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Dopo lo speciale sul restauro del patrimonio 
storico, il focus di questo numero di Realtà Ma-
pei è dedicato al restauro degli edifici moder-
ni e contemporanei. Un tema affascinante (e 
complesso nello stesso tempo) sia dal punto di 
vista del dibattito accademico e intellettuale 
sia sul piano operativo riguardo agli interventi 
per tutelare i “nuovi” monumenti.
Come sottolinea Fulvio Irace (docente di Sto-
ria dell’architettura e del design) 
nell’articolo di apertura dello spe-
ciale, soltanto in tempi recenti 
sono stati definiti assunti teorici 
e metodologie applicative per ri-
adattare i codici del restauro alle 
costruzioni moderne. “La riflessio-
ne sulle specificità – scrive Irace 
– che rendono l’architettura mo-
derna diversa da quella preindustriale” hanno 
stimolato anche le aziende del settore ad apri-
re un nuovo capitolo nella ricerca di soluzioni 
compatibili con la materia originaria. Un’esi-
genza suggerita sia dallo scrupolo di evitare i 
rischi di tradimento della testimonianza stori-
ca sia dalla necessità di adeguare le scelte dei 
materiali alle nuove normative e alle condizioni 
abitative cambiate nel corso degli anni.
Mapei rappresenta un caso esemplare di que-
sta tendenza. Attraverso la ricerca in laborato-
rio e l’applicazione nei cantieri ha sperimenta-
to sistemi completi di prodotti (dal ripristino 
del calcestruzzo al rifacimento delle facciate) 
adatti alla riqualificazione degli edifici moder-
ni. Nel suo carnet di lavori rientrano il restau-

ro di alcune icone della progettazione come il 
Guggenheim Museum di New York o il grat-
tacielo Pirelli di Milano fino al più recente rin-
novo della chiesa di Santa Maria Annunciata 
(firmata da Gio Ponti), sempre nel capoluogo 
lombardo.
Lo speciale è stato, dunque, un’occasione per 
ripercorrere il contributo di Mapei in questo 
ambito dell’architettura, con esempi che van-

no dal Bauhaus tedesco al razio-
nalismo italiano.
E, per rimanere in tema di archi-
tettura significativa, la scelta di 
assegnare il Premio Pritzker 2022 
a Diébédo Francis Kéré, primo ar-
chitetto di origine africana a otte-
nere questo prestigioso riconosci-
mento internazionale. 

Risultato della ricerca e della specializzazione 
sono i nuovi prodotti Mapei per gli spazi aper-
ti urbani, che presentiamo in questo numero 
con una testimonianza dell’architetto paesag-
gista Andreas Kipar.
La consueta sezione “Gioco si squadra” è dedi-
cata alla Romania, dove la consociata Mapei ha 
consolidato una presenza forte in molti settori 
dell’edilizia e scommette su un’ulteriore cre-
scita legata ai piani di investimenti nelle infra-
strutture. 
Uno sguardo sull’impegno Mapei nella cultu-
ra con il sostegno alla mostra “Maddalena. Il 
mistero e l’immagine” in svolgimento ai Musei 
San Domenico di Forlì.
Buona lettura.

EDITORIALE

IL RESTAURO
DEGLI EDIFICI
MODERNI:
MATERIALI
E TECNICHE
D’INTERVENTO

L’estro dell’architettura
e l’innovazione dell’industria

di Guido Palmieri
Direttore di Realtà Mapei
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Montserrat
light 44/52
su due righe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

 

Rimozione
di graffiti 

Rispristino del calcestruzzo 

Posa di piastrelle in facciataRinforzo strutturale
di pilastro

Pitturazione delle pareti interne

Posa di pavimentazioni
in legno, ceramica o tessili

Trattamento
dei ferri

d’armatura 

Realizzazione
di barriere chimiche

contro l’umidità
di risalita capillare

Impermeabilizzazione
della copertura 

Impermeabilizzazione
di terrazze e balconi

Rasatura
di superfici

Realizzazione
di intonaci

deumidificanti 

Finitura e protezione
delle superfici

Anche 
il moderno 
si rinnova

Speciale restauro edifici moderni

Come restaurare al meglio un edificio moderno 
che presenta segni di degrado? A questa domanda 
proviamo a rispondere nelle pagine che seguono, 
consapevoli che questo tipo di intervento necessita 
di metodologie e tecniche che spesso sono molto 
diverse da quelle utilizzate per un edificio di pregio 
storico e architettonico (si veda Realtà Mapei 169). 
Ci troviamo infatti sovente di fronte a edifici in 
calcestruzzo – nei quali possono essