche e 
chimiche. L’incollaggio del mosaico vetroso è av-
venuto con l’adesivo cementizio migliorato a pre-
sa rapida ELASTORAPID, mentre la malta epossi-
dica antiacida KERAPOXY CQ è stata scelta per la 
stuccatura delle fughe e il sigillante MAPESIL AC 
per i giunti di dilatazione.

Savoy Palace  
Funchal (Madeira)

Due sono gli ambiti in cui si è distinto il contributo 
di Mapei alla realizzazione di questo hotel: l’imper-
meabilizzazione dei sottofondi, per il quale sono 
stati usati prodotti di famiglie diverse (PLASTIMUL, 
MAPELASTIC), e la posa di ceramica in interno 
ed esterno, assicurata da adesivi e stuccature 
differenti, selezionati a seconda degli ambiti di 
applicazione specifici del progetto.

Problemi e soluzioni

1. Il Savoy Palace è un colosso 
dell’ospitalità che sorge sull’isola di 
Madeira, nella località di Funchal.
2. L’hotel dispone di molte piscine, 
sia all’interno delle suite che 
negli spazi comuni, realizzate 
con materiali Mapei. Tra questi, la 
malta epossidica KERAPOXY CQ è 
stata usata per stuccare le fughe.
3. I sottofondi delle terrazze 
sono stati impermeabilizzati 
con MAPELASTIC prima della 
posa dei rivestimenti ceramici 
con KERAFLEX EXTRA S1 e della 
stuccatura delle fughe con 
ULTRACOLOR PLUS.

UN HOTEL DI LUSSO, "EREDE" DELLO STORICO SAVOY COSTRUITO 
NEL 1912 PER OSPITARE L'ARISTOCRAZIA INTERNAZIONALE

Funchal. Si tratta della stessa posizione privilegia-
ta di cui aveva goduto il suo predecessore, Savoy 
Classic, costruito nel 1912 per ospitare l’aristocrazia 
internazionale dell’epoca.
Il progetto per il nuovo edificio è stato affida-
to allo studio Saraiva + Associados e RH+ Arqui-
tectos, che ha voluto conservare la memoria del 
passato, proiettando al tempo stesso lo sguardo 
verso il futuro. La struttura, caratterizzata da linee 
ondeggianti, comprende 17 piani, 309 camere e 
43 suite, di cui 14 con piscina oltre a due suite pre-
sidenziali. Il complesso include inoltre sei piscine, 
cinque ristoranti, tre bar e sale conferenze capa-
ci di ospitare 1000 persone, oltre alla Laurea spa, 
uno dei più grandi centri wellness del Paese. Nel 
punto più alto ci sono anche il ristorante Galáxia 
Skyfood e lo Skybar, raggiungibili con un ascen-
sore direttamente dalla strada sottostante.  
Attraverso l’impresa Spitex II, partner di molti pro-
getti in Portogallo, Mapei ha contribuito alla rea-
lizzazione del nuovo hotel fornendo materiali di 
vario tipo per risolvere problematiche specifiche 
di diversi ambiti. 

GIOCO DI SQUADRA  PORTOGALLO

Savoy Palace è l’ultimo membro della famiglia di 
hotel di lusso appartenenti alla catena The Lea-
ding Hotels of the World. È un 5 stelle superior 
e un luogo pieno di storia e tradizione, che offre 
un ambiente raffinato, confortevole e ospitale. A 
circa 20 minuti di auto dall’aeroporto internazio-
nale Cristiano Ronaldo di Madeira, è situato a po-
chi passi dal centro e dal mare e vanta una vista 
panoramica sull’oceano atlantico e sulla città di 
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Pavimenti interni in resina
I pavimenti della cucina necessitavano di rivesti-
menti antiscivolo, resistenti a un medio volume 
di traffico e agli agenti chimici. Per questo, sui 
sottofondi cementizi dotati di barriera al vapore è 
stato applicato MAPEFLOOR SYSTEM 32, sistema 
epossidico multistrato per pavimentazioni dello 
spessore compreso tra i 3 e i 3,5 mm.
Per i pavimenti dei ristoranti e dei bar è stata inve-
ce scelta un’altra soluzione della linea Mapei per 
pavimenti in resina: il sistema epossidico multi-
strato MAPEFLOOR SYSTEM 31 è stato in grado di 
garantire ottima funzionalità ed elevato impatto 
estetico. 

Le toilette delle camere
Per l’impermeabilizzazione delle pareti dei ba-
gni delle camere degli ospiti si è dovuto ricorrere 
a un’altra soluzione, dal momento che le pareti 
erano in cartongesso: dapprima è stato applica-
to un primer a base acrilica PRIMER G e il nastro  
MAPEBAND EASY nei punti di raccordo tra super-
fici verticali e orizzontali. Successivamente è stata 
applicata MAPEGUM WPS, membrana elastica, 
liquida, pronta all’uso e ad asciugamento rapido.  
Poiché si trattava di rivestimenti interni, per posa-
re piastrelle ceramiche e materiale lapideo è stato 
scelto KERAFLEX, adesivo cementizio deformabi-
le, a scivolamento verticale nullo e tempo aperto 
allungato. Anche in questo caso le fughe sono 
state stuccate con ULTRACOLOR PLUS e i giunti 
di dilatazione sono stati sigillati con MAPESIL AC. 

Scopri di più su
KERAFLEX EXTRA S1

SCHEDA TECNICA
Savoy Palace, Madeira 
(Portogallo)
Periodo di 
costruzione: 2017-2020
Periodo di intervento: 
2017-2020
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione 
dei sottofondi, 
l’incollaggio di 
piastrelle ceramiche 
e materiale lapideo, 
realizzazione di 
pavimenti in resina 

Progetto: Saraiva 
+ Associados, RM + 
Arquitectos
Committente: Savoy 
Hotels & Resorts
Impresa esecutrice: 
AFA
Impresa di posa e 
distributore Mapei: 
Spitex II
Project manager: Silva 
Santos
Coordinamento 
Mapei: Miguel Duarte, 
Lusomapei (Portogallo) 

PRODOTTI MAPEI
Trattamento dei 
sottofondi: Primer SN, 
Primer G
Impermeabilizzazione: 
Plastimul, Mapelastic, 
Mapelastic Smart, 
Mapenet  P*, Mapeband 
Easy, Mapegum WPS
Posa di ceramica e 
materiale lapideo: 
Kerabond T, Isolastic, 
Keraflex Extra S1, 
Elastorapid, Keraflex
Stuccatura delle 
fughe: Ultracolor Plus, 

Kerapoxy CQ
Sigillatura giunti: Mapesil 
AC, Mapeflex PU 45 FT, 
Mapeflex MS45
Realizzazione pavimenti in 
resina: Mapefloor System 
31, Mapefloor System 32

*Questo prodotto è stato 
realizzato e distribuito sul 
mercato portoghese da 
Lusomapei (Portogallo)

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitate 
mapei.it e mapei.pt

GIOCO DI SQUADRA  PORTOGALLO

4. I pavimenti in resina delle cucine sono stati realizzati 
con il sistema MAPEFLOOR SYSTEM 32.
5. Con MAPEGUM WPS sono stati impermeabilizzati i 
sottofondi dei bagni prima della posa con KERAFLEX.

4

5
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Ricerca&Sviluppo, innovazione e so-
stenibilità al servizio dell’industria del 
calcestruzzo. Mapei ha siglato un ac-
cordo di partnership pluriennale con 
Elettrondata, leader nei sistemi di 
automazione per la gestione e il con-
trollo degli impianti di produzione 
di calcestruzzo preconfezionato, che 
permetterà di offrire a livello mondia-
le strumenti e servizi per il controllo 
della qualità, della produzione e del 
trasporto del calcestruzzo preconfe-
zionato. Nasce così Mapei Concrete 
Industry Solutions, frutto di un accor-
do che va nella direzione dell’econo-
mia circolare, perché integrerà ma-
terie prime, additivi per calcestruzzo, 
fibre e soluzioni digitali in un proces-

so circolare di qualità e sostenibilità, 
che mira alla neutralità di CO2. 
Soluzioni mirate e automazione dei 
processi possono infatti ridurre l’im-
pronta di carbonio attraverso l’analisi 
del ciclo di vita della struttura. Anche 
la fase di consegna del calcestruzzo 
rientra nel processo di qualità grazie 
al nuovo sistema ED SM II di Elettron-
data per il controllo del calcestruzzo 
trasportato, che fornirà al produttore 
tutti i dati in tempo reale.
Dalla produzione alla consegna, 
quindi, in un circolo virtuoso che 
rappresenta un perfetto esempio di 
Total Quality, come sottolinea Marco 
Squinzi, Amministratore Delegato di 
Mapei: “La partnership con Elettron-

data rappresenta una combinazione 
vincente per i nostri clienti grazie al 
riuscito mix di hardware e software 
collaudati, robusti e di facile utilizzo e 
i nostri prodotti e le nostre soluzioni 
chimiche. L’offerta di ED SM II fa parte
di questa visione di Total Quality e so-
stenibilità, focalizzata sulla produzio-
ne di calcestruzzo da materie prime, il
mix design, il trasporto, la messa in 
opera, la stagionatura e il riciclo."
Oltre alla riduzione dell’impronta di 
carbonio e all’incremento della quali-
tà, le soluzioni Mapei Concrete Indust-
ry Solutions possono portare a un’ot-
timizzazione dei processi produttivi, a 
una riduzione dei costi, all’aumento 
della sicurezza degli impianti, alla ge-
stione del processo in tempo reale e a 
un miglioramento costante grazie ai 
processi di automazione.
Questo accordo si inserisce in un’am-
pia offerta di soluzioni per l’industria 
del calcestruzzo: da 30 anni Mapei 
fornisce additivi per calcestruzzo e fi-
bre per i cantieri di tutto il mondo. So-
luzioni innovative supportate da un 
intenso lavoro di Ricerca&Sviluppo, 
portato avanti in oltre 30 laboratori 
nei cinque continenti, e da una pre-
senza costante sui cantieri attraverso 
i laboratori mobili. Il tutto per essere 
un partner affidabile per supportare 
i clienti di fronte a qualsiasi esigenza, 
lavorando insieme per raggiungere la 
qualità, la durabilità e la sostenibilità.

SIGLATA UN'INNOVATIVA 
PARTNERSHIP 
MAPEI-ELETTRONDATA 
PER OFFRIRE SOLUZIONI 
TOTAL QUALITY 
PER LA PRODUZIONE 
E IL TRASPORTO 
DEL CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO

ATTUALITÀ

Cosa offre Elettrondata all’industria del calcestruzzo?
Leonardo Nigro: Elettrondata opera da 40 anni nel settore delle auto-
mazioni industriali e da oltre 35 lavora nel settore del calcestruzzo crean-
do suite di prodotti integrati che permettono una gestione della qualità 
del prodotto e una maggiore evidenza dei problemi da gestire per la 
produzione, con il fine ultimo di avere un sistema di Qualità Totale, quin-
di di gestione della qualità all'interno della produzione del calcestruzzo.

Che tipo di collaborazione è stata avviata con Elettrondata?
Marco Squinzi: Nell’ultimo anno la collaborazione con Elettrondata 
ha portato alla nascita di diversi spunti per un lavoro comune. Questa 
collaborazione porterà a breve al rilascio di ED SM II, un nuovo prodotto 
con funzionalità addizionali che permetterà di monitorare il flow del 
calcestruzzo - quindi la lavorabilità/lo spandimento e le caratteristiche 
reologiche - non soltanto presso l’impianto ma anche durante il viaggio 
fino al punto di scarico, dove il calcestruzzo verrà impiegato e dove la re-
ologia è sempre fondamentale per ottenere la durabilità della struttura.

Quale beneficio avete tratto dalla collaborazione con Mapei?
Leonardo Nigro: L'esperienza e le competenze di Mapei ci hanno per-
messo di far evolvere il sistema ED SM per il controllo del calcestruzzo 
trasportato, dando vita a ED SM II, un sistema che integrerà le compe-
tenze del precedente con l’aggiunta di nuove funzionalità, nuove pro-
spettive e nuove modalità di controllo. L’obiettivo è migliorare la qualità 
del prodotto, aumentandone il valore, anche nella fase di trasporto.  

Nasce Mapei Concrete Industry Solutions: con quali obiettivi?
Marco Squinzi: Con il suo logo, Mapei Concrete Industry Solutions vuole 
richiamare da una parte il circolo virtuoso del calcestruzzo che mira a 
migliorare la qualità di questo materiale, dall'altra richiama il concetto di 
Total Quality che è fondamentale per ottenere un calcestruzzo sempre 
più performante.

PARLANO MARCO SQUINZI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI MAPEI, E LEONARDO NIGRO, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI ELETTRONDATA

Un circolo virtuoso 
nel segno della qualità

DA SINISTRA. 
Marco Squinzi, 
Amministratore 
Delegato Mapei, 
e Leonardo Nigro, 
Amministratore 
Delegato di 
Elettrondata.

Verso un’industria 
del calcestruzzo sostenibile

Scopri di più su
MAPEI CONCRETE 
INDUSTRY SOLUTIONS

MATERIE PRIME

       RICICLO

GETTO E STAGIONATURA

TRASPORTO

CALCESTRUZZO 
DI QUALITÀ 

SOSTENIBILE

MIX DESIGN

PRODUZIONE
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“Quando avevo 14 anni, la mia 
città natale è stata rasa al suolo. La 
bomba atomica è stata lanciata 
su Hiroshima, l’isola di fronte. 
C’erano solo rovine, nessun edificio, 
neppure una città. Perciò la mia 
prima esperienza con l’architettura 
è stata l’assenza di architettura. 
Ho cominciato allora a pensare a 
come le persone avrebbero potuto 
ricostruire le loro case e le loro 
città.”
Così racconta Arata Isozaki, 46esi-
mo vincitore, nel 2019, del Pritzker 
Architecture Prize. La giuria inter-
nazionale del premio ha affermato 

di aver scelto Isozaki riconoscendo 
in lui “una delle figure più influenti 
nell’architettura mondiale contem-
poranea” e un progettista che “non 
ha paura di cambiare e provare 
nuove idee. La sua architettura si 
basa su una profonda comprensio-
ne, non solo dell’architettura stessa, 
ma anche della filosofia, della sto-
ria, della teoria e della cultura.” 
Originario dell’isola giapponese di 
Kyūshū, Isozaki nasce nel 1931. Lau-
reatosi nel 1954 all’Università di Tok-
yo, intraprende la carriera profes-
sionale con un apprendistato nello 
studio di uno dei grandi maestri 
dell’architettura giapponese, Kenzo 
Tange, vincitore del Premio Pritzker 
nel 1987. Nel 1963 decide di metter-
si in proprio e aprire lo studio Arata 
Isozaki Atelier, divenuto poi Arata 
Isozaki&Associates. Inizialmente 
esplora forme progettuali differenti 
tra di loro, spaziando dalle linee 
brutaliste a quelle della geometria 
pura, posizionandosi all'origine di 
quella che viene conosciuta come 
New Wave giapponese. A tutti 
gli effetti Isozaki prende parte al 
periodo di rinascita del Giappone 
dopo le distruzioni della guerra. 
Una ripresa caratterizzata dallo 
sforzo verso la ricostruzione non 
solo materiale ma anche culturale. 
Durante quel periodo e negli anni 

Arata Isozaki
successivi lo studio di Isozaki firma 
diversi interventi in Giappone. Da 
ricordare la ricostruzione di buona 
parte della sua città natale Oita, 
l’Expo ’70 Festival Plaza a Osaka, il 
Museum of Modern Art a Gunma e 
il Kitakyushu Municipal Museum of 
Art a Fukuoka.
Durante la sua lunga carriera Iso-
zaki ha esplorato soluzioni diverse, 
affermando che il cambiamento 
era diventato il suo stile personale 
e che per risolvere i problemi gli era 
impossibile limitarsi a un solo stile.
Grande viaggiatore, tanto da 
affermare di aver voluto vedere 
“il mondo attraverso i miei occhi” 
e di aver viaggiato “in giro per il 
mondo almeno dieci volte prima 
di aver compiuto trenta anni", negli 
anni 80 inizia uno scambio con 
il mondo occidentale. La svolta 
coincide con il primo importante 
incarico ottenuto negli Stati Uniti. 
A Los Angeles infatti, tra il 1981 e 
il 1986, realizza il Museum of Con-
temporary Art. È l’inizio di una serie 
di progetti e interventi architetto-
nici che lo consacreranno come 
un antesignano della tendenza a 
lavorare oltre la propria terra d’o-
rigine. Una condizione che, negli 
anni, lo farà diventare un punto di 
riferimento importante nel dialogo 
architettonico tra Oriente e Occi-

dente. Fuori dal Giappone, Isozaki 
realizza decine di edifici in tutto il 
mondo. Per citarne solo alcuni, il 
Palau Sant Jordi di Barcellona in 
occasione dei Giochi Olimpici 1992, 
il Team Disney Building in Florida, 
lo Shenzhen Cultural Center, il Qa-
tar National Convention Center di 
Doha e la Shanghai Symphony Hall 
della Central Academy of Fine Arts.  

L’attività in Italia
Numerosi suoi progetti si trovano 
anche in Italia, tanto che nel 2005 
ha aperto a Milano, insieme ad An-
drea Maffei, lo studio Arata Isozaki 
& Andrea Maffei Associati srl. Nel 
2006 è stato tra i protagonisti della 
trasformazione architettonica di 

Torino in occasione delle Olimpiadi 
Invernali, firmando il Palasport per 
l'hockey su ghiaccio. A Milano si 
trova una delle sue opere recenti 
più famose e conosciute, l’Allianz 
Tower, il primo dei tre grattacieli 
realizzati a City Life, per il quale 
Mapei ha fornito le sue soluzioni (si 
veda Realtà Mapei n.129/2015).
Per il nostro Paese Isozaki ha con-
cepito progetti come la proposta 
per la stazione Alta Velocità a 
Firenze e la Stazione Centrale di 
Bologna, vincitrice del concorso 
nel 2008 e realizzata parzialmente. 
Ancora da realizzare - a più di venti 
anni dalla vittoria del concorso - la 
loggia per il nuovo ingresso agli 
Uffizi a Firenze, protagonista di un 
acceso dibattito nazionale.Il Qatar National Convention Center di Doha. 

il Palasport per l'hockey su ghiaccio a Torino, realizzato in occasione 
delle Olimpiadi Invernali del 2006.

L'architetto Arata Isozaki davanti alla Torre Allianz di Milano.

I GRANDI 
ARCHITETTI 
DEL PREMIO 
PRITZKER  

VIAGGIATORE 
E PUNTO 

DI RIFERIMENTO 
IMPORTANTE 

NEL DIALOGO 
TRA ORIENTE 
E OCCIDENTE

L'architetto giapponese 
(vincitore nel 2019) 
ha firmato numerosi 
progetti anche in Italia: 
dalle opere a Torino 
in occasione delle 
Olimpiadi all'Allianz 
Tower di Milano

Le Isozaki Tower a Bilbao (Spagna).
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composto di terra, sabbia, ghiaia 
e poca acqua, in modo da evitare 
fessurazioni in fase di essicazione. 
L’impasto ottenuto viene poi com-
presso in casseforme di legno. La 
terra cruda garantisce una grande 
inerzia termica che mantiene 
costanti la temperatura e l’umidità 
dell’edificio, ma presenta una 
carenza strutturale alla resistenza 
meccanica ed è poco resistente 
alle piogge. Nella fase inziale dei 

lavori sono pertanto intervenuti i 
tecnici Mapei, che hanno effettuato 
alcuni sopralluoghi per consigliare 
le soluzioni più adeguate (si veda 
Realtà Mapei 141/2017 e 149/2018). 
Sono stati messi a punto speciali 
leganti di ultima generazione in 
grado di apportare maggiore ver-
satilità e durabilità alla terra cruda. 
L’applicazione di una tecnologia 
innovativa a una tecnica antica ha 
reso così possibile edificare i muri 
dell’ospedale in modo sostenibile 
e duraturo. Inoltre, l’utilizzo di un 
materiale disponibile in loco come 
l’argilla ha ridotto l’impatto del 
progetto sull’ambiente e rispettato 
la tradizione locale. 
Veronica Squinzi, Amministratore 
Delegato di Mapei, ha affermato 
che “siamo orgogliosi di avere 
contribuito con la nostra ricerca, i 
nostri materiali e il nostro supporto 
tecnico alla realizzazione di questo 
progetto che rappresenta molti dei 
valori in cui crede Mapei: impegno, 
eccellenza, sostenibilità e bellezza 
Speriamo che questa soluzione 
innovativa possa favorire la realizza-
zione di altre strutture locali per lo 
sviluppo della comunità”.

“Mi piace pensare all'Africa come 
a un laboratorio per il futuro e non 
solo come uno scenario di soffe-
renza e di guerre dimenticate. Gino 
mi ha sempre chiesto di disegnare 
un ospedale "scandalosamente 
bello", perché per certe persone è 
uno scandalo offrire bellezza ed 
eccellenza a tutti, in particolare ai 
più svantaggiati. In tutte le lingue 
africane, swahili per primo, l'idea 
di bello è sempre accompagnata 
all'idea di buono: non c'è bellezza 
senza bontà”. Così Renzo Piano 
racconta la genesi del progetto per 
il centro di chirurgia pediatrica rea-
lizzato da EMERGENCY in Uganda, 
che verrà inaugurato ufficialmente 
in autunno.
L’Uganda è un Paese dove la mor-
talità infantile sotto i cinque anni 
è di 49 morti su 1.000 nati, più o 
meno dieci volte quella che si regi-
stra mediamente in Italia. Il 30% di 
questi morti potrebbe essere evita-
ta se ci fossero adeguate cure chi-
rurgiche. Il centro di chirurgia pe-
diatrica di EMERGENCY triplica la 
disponibilità di posti letto chirurgici 
per i bambini in Uganda e diventa 
un punto di riferimento per tutto 

il continente africano. Il governo 
ugandese ha fornito gratuitamente 
il terreno su cui sorge il complesso, 
si è impegnato a contribuire alla sua 
costruzione e a coprire ogni anno il 
20% delle spese di gestione. 
Alla costruzione dell’ospedale, il 
cui progetto è stato sviluppato pro 
bono da Renzo Piano Building 
Workshop, da Studio TAMassociati 
e dalla Building Division di 
EMERGENCY, hanno partecipato 
tante realtà imprenditoriali italiane 
tra cui il Gruppo Mapei.

La struttura ospedaliera
L'ospedale sorge sulle rive del Lago 
Vittoria a 1.200 m di altitudine e 
curerà gratuitamente tutti i ragazzi 
di età inferiore ai 18 anni. Il com-
plesso si estende su 9.700 m2 e offre 
alla comunità 3 sale operatorie, 
72 posti letto, 6 ambulatori, una 
radiologia, un laboratorio con banca 
del sangue, una TAC, farmacia, 
foresteria per i pazienti stranieri e 
un’area gioco esterna. Buona parte 
dell’energia necessaria viene fornita 
da 2.500 pannelli solari fotovoltaici 
sulla copertura. Lo staff, medico e 

Bellezza e sostenibilità 
per il nuovo ospedale 
di EMERGENCY in Uganda

non, è composto in buona parte da 
professionisti locali che verranno 
formati anche in loco. 
L’ospedale si inserisce in un arti-
colato piano paesaggistico curato 
dallo Studio Franco e Simona Gior-
getta, che rimarca l’aspetto natura-
le e sostenibile di tutto il progetto. 
Notevole rilevanza è stata data 
anche ai giardini, che costituiscono 
un sistema di mitigazione ambien-
tale naturale oltre a contribuire alla 
cosiddetta “healing architecture”, 
ossia l’architettura terapeutica: un 
ambiente accogliente e curato, an-
che negli spazi esterni, incide infatti 
in modo positivo sul processo di 
guarigione dei pazienti. 

L’intervento di Mapei, 
partner dell’impresa
L’ospedale è stato progettato 
con l’obiettivo di limitarne il più 
possibile l’impatto sull’ambiente 
circostante. Per questa ragione 
l’arch. Piano ha scelto di costruire 
secondo le tradizioni locali, realiz-
zando le murature in pisè, una tec-
nica di costruzione a base di terra 
cruda. Questa tecnica utilizza un 

PROGETTATO 
DA RENZO PIANO 

E REALIZZATO CON 
UN’ANTICA TECNICA 

COSTRUTTIVA, 
IL CENTRO 

DI CHIRURGIA 
PEDIATRICA SARÀ 

INAUGURATO 
IN AUTUNNO

RESONSABILITÀ 
SOCIALE
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Un percorso “open air” tra i boschi e i giardini di Cervia, 
alla scoperta dei fiori, delle erbe e della selva immagina-
ti da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Quest’an-
no, Cervia Città Giardino rende omaggio all’opera del 
grande poeta, a 700 anni dalla morte, con una rassegna 
floreale intitolata “Dante e i Giardini dell’Eden”.
Sono 28 le aree verdi che fino al 3 ottobre condurranno 
i visitatori alla scoperta del mondo vegetale della gran-
de avventura dantesca. Un cammino che prende il via 
dalla Pineta di Cervia, attraversa i giardini di Milano Ma-
rittima e Cervia, passa per la Pineta di Pinarella e Taglia-
ta, lambisce il Gelso monumentale e termina davanti 
al Giardino della Torre San Michele, dove è raffigurato 
il profilo del poeta realizzato con la tecnica della mosai-
coltura dal Comune di Ravenna.
Le installazioni dell’artista argentino Oscar Dominguez 
si integrano nel percorso, in un equilibrio fisico e meta-
forico tra cielo e terra e tra vuoto e pienezza.
Il progetto è inserito all’interno del calendario di Viva 
Dante 2021, organizzato dal Comune di Ravenna, di cui 
i principali eventi sono patrocinati dal Comitato Nazio-
nale per il VII centenario della morte di Dante Alighieri.

I giardini di Mapei
Anche quest’anno Mapei sostiene la manifestazione, 
consapevole della necessità di diffondere una cultura 
del bello e della sostenibilità, a partire dagli spazi urbani. 
Sono tre i giardini intitolati all’azienda allestiti a Milano 
Marittima: uno nella Rotonda Cadorna, "Il frutto sospe-

so", ispirato al Canto XXIV del Purgatorio, e due all’inter-
no del Parco Treffz, uno dei quali dedicato ad Adriana 
Spazzoli, direttore Marketing e Comunicazione Mapei 
fino al 2019, anno della sua scomparsa, da sempre lega-
ta alla città e grande sostenitrice della manifestazione.
Veronica e Marco Squinzi, amministratori delegati di 
Mapei hanno dichiarato: “Rinnoviamo sempre con pia-
cere il nostro sostegno a questa manifestazione unica 
nel suo genere che ha come obiettivi la salvaguardia 
del verde e la valorizzazione del territorio. Obiettivi in 
cui Mapei si riconosce e crede fortemente. La nostra 
famiglia è da sempre particolarmente legata a Cervia 
e Milano Marittima che sono per noi luoghi del cuore”.

A Cervia, i Giardini 
dell’Eden di Dante 

LA 49ª EDIZIONE DELLA MOSTRA FLOREALE A CIELO APERTO 
PIÙ GRANDE D’EUROPA È DEDICATA ALLA DIVINA COMMEDIA

ATTUALITÀ L'IMPEGNO NELLO SPORT
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La Torre San Michele di Cervia, di fronte alla quale è stato realizzato un profilo di Dante con 
la tecnica della mosaicoltura.

Uno dei due giardini del Parco Treffz a Cervia che sono stati 
intitolati a Mapei.

Nella tradizione sportiva di Mapei c’è anche il golf, disci-
plina praticata da numerosi clienti, dirigenti e operatori 
dell’edilizia. Anche quest’anno Mapei ha fatto da Title 
Sponsor a un evento del Golf Club Villa d’Este di Como, 
prestigioso circolo fondato nel 1926 e attualmente pre-
sieduto da Walter Ragazzi. Si è trattato di una compe-
tizione riservata a categorie amatoriali alla quale il 12 
giugno hanno partecipato golfisti provenienti in preva-
lenza dalle province lombarde e altre regioni settentrio-
nali. Il golf è disciplina che richiede colpo d’occhio, gran-
de precisione e anche una bella preparazione atletica di 
base: ogni partecipante al Trofeo Mapei, sulla distanza 
di 18 buche, ha camminato per sei chilometri sul green 
del Villa d’Este, a pochi chilometri dal Lago di Como. 
Oltre a sponsorizzare, Mapei era rappresentata in gara 
dal Presidente del Consiglio dI Amministrazione, avvo-
cato Laura Squinzi. Con mazze e palline sono andati in 
buca anche svariati clienti e ospiti Mapei divertendosi 
nelle gare con modalità “Stableford” (competizioni in-
dividuali). 

IL PRESTIGIOSO GOLF CLUB VILLA D’ESTE HA OSPITATO L’EVENTO  

Sono stati più di cento i partecipanti 
al Trofeo Mapei. Erano presenti 

anche l'avv. Laura Squinzi, 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di Mapei, e Luigi 
Locatelli, Direzione Vendite Mapei.

Trofeo Mapei: un "classico"
per gli appassionati di golf

Sono stati più di cento i partecipanti. “Noi del Golf Villa 
d’Este – racconta Andrea Tessitore, segretario generale 
del club – organizziamo circa 100 gare all’anno. Il Tro-
feo Mapei è uno degli eventi più belli soprattutto dal 
punto di vista aggregativo”. Nella graduatoria assoluta 
del “lordo” (tenendo in considerazione gli handicap) 
ha trionfato Filippo Tognonato, che si è imposto anche 
nella classifica finale di prima categoria “netto” (senza 
considerazione degli handicap). Nella seconda catego-
ria netto vittoria di Ettore Brignoli; tra i “terza categoria” 
primo classificato Alessio Soldatii. Bianca Del Favero è 
stata la miglior donna, mentre Mario Fraticelli il primo 
senior, Sergio Bellazzi primo degli ospiti. Per la leader-
ship in altre graduatorie speciali organizzatori e Mapei 
hanno premiato Antonio Munafò, Francesco Di Bartolo-
meo e Tatiana Nazhivina. 
I primi classificati di ogni categoria hanno ricevuto dei 
piatti d’argento col logo Mapei da Laura Squinzi e da 
esponenti del Golf Villa d’Este.  
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2021

DOPO LO STOP DEL 2020 PER LA PANDEMIA
SPETTACOLO ED EMOZIONI PER TUTTI

Le maglie
2021

Bentornata 
Re Stelvio Mapei! 

I protagonisti della Re Stelvio Mapei gareggiano 
sulle strade del mito in uno scenario maestoso. La 
gara ciclo-podistica nata 37 anni fa parte dal cuore 
di Bormio, a quota 1.225 m, e termina ai 2.758 m 
del Passo dello Stelvio. I chilometri da compiere in 
costante salita sono 21,1, una distanza che equivale alla 
mezza maratona per i podisti. 
I tratti stradali che salgono da Bormio sono, 
soprattutto per gli appassionati di ciclismo, qualcosa 
di mitico. Il Giro d’Italia professionisti ha affrontato 

la prima volta lo Stelvio dal versante Bormio 
nell’edizione del 1965 (da quello di Trafoi, Alto Adige, 
molto prima). La tappa Madesimo-Stelvio venne vinta 
da Graziano Battistini. Nel 1972 ci fu la Livigno-Stelvio, 
con lo spagnolo Josè Manuel Fuente dominatore. 
Sempre salendo da Bormio, la Caldes-Stelvio del 2012 
venne vinta da Thomas De Gendt (Olanda). Si scalò 
lo Stelvio da Bormio anche al Giro 2014 nella Ponte 
di Legno-Val Martello vinta dal colombiano Nairo 
Quintana.        

PEDALARE E CORRERE SULLE STRADE DEL MITO

Mario Zangrando. 
I partecipanti all’edizione 2021 sono 
stati 1.660. “Fino al 2019 – spiega 
Zangrando – eravamo abituati ad 
averne 3.000 tra ciclismo, podismo 
e ski-roll. Poi è arrivata la pandemia, 
che ha costretto organizzatori di 
tutto il mondo a variare program-
mi e strategie. Per il 2021 abbiamo 
limitato la partecipazione a 1500 
atleti, con una successiva leggera 
integrazione. 
È un numero di partenti molto 
elevato, considerando che la pan-
demia nell’estate 2021 è stata argi-
nata ma non debellata completa-
mente”. Non c’è più lo ski-roll nel 
programma della Re Stelvio: “L’ab-
biamo sostituito con la prova per 
e-bike, grande fenomeno tecnico e 
commerciale di quest’epoca”. 
Da sempre la Re Stelvio è un pun-
to d’incontro per clienti, dirigenti e 
simpatizzanti Mapei. Sono stati cir-
ca 800 i partenti iscritti da Mapei. 

Per la grande gioia di amatori del 
ciclismo e podismo, l’11 luglio scor-
so è tornata la Re Stelvio Mapei. 
Nel 2020 la manifestazione non si 
era svolta a causa della pandemia. 
Tanti appassionati attendevano la 
possibilità di esibirsi nuovamente 
sui 48 tornanti che collegano Bor-
mio al Passo più alto d’Europa e fi-
nalmente ci sono riusciti. L’edizione 
2021 è anche la prima che si è svolta 
dalla scomparsa di Giorgio Squinzi 
e Adriana Spazzoli. Pubblico e atleti 
li hanno più volte ricordati. 
La Re Stelvio è nata 37 anni fa e dal 
2005 l’evento è fortemente soste-
nuto da Mapei.
L’egida organizzativa della Re Stel-
vio Mapei è a cura dell’Unione Spor-
tiva Bormiese, una delle polisporti-
ve più grandi d’Italia, con oltre 1.200 
tesserati all’anno. Il presidente di 
tutta l’Unione Sportiva Bormiese è 
Pierluigi Spechenhauser, mentre 
la sezione ciclismo è presieduta da 

IL LOOK È UN MUST 
I ciclisti o podisti partecipanti alla 
Re Stelvio Mapei trovano nel pacco 
gara una sorpresa graditissima. È la 
maglia Re Stelvio, che cambia ogni 
anno. Fin dalla prima edizione, col 
brand Mapei abbinato all’evento, 
Adriana Spazzoli e il maglificio San-
tini si sono sbizzarriti disegnando-
la con uno degli animali del Parco 
dello Stelvio in bella evidenza. In 
passato ci sono state l’aquila, il gi-
peto, l’orso, il camoscio. Su quella 
del 2021 c’è la volpe. E poi ci sono 
gli immancabili cubetti che fanno 
rievocare agli appassionati le 654 
vittorie del team ciclistico Mapei 
dal maggio 1993 a fine stagione 
2002. La maglia ufficiale Re Stelvio 
versione ciclistica e quella da podi-
smo rappresentano un must per i 
fedelissimi della Re Stelvio, che la 
sfoggiano anche in altri cicloraduni, 
gran fondo o spesso anche in alle-
namento. 
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NUOVO RECORD  
L’avvocato Laura Squinzi, presiden-
te del CdA Mapei, ha fatto da starter 
alla Re Stelvio 2021 unitamente al 
Sindaco di Bormio, Roberto Volpa-
to. Nella corsa a piedi il valdostano 
Xavier Chevrier ha vinto col tempo 
di 1h28’47”; è il nuovo primato della 
gara. Chevrier ha migliorato il record 
che apparteneva a Giuliano Batto-
cletti, plurititolato del mezzofondo 
italiano. Chevrier ha preceduto Giu-
seppe Molteni di quasi 8 minuti e 
terzo s’è piazzato Massimiliano Za-

Sono atleti che d’inverno praticano 
sport della neve o del ghiaccio e 
d’estate vanno in bici o si danno al 
podismo. In passato si è cimentata 
nella prova ciclistica anche Arian-
na Fontana, campionessa di short-
track”. 
La Re Stelvio ciclistica femminile 
l’ha dominata infatti Giulia Murada, 
sci-alpinista, infliggendo 5 minuti a 
Giorgia Bandini; Alessia Ravasi ha 
chiuso al terzo posto. Nella meno 
esasperata “podistica per tutti” mi-
glior prestazione di Andrea Mondi-

naboni. Tra le ragazze ha trionfato 
la comasca Ivana Iozzia col tempo 
di 1h50’51”, davanti a Stefania Pulici, 
con Bianca Morvillo al terzo posto. 
Riguardo al ciclismo, pronostico ri-
spettato: il milanese Luca Vergallito 
ha varcato per primo il traguardo 
battendo Andrea Prandi; terzo si è 
classificato Riccardo Romani, che 
puntava al quinto successo nella 
classicissima dell’Unione Sportiva 
Bormiese. “Alla Re Stelvio – ripete 
spesso Mario Zangrando – parteci-
pano numerosi sportivi trasversali. 

ni e, fra le ragazze, di Irena Grono-
stajska.  
Il più giovane atleta quest’anno di 
scena verso lo Stelvio? Daniele Riva, 
classe 2011. Il meno giovane? Anto-
nio Ronchetti, leva 1939. Nel ciclora-
duno il migliore è stato Luka Tavcar; 
secondo Michelangelo Maffioli, 
terzo Davide Trentin. Nella e-bike il 
successo è andato a Romualdo Laz-
zaroni davanti a Francesco Sormani 
e Cristian Rampoldi. Gli amatori che 
hanno scalato lo Stelvio su bici con 
pedalata assistita sono stati ben 120. 

A causa delle restrizioni, il “Pasta 
Party” non si è svolto come negli 
scorsi anni al Passo ma presso il Pen-
tagono, il centro sportivo di Bormio 
diventato un vero e proprio villaggio 
e dove era stata allestita anche la 
consegna dei pettorali e il controllo 
delle certificazioni sanitarie. 
Raggiungere il Passo che separa 
Lombardia da Alto Adige è sugge-
stivo per vincitori e vinti. “È troppo 
bello arrivare qui!”, ha esclamato un 
debuttante della Re Stelvio pian-
gendo commosso.     
    

Se Bormio è un "feudo" sportivo Mapei, il merito è 
anche dei praticanti del golf. In abbinamento alla Re 
Stelvio ciclo-podistica, il green del Golf Club Bormio ha 
ospitato il Trofeo Mapei. L’evento, comprendente gare 
per due categorie amatoriali, si è svolto sulla distanza 
di 18 buche con formula Stableford. Sui campi a oltre 
1.200 m di quota si sono incontrati 73 appassionati, 
compreso l’avvocato Laura Squinzi, presidente del 
consiglio d’amministrazione Mapei. “Le donne – ha 
spiegato Luca Caspani, direttore del Golf Club Bormio 
– erano almeno il 20% dei partecipanti. Naturalmente 
c’era una folta rappresentanza di clienti, ospiti e 
simpatizzanti Mapei”. 

Sui prati bormiesi i protagonisti hanno percorso 6 
km e nella classifica del “lordo” ha prevalso Marco 
Riva con 30 punti. Relativamente alle graduatorie del 
“netto”, senza gli handicap, tra i “prima categoria” ha 
vinto Corrado Casati con 37 punti, gli stessi ottenuti 
dal secondo classificato Giovanni Rigamonti. Nella 
gara dei “seconda categoria” ha prevalso Fabio Cera, 
38 punti, con Claudio Tirelli secondo a quota 36. 
Simona Sangregorio è stata la prima “lady” con 36 
punti e Davide Raciti (35) ha trionfato tra i senior. 
Francesco Ghiglione si è aggiudicato la graduatoria 
di prima categoria tra esponenti Mapei con 35 punti. 
Nella seconda categoria Mapei si è imposto Marco 

Bellotti con 34 punti. C’era naturalmente la classifica 
“lady Mapei”, con Laura Squinzi al primo posto. 
Relativamente alle graduatorie speciali, Marco Seregni 
ha vinto “Nearest buca 1/10” con 0,69 metri, Massimo 
Ballabio con 1,10 metri la “Naearest buca 9/18”, e per 
“Longest drive 3/12” è stato premiato Marcello Zamboni 
(240 metri). Perfetta la regia del Golf Club Bormio 
presieduto da Lorenzo Tomasi. “È stato bellissimo 
vedere tanti appassionati gareggiare sul nostro green 
in più punti griffato Mapei”, fa notare il direttore Luca 
Caspani. “Organizziamo 60 gare all’anno e Mapei ci 
aiuta a crescere”.       

BORMIO, CON MAPEI È GOLF D’ALTA QUOTA  

Le partenze della competizione ciclistica e di quella delle e-bike. Quest'anno alla Re Stelvio hanno partecipato complessivamente 1660 atleti. La corsa a piedi, vinta da Xavier Chevrier tra gli uomini e da Ivana Iozzia per le donne, e un momento della premiazione.

Foto di gruppo dei premiati al Trofeo Mapei, che si è tenuto 
presso il Golf Club di Bormio.
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Tornare in campo
dopo un infortunio

L'IMPEGNO NELLO SPORT

AL CENTRO RICERCHE MAPEI SPORT DEBUTTA IL "TRAINING DEPARTMENT", 
UN SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PREPARAZIONE ATLETICA 

E DI RIATLETIZZAZIONE

Atleti al lavoro nel nuovo Training Department del Centro Ricerche Mapei Sport.

DAL 1998 UN'ECCELLENZA PER LO SPORT

Voluto nel 1996 da un imprenditore appassionato di 
sport e sostenitore della ricerca come Giorgio Squinzi, 
in totale sintonia di pensiero e filosofia sportiva con il 
professor Aldo Sassi, Mapei Sport viene inaugurato nel 
1998. Nel corso degli anni, oltre a proseguire l’attività nel 
settore ciclistico (il Professional Cycling Team Mapei ha 
dominato la scena internazionale per anni), la struttura 
ha allargato i propri settori di intervento dedicandosi 
anche ad altre discipline quali calcio, pallacanestro, 
podismo, golf, sci alpino e sport motoristici. Da sempre 
Mapei Sport assiste e supporta gli atleti verso il rag-
giungimento della massima performance loro possibi-
le, mantenendo un rigoroso approccio scientifico e un 
assoluto rispetto degli irrinunciabili valori etico-sportivi.

tizzazione è un momento delicato, in cui l’atleta è di 
solito guarito ma non è ancora in grado di raggiungere 
il livello prestativo desiderato. In questa fase è determi-
nante seguire l’atleta proponendo allenamenti speci-

fici che tengano in considerazione 
sia la situazione individuale sia le 
richieste determinate dalla discipli-
na sportiva svolta. Il comune deno-
minatore per i servizi del Training 
Department è una marcata indivi-
dualizzazione e personalizzazione 
dell’allenamento, che sarà svolto in 
modalità “one-to-one” per garanti-
re gli elevati standard qualitativi, in 

linea con la filosofia del Centro Ricerche Mapei Sport.
Per l’avvio del nuovo servizio, nulla è stato lasciato al 
caso: “Abbiamo allestito all’interno della sede di Ol-
giate Olona (Va) uno spazio dedicato all’allenamento, 
attrezzato con le strumentazioni più moderne e sofi-
sticate, alcune delle quali difficilmente reperibili nel-
le comuni palestre e/o centri fisioterapici. Lo scopo è 

tuoso che metta al centro lo sportivo, valorizzando le 
sue attitudini individuali ma anche compensando 
eventuali carenze che possono risultare limitanti” - 
conclude Federico Donghi, project leader del Training 

Department – “Il nostro valore ag-
giunto consiste nell’individualiz-
zazione dell’allenamento e in una 
forte attenzione al dettaglio per 
soddisfare l’utente più esigente: da 
qui nasce l'hashtag #WEare4YOU”.
Prende così forma il Training De-
partment: dopo le visite mediche e 
i test di valutazione, è giunto il mo-
mento di allenarsi al meglio con 

Mapei Sport! Per maggiori informazioni sull’attività di 
Mapei Sport: www.mapeisport.it.

Giulia De Maio. Mapei Sport, Olgiate Olona (Varese)

Da più di 25 anni il Centro Ricerche Mapei Sport è un 
punto di riferimento per numerosi atleti che praticano 
diverse discipline sportive. Fin dalla sua nascita, l’attivi-
tà del centro si è basata su tre direttrici principali: as-
sistenza medico-sportiva effettuata 
all’interno dell’ambulatorio di Me-
dicina dello Sport, valutazione fun-
zionale nello Human Performance 
Lab e valutazione biomeccanica 
svolta nel Laboratorio di Analisi del 
Movimento. 
Da oggi il campo d’azione si amplia 
grazie all’introduzione del Training 
Department, un nuovo settore che 
offre un servizio di elevata qualificazione per l’ottimiz-
zazione della preparazione atletica e la riatletizzazione. 
Se il percorso di ottimizzazione della preparazione 
atletica si rivolge a sportivi di ogni disciplina sportiva 
e livello competitivo, quello di riatletizzazione è stato 
pensato per chi ha terminato il percorso fisioterapico 
e vuole tornare alla pratica sportiva. La fase di riatle-

quello di poter seguire donne e uomini che vogliono 
allenarsi o vogliono “tornare in campo” dopo un infor-
tunio nel migliore dei modi. I nostri preparatori met-
tono al servizio dei clienti un know-how sviluppato in 
più di 25 anni di attività con atleti e 
squadre professionistiche ma anche 
federazioni sportive nazionali, che ci 
ha permesso di elaborare una ban-
ca dati e delle competenze specifi-
che sull’allenamento dello sportivo 
di elevato livello” spiega il dottor 
Claudio Pecci, direttore del Centro 
Ricerche Mapei Sport.
“Non un pacchetto preconfezionato, 
ma un programma costruito sulle esigenze del sin-
golo mantenendo l’approccio evidence-based che ha 
permesso a Mapei Sport di essere riconosciuta a livello 
internazionale in ambito sportivo” aggiunge il dottor 
Franco Combi, dirigente del Training Department.
“Per poter raggiungere livelli di eccellenza in questo 
settore, è necessario intraprendere un percorso vir-

Allenamenti specifici 
e individuali per gli atleti 

che hanno terminato 
il percorso fisioterapico 

e devono finalizzare 
la ripresa dell'attività 

sportiva

Claudio Pecci (direttore 
Centro Ricerche Mapei 

Sport): “Abbiamo 
allestito uno spazio 

attrezzato con 
le strumentazioni più 

moderne e sofisticate”
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Il Sassuolo inizia il suo nono Cam-
pionato in Serie A con un nuovo 
allenatore: Alessio Dionisi, toscano, 
41 anni. È reduce dalla galoppata 
trionfale alla guida dell’Empoli, 
che si è guadagnato la Serie A con 
grande vantaggio sulle principali 
avversarie. Dionisi aveva un altro 
anno di contratto con l’Empoli. “Ho 
sperato che tra le società Empoli e 
Sassuolo venisse trovato un accordo 
– ha dichiarato Dionisi al suo arrivo 
al Mapei Football Center di Sassuolo 
– e così è stato.  Ora sono orgoglioso 
di essere al Sassuolo e ringrazio il di-
rettore generale Giovanni Carnevali 
e il ds Giovanni Rossi per la fiducia, 
sperando di ripagarla in campo”. 
Nella carriera da giocatore Dionisi 

era un difensore: “Per l’età che ho 
i miei modelli erano inizialmente 
Franco Baresi, libero del Milan, e poi 
Lilian Thuram, 
che con la Na-
zionale francese 
ha anche vinto il 
Mondiale. Quan-
do invece ho ini-
ziato ad allenare 
gli allenatori ai 
quali ispirarmi 
erano tutti e 
nessuno. C’è da 
imparare da tut-
ti”. Alessio al Sassuolo raccoglie 
l’eredità di Roberto De Zerbi. “Il mio 
predecessore ha svolto un lavoro 
prezioso e impegnativo – fa notare 

l’allenatore nato ad Abbadia San 
Salvatore, vicino al Monte Amiata - e 
ciò mi stimola. Ringrazio la società 

Sassuolo Calcio che 
mi mette a disposi-
zione risorse umane 
importanti e grande 
organizzazione tec-
nica”. Il Sassuolo ha 
concluso il Campio-
nato 2020-21 all’ottavo 
posto, col punteggio 
identico alla settima 
classificata. Alessio sa 
che le responsabilità 

sono maggiori rispetto a quelle che 
aveva in passato: “È una nuova situa-
zione, che vivo con serenità. Sono un 
po' emozionato, tuttavia molto sti-

molato”. Dionisi nella primavera 2021 
ha ricevuto offerte anche da altre 
squadre. “Ho scelto il Sassuolo prima 
di tutto perché sono stati i dirigenti 
a scegliere me. Il Sassuolo mi è sem-
brato la giusta scelta per dare conti-
nuità al mio percorso professionale”. 
È un club che ha dato anche tre 
giocatori alla Nazionale vincitrice del 
Campionato d’Europa. Oltre a darne 
ad altre Nazionali. “Altri giocatori 
del Sassuolo avrebbero meritato la 
convocazione in Nazionale. Il mondo 
del calcio viaggia molto velocemen-
te. Io in neroverde devo confermare 
quanto di buono hanno fatto prima 
di me altri tecnici”. Nel ritiro estivo 
di Vipiteno e ai primi allenamenti 
a Sassuolo il nuovo allenatore ha 
approfondito la conoscenza dei 
giocatori a disposizione. Confermare 
i risultati non sarà facile: “Ci sono 
squadre anche importanti – osserva 
Alessio - che nella scorsa stagione 
non hanno ottenuto ciò che era alla 
loro portata. Ce ne sono che inve-
stono tantissimo nel calciomercato 
potenziandosi notevolmente e altre 
che dopo un’annata parzialmente 
deludente vogliono rifarsi. Per questi 
motivi confermare la posizione in 
classifica del Campionato 2020-

21 sarà molto difficile”. Dionisi si è 
subito inserito nei meccanismi della 
società Sassuolo. “Atteggiamento di 
dirigenti e giocatori hanno confer-
mato la bella impressione che avevo 
quando il Sassuolo lo osservavo 
dall’esterno. Sono fiducioso perché 
ho trovato un ambiente molto mo-
tivato e tanti giocatori sono giovani, 
con margini di 
miglioramento”. 
Quella di “allena-
tore dallo schema 
fisso” è un’eti-
chetta che Dionisi 
non vuole: “Il mio 
obiettivo è cercare 
di mettere ogni 
giocatore nella posizione in cui può 
esprimere il meglio di sé. Il sistema 
di gioco lo decidono le qualità dei 
giocatori a disposizione: non ho mai 
pensato in carriera d’impostare un 
modulo esclusivamente su un mio 
credo tattico. Tuttavia, chiederò ai 
giocatori in campo di giocare con 
un’idea comune”.         
Il direttore generale Giovanni Carne-
vali e gli altri dirigenti del Sassuolo 
hanno accolto con entusiasmo 
Alessio Dionisi.  “Ciò che mi dispia-
ce - afferma Carnevali, che del club 

sassolese è anche amministratore 
delegato - è che, a differenza di tutti 
gli altri allenatori che il Sassuolo ha 
avuto negli ultimi 20 anni, mister 
Dionisi non abbia potuto conoscere 
il dottor Giorgio Squinzi. Io ho cono-
sciuto bene il dottore e sono certo 
che Dionisi sarebbe stato il profilo di 
allenatore a lui più gradito”. Dionisi 

col Sassuolo ha 
firmato un con-
tratto biennale con 
opzione per il terzo 
anno. “Noi - precisa 
Carnevali - voglia-
mo dare continu-
ità sposando tutti 
insieme il progetto 

Sassuolo. Lo stiamo portando avanti 
da anni. Mister Dionisi è stato scelto 
per le sue qualità e l’espressione del 
suo calcio”. Carnevali, Giovanni Rossi 
e gli altri dirigenti neroverdi han-
no seguito e valutato Dionisi negli 
scorsi anni: “Soprattutto da quando 
ha cominciato ad ottenere buoni 
risultati con l’Imolese, poi allenando 
il Venezia, infine conquistando la 
promozione dalla Serie B alla A alla 
guida dell’Empoli. Secondo noi ha 
un background importante. Siamo 
felici di averlo con noi”.   

Per il secondo anno consecutivo 
Puma fornisce abbigliamento da 
gioco, allenamento e riposo al Sas-
suolo. In occasione della presen-
tazione della squadra, che si è te-
nuta il 29 luglio davanti al Palazzo 
Ducale di Sassuolo, lo staff neroverde 
e Puma hanno presentato la nuova 
divisa da gioco casalinga della sta-
gione 2021/22. Erano presenti Marco 
Squinzi, Amministratore Delegato di  
Mapei SpA, e Veronica Squinzi, Am-
ministratore Delegato di Mapei SpA 
e Vice Presidente del Sassuolo Calcio. 
Il nuovo home-kit verde e nero è ideato per celebrare 
patrimonio e cultura del club. L’anteriore ha strisce 

verticali nere con pattern che-
vron. Il posteriore le ha solo in 
basso per lasciare evidenza al 
numero dorsale. Il collo a “V” è 
a contrasto, evidenziato da cu-
citura nera. Sono nere anche 
spalle e maniche. Il look pre-
vede pantaloncini e calzettoni 
neri. Riscuotono consensi an-
che la seconda maglia, col bian-
co dominante, e la terza, che ha 
scacchi con l’azzurro (colore uf-
ficiale Mapei) abbinato al verde. 
I kit 2021/22  sono disponibili al 

sito store.sassuolocalcio.it, nello store del Sassuolo, su 
puma.com e in selezionati football retailer.

IL NUOVO MISTER DEI NEROVERDI: “HO TROVATO UN AMBIENTE MOTIVATO. 
TANTI GIOCATORI SONO GIOVANI, POSSONO MIGLIORARE ANCORA”

"Il mio obiettivo 
è cercare di mettere 
ogni giocatore nella 

posizione in cui 
può esprimere 
il meglio di sé"

Dionisi: “Orgoglioso 
di allenare il Sassuolo”

PRESENTATA LA NUOVA MAGLIA PER LA STAGIONE 2021/2022

“L’atteggiamento 
dei dirigenti 

e della squadra 
ha confermato 

la bella impressione 
che avevo quando 

osservavo il Sassuolo 
dall’esterno”

Alessio Dionisi nuovo allenatore del Sassuolo. 
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BENEDETTA ORSI È L'UNICA GIOCATRICE 
DELLA SQUADRA FEMMINILE NATA A SASSUOLO

PER LA PRIMA VOLTA GIOCATORI DI UN CLUB DI UNA PICCOLA CITTÀ 
VINCONO UN CAMPIONATO CONTINENTALE CON LA NAZIONALE ITALIANA

Un simbolo per i neroverdi
come Totti per la Roma

“Giocare per la squadra della propria realtà territoriale è bellis-
simo: sono orgogliosa di appartenere al Sassuolo”. Benedetta 
Orsi è nata il 25 febbraio 2000 a Sassuolo. È l’unica sassolese 
della squadra neroverde che anche nella stagione 2021-22 
milita in Serie A. “Essere l’unica nata a Sassuolo – afferma 
Benedetta, – non garantisce privilegi: anch’io il posto in squa-
dra l’ho guadagnato con impegno. Sono di Sassuolo e spero 
di diventare capitano e simbolo del Sassuolo Calcio come 
Francesco Totti, che è nato a Roma, lo è stato per la Roma”. 
La tenace Benedetta da bambina giocava e vinceva tornei 
di tennis. “Appena ho compiuto 12 anni mi hanno asportato 
un tumore benigno alla spalla destra e per alcuni mesi non 
ho toccato la racchetta. Sei mesi dopo l’intervento chirur-
gico, coinvolta dai bambini che giocavano su un campetto, 
sono passata al calcio”. Inizialmente giostrava come prima 
o seconda punta. “Ho fatto anche la tornante data la mia 
duttilità. Poi, rendendomi conto che ero più brava a impedire 
alle avversarie di segnare, sono diventata centrale difensivo”. 
La squadra neroverde ha concluso il Campionato ‘20-‘21 al 
terzo posto, a un punto dal Milan secondo classificato. “Il 
terzo posto è un risultato importante e sfruttando meglio lo 
scontro diretto col Milan potevamo ambire anche alla secon-
da piazza. Il rammarico maggiore riguarda la Coppa Italia: in 
semifinale siamo state eliminate proprio dal Milan pareg-
giando due volte”. Il Sassuolo 2021-22 si è rinforzato in ogni 
reparto. “Ci attende una grande stagione in cui, oltre a Cam-
pionato e Coppa Italia, disputeremo la fase finale di Super-
coppa italiana con l’intenzione di ben figurare”. Benedetta 
ha già disputato numerosi incontri nelle Nazionali giovanili. 
“Compiere il balzo e giocare nella Nazionale “A” è il sogno mio 
e di tutti i calciatori.  La vittoria degli uomini nell’Europeo ha 

portato tanto amore per la maglia 
azzurra. La Nazionale è un obiettivo 
che vorrei centrare senza metterci 
foga: preferirei crescere in modo 
graduale e prima di tutto agire per il 
bene del Sassuolo”. Partecipare alla 
Champions League è uno dei sogni 
della squadra maschile. E se fossero 
le donne a regalare al club la prima 
partecipazione alla Champions? 
“Noi del Sassuolo rosa – precisa 
Benedetta – abbiamo la fortuna di 

avere alle spalle una società molto organizzata e faremo di 
tutto per arrivare in Champions. Qui si lavora per crescere 
tutti, contro ogni pregiudizio”.   

L'IMPEGNO NELLO SPORT
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"Abbiamo la fortuna 
di avere alle spalle 
una società molto 

organizzata 
e faremo di tutto 

per arrivare 
in Champions"

Da Sassuolo 
alla ribalta europea

Tre tesserati del Sassuolo hanno 
fatto parte della rosa a disposizione 
del ct Roberto Mancini: Domenico 
Berardi, Manuel Locatelli e Giacomo 
Raspadori. 
L’Italia ha trionfato 
nei Campionati del 
Mondo del 1934, ’38, 
’82 e 2006, e negli 
Europei del 1968 e 
2021. Ebbene, gra-
zie a Berardi, Loca-
telli e Raspadori è 
la prima volta che 
tra Europei e Mon-
diali la Nazionale 
azzurra vince un 
titolo schierando dei tesserati in un 
club con sede in una città che non 
è capoluogo di provincia. Berardi a 
Euro 2020 (il brand è rimasto così 
anche se il Campionato d’ Europa si 
è svolto nel 2021) è entrato in cam-
po in sei delle sette partite disputate 
dall’Italia. Nella finale di Wembley 
contro l’Inghilterra il ct l’ha inserito al 
decimo del secondo tempo. Contro 

gli inglesi Domenico ha giocato an-
che i supplementari oltre a segnare 
il primo dei rigori di spareggio. Ma-
nuel Locatelli, autore di due gol nel 
match contro la Svizzera, di presen-

ze all’Europeo ne ha 
totalizzate cinque, 
finale compresa. E il 
suo contributo l’ha 
fornito anche Ra-
spadori nel match 
contro il Galles. Da 
notare che Raspa-
dori, azzurro in tutte 
le giovanili, il 4 giu-
gno ha esordito nel-
la Nazionale mag-

giore contro la Repubblica Ceca, e 16 
giorni dopo ha giocato all’Europeo 
big. 
Tra gli azzurri vincitori del Campio-
nato d’Europa c’è anche il difenso-
re centrale Francesco Acerbi. Il suo 
esordio nella Nazionale maggiore è 
avvenuto durante l’appartenenza al 
Sassuolo, in Italia-Albania 1-0 del 18 
novembre 2014. Ora Acerbi è della 

Lazio.
A Euro 2020 il Sassuolo era rappre-
sentato anche nella Turchia con 
Mert Müldür e Kaan Ayhan e nella 
Slovacchia grazie a Lukas Haraslin. 
Altri giocatori sotto contratto col 
Sassuolo hanno sfiorato la convoca-
zione nell’Italia per Euro 2020: il cen-
travanti Francesco Caputo e Gian 
Marco Ferrari, difensore. Entrambi 
hanno precedentemente esordito 
in Nazionale “A” già da giocatori del 
Sassuolo. E ce ne sono altri che ora 
appartengono ad altri club, tuttavia 
con esordio in Nazionale A da tesse-
rati del Sassuolo: la mezz’ala Stefano 
Sensi, ora all’Inter, Matteo Politano, 
tornante del Napoli, Lorenzo Pellegri-
ni, centrocampista alla Roma. E poi ci 
sono i sassolesi nell’ Italia Under 21 e 
altre giovanili azzurre. “Tra i giocato-
ri di nostra proprietà impiegati nelle 
Nazionali giovanili – assicura Giovan-
ni Rossi, ds del Sassuolo – quelli che 
hanno più probabilità di esordire pre-
sto nell’Italia “A” sono Gianluca Sca-
macca e Davide Frattesi”.    

A Euro 2020 
il Sassuolo era 

rappresentato anche 
nella Turchia 

con Mert Müldür 
e Kaan Ayhan 

e nella Slovacchia 
con Lukas Haraslin
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NEWS 
DAL MONDO 
MAPEI

GIOCO DI SQUADRA

EVENTI, FIERE, 
SPONSORIZZAZIONI 
E NOVITÀ DALLE 
CONSOCIATE 
DEL GRUPPO

USA

EAU

Spagna

Rep. Ceca

Lo scorso 21 giugno, Mapei spol sro ha festeggiato i 
suoi 30 anni di attività in Repubblica Ceca. In que-
sto lasso di tempo la consociata ha reso il marchio 
Mapei uno dei più conosciuti e preferiti sul merca-
to locale dei prodotti per edilizia e ha contribuito 
alla realizzazione di edifici prestigiosi o al loro re-
stauro, come nel caso del Museo Nazionale e del 
Ponte Carlo a Praga. Nel 2020 Mapei spol sro ha 
raggiunto i 19 milioni di euro di fatturato e inten-
de continuare a crescere anche in futuro. Il General 
Manager della consociata, Zdeněk Runštuk (nella 
foto a destra), per l’occasione ha ringraziato perso-
nalmente i 88 dipendenti, augurando loro buone 
vacanze estive.

REPUBBLICA CECA – 30 ANNI DI ATTIVITÀ 
ALL’INSEGNA DELLA CRESCITA
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USA - RIPARTONO LE FIERE 
DELLE COSTRUZIONI

Dopo mesi di interruzione dell’attività fieristica, 
tre grandi esposizioni nordamericane dedicate 
alle costruzioni hanno riaperto le porte ai pro-
fessionisti del settore. Mapei Corp. ha contribui-
to a questo segnale di ritorno alla normalità par-
tecipando all’edizione 2021 di World of Concrete, 
TISE e Coverings. La prima si è tenuta dall’8 al 
10 giugno a Las Vegas (Nevada), permettendo 
alla consociata statunitense di mostrare solu-
zioni per l’industria del calcestruzzo, come i ri-
vestimenti per pavimenti cementizi della linea 
ULTRATOP SYSTEMS. A TISE, tenutasi dal 16 al 18 
giugno a Las Vegas, e a Coverings, svoltasi dal 7 
al 9 luglio a Orlando (Florida), l’azienda ha inve-
ce messo in evidenza i suoi prodotti per imper-
meabilizzazioni e la posa di ceramica e materiali 
lapidei, alcuni dei quali sono stati al centro di 
dimostrazioni live.

SPAGNA - PREMIO MAPEI 
A LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Il Premio Mapei a la Arquitectura Sostenible, alla 
sua sesta edizione, è un’iniziativa che Mapei Spain 
ha lanciato nel 2017 in collaborazione con il GBCe 
(Green Building Council of Spain). Il suo obiettivo 
è promuovere progetti di architettura sostenibi-
le, caratterizzati da qualità, innovazione, rispetto 
del contesto e dell’ambiente, dall’inizio alla fine 
della loro vita. Negli anni il prestigio del premio è 
cresciuto e l’edizione 2020 si è distinta sia per un 
numero maggiore di partecipanti, sia per la qualità 
delle opere. Una giuria di sei esperti ha selezionato 
dieci finalisti e, successivamente, 3 vincitori e due 
progetti degni di menzione d’onore, premiati lo 
scorso novembre. Le iscrizioni per l’edizione 2021 
sono state chiuse lo scorso 14 giugno.

Stefano Iannacone, Direttore regionale del Gruppo 
Mapei per Middle East e East Africa, è entrato nel-
la “Construction Week’s Power 100 list”, lista delle 
personalità più influenti del Middle East stilata da 
Construction Week, la rivista più importante del 
settore locale delle costruzioni. Entrato nel Gruppo 
nel 2011, Iannacone (nella foto) ha dapprima svol-
to l’incarico di General Manager della consociata 

con sede a Dubai, Mapei Con-
struction Chemicals. Al 

conferimento del pre-
mio ha sicuramente 
contribuito l’impegno, 
degli ultimi 12 mesi, di 
Iannacone per la realiz-
zazione del Padiglione 

Italia di Expo Du-
bai 2020, even-
to in cui Mapei  
è Partner of Italy 
e fornitore di so-
luzioni innovative 

e sostenibili per la 
sua costruzione. 

EMIRATI ARABI UNITI – IANNACONE NELLA 
CONSTRUCTION WEEK’S POWER 100 LIST 
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STRUMENTI DI LAVORO

Vorresti giocare su un campo da Tennis dello stesso 
verde di Wimbledon? Blu come gli Open di Australia? 
Oppure rosa cipria per rompere gli schemi? 
Grazie a Mapecoat TNS Colorizer, disponibile sul sito 
mapei.it, puoi creare la tua superficie di gioco e simulare 
i colori tipici degli impianti sportivi che ospitano i 
più importanti eventi internazionali oppure creare 
associazioni inedite. La nuova applicazione gratuita 
della divisione Mapei Sports System Technology 
permette, infatti, di personalizzare cromaticamente le 
pavimentazioni sportive delle aree di gioco. 
Puoi scegliere tra 13 diversi sport tra i quali tennis, basket, 
pallavolo, pattinaggio, atletica, e 36 colori. Inoltre, se 
desideri personalizzare il tuo colore, puoi utilizzare il 
sistema di colorazione automatico ColorMap.

COME UTILIZZARE L’APPLICAZIONE
Mapecoat TNS Colorizer è molto intuitivo 
nell’utilizzo. Dovrai selezionare:
■ Per quale sport intendi realizzare il campo
■ I colori che preferisci per l’esterno e l’interno 

del campo, le eventuali aree interne o il centro 
campo e le linee 

Una volta effettuate le tue scelte, otterrai una 
pagina riassuntiva coi prodotti più adatti per 
realizzare il tuo campo da gioco.
Per trarre ispirazione, puoi consultare i più 
recenti progetti realizzati con i prodotti della linea 
Mapecoat TNS, tra cui la Lubrano Tennis Academy 
di Genova, il campo da basket We PlayGround 
Together a Milano o il Velodromo Ottavio 
Bottecchia a Pordenone.

Mapecoat TNS Colorizer

Scopri di più su 
MAPECOAT TNS COLORIZER

www.mapei.com/it/tools-and-downloads/tools/tns-colorizer

PERSONALIZZA CROMATICAMENTE LA TUA SUPERFICIE DI GIOCO

Sul sito 
mapei.it

MEDIUM MEDIUM-FAST

MapecoatMapecoat®®  TNSTNS
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?MAPEPROOF FBT: 
UN’EFFICACE 
BARRIERA 
ALL’ACQUA 
DI FALDA, 
ALL’UMIDITÀ 
E AL GAS RADON

DOMANDE & RISPOSTE
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Nel marzo 2019 Mapei ha presentato per la prima volta 
la membrana impermeabilizzante in completa adesione 
MAPEPROOF FBT al Made di Milano, suscitando 
grande interesse tra gli operatori. La membrana, 
composta da un manto sintetico in FPO saldamente 
accoppiato a un tessuto non tessuto, è stata pensata per 
impermeabilizzare fondazioni in calcestruzzo armato. 
Una volta eseguito il getto del calcestruzzo, la membrana 
si lega monoliticamente al getto stesso e rimane ad 
esso adesa nel tempo, impedendo migrazioni laterali 
dell’acqua tra la struttura di fondazione e il manto. In 
questo modo, MAPEPROOF FBT costituisce un’efficace 
barriera all’acqua di falda, all’umidità del terreno e ai 
gas radon e metano. Grazie alle bandelle MAPEPROOF 
FBT TAPE 600 e MAPEPROOF SA TAPE, Mapei offre un 
sistema impermeabilizzante che ha dato prova di grande 
efficacia. 
La membrana è stata testata sul mercato svizzero, 
nel quale la consociata Mapei Suisse ha introdotto 
MAPEPROOF FBT nel 2019 ottenendo un’ottima 
accoglienza. In questi due anni, è stata posata su oltre 
270.000 m2: all’interno del cantiere della Swiss Life 
Arena a Zurigo, nel quartiere eco di Marly, nella piscina 
di Appenzell, ma anche in interi quartieri, come Glasi a 
Bülach e Dietlimoos a Adliswil. Mapei ha seguito questi 
progetti fornendo assistenza sia nella fase iniziale di 
scelta del sistema che nella fase applicativa.

Ne parliamo con l’ing. Philipp Truffer, titolare della 

società di consulenza e progettazione Truffer 
Ingenieurberatung AG e membro della Commissione 
sulle norme relative all’impermeabilizzazione della SIA 
(Società Svizzera Ingegneri e Architetti).

Perché utilizzare le membrane in totale adesione? 
La membrana impermeabilizzante in totale adesione 
al getto del calcestruzzo fresco è pensata come una 
soluzione di emergenza per il sistema di “vasca bianca”. 
Nel caso di una vasca bianca non è possibile escludere in 
anticipo le infiltrazioni locali, che richiedono di essere im-
permeabilizzate tramite iniezioni. In questi casi, si rende 
necessario poter accedere agli elementi da impermeabi-
lizzare, cosa non sempre possibile, per esempio nei casi 
in cui siano installati impianti tecnici o di altro tipo, diffi-
cili da rimuovere. In questi casi, utilizzare una membrana 
impermeabilizzante in adesione totale rappresenta una 
valida soluzione, che è possibile combinare con sistemi 
adeguati per impermeabilizzare i giunti.

Quali sono i vantaggi di questo sistema rispetto 
alle altre membrane?
L’adesione al calcestruzzo impedisce la migrazione late-
rale dell’acqua. Se la membrana non avesse aderenza col 
calcestruzzo, una eventuale fuga non potrebbe essere 
localizzata. L’acqua attraverserebbe il sistema imperme-
abilizzante e si introdurrebbe nella struttura. Un altro 
vantaggio è rappresentato dal fatto che la particolare 
polieolefina che costituisce il manto, oltre ad assicurare 
ottime caratteristiche meccaniche, ha la capacità di fare 
ponte sulle piccole deformazioni che possono presentar-
si nella struttura del calcestruzzo. 

Qual è la vostra esperienza con questi sistemi?
La nostra esperienza è sempre stata positiva. Troviamo 
questo tipo di impermeabilizzazione molto efficace. 
Tuttavia, poiché il diavolo è nei dettagli, è necessario pre-
stare una grande attenzione anche ai minimi particolari. 
Mapei ci sostiene nella fase progettuale aiutandoci a 
determinare tutte le specifiche dell’opera da realizzare. 
Anche l’applicazione è decisiva e deve essere effettuata 
da specialisti formati appositamente per questo tipo di 
lavoro.

Membrane impermeabilizzanti in adesione

Philipp Truffer, 
Truffer Ingenieurberatung AG

Scopri di più su
MAPEPROOF FBT

La membrana MAPEPROOF FBT si lega 
monoliticamente al calcestruzzo.

Impermeabilizzazione sull'orizzontale.

Posa dell'armatura

Questo articolo è tratto da Realtà Mapei Suisse 16, rivista edita 
da Mapei Suisse, consociata svizzera del Gruppo.
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CONSOLIDANTE ETS/
CONSOLIDANTE ETS WR 

Consolidanti a base di esteri eti-
lici dell’acido silicico in solvente, 
per il restauro conservativo e il 
consolidamento di supporti la-
pidei porosi, mattoni, terrecotte, 
intonaci e strati pittorici. CONSO-
LIDANTE ETS e CONSOLIDANTE 
ETS WR migliorano le caratteri-
stiche meccaniche dei materiali, 
lasciandone inalterata la tra-
spirabilità. Sono prodotti liquidi 
pronti all’uso, caratterizzati da un 
elevato potere di penetrazione 
e con eccellente resistenza sia 
agli alcali che ai raggi ultravio-
letti. Possono essere utilizzati 
anche per consolidare supporti 
con porosità di dimensioni molto 
piccole. CONSOLIDANTE ETS 
possiede eccellenti caratteristi-
che consolidanti, mentre CON-
SOLIDANTE ETS WR combina il 
suo potere consolidante con un 
buon effetto idrorepellente. 

ULTRACOAT HT 2 K 

Vernice bicomponente 100% po-
liuretanica, alifatica, all’acqua, per 
pavimenti in legno sottoposti 
a traffico pedonale estremo. 
Studiata per fornire altissima re-
sistenza all’abrasione (calpestio, 
graffi superficiali, tracce nere di 
suole in gomma), è ideale per 
ambienti pubblici o commerciali, 
ma anche per ambienti privati, in 
quanto è priva di formaldeide e a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), certifica-
ta EC1 R Plus da GEV. 
ULTRACOAT HT 2 K è facile da 
applicare e mantiene la colo-
razione naturale del parquet. 
Applicata in un sistema con la 
vernice di fondo ULTRACOAT 
PEMIUM BASE, è conforme alla 
reazione al fuoco classe Bfl-S1 e 
alla norma ISO 22196. È disponi-
bile in 4 versioni, in 4 diversi livelli 
di brillantezza: 0-10-30-60 Gloss.

PER IL CONSOLIDAMENTO 
E IL RESTAURO 
CONSERVATIVO

PER UN’ELEVATA 
RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE

MAPESTONE TFB CALCIX 

Malta premiscelata pronta all’uso 
a base calce, esente da cemen-
to e con elevata percentuale 
di riciclato, per l’allettamento 
di pavimentazioni in pietra di 
marciapiedi, piazze, strade, anche 
di pregio storico, non soggette a 
traffico pesante. È l’ideale per la 
posa di cubetti, ciottoli, smolleri, 
binderi, lastre a basso spessore, 
masselli o basoli. Possiede una 
buona resistenza meccanica, 
è resistente ai sali e al gelo e di 
facile utilizzo poiché dev’essere 
mescolato solo con acqua. È un 
prodotto della linea MAPESTONE 
e permette di realizzare, in abbi-
namento col fugante MAPESTO-
NE PFS CALCIX, pavimentazioni 
architettoniche in pietra in 
classe P4, P5, P6 e P7 in conformi-
tà alla norma UNI 11714-1:2018, du-
revoli, anche in ambienti soggetti 
a forte saturazione d’acqua.

3
PRODOTTI IN EVIDENZA

Prodotti
in primo piano
CONSOLIDARE, RENDERE I PAVIMENTI 
IN LEGNO RESISTENTI ALL’ABRASIONE 
E REALIZZARE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
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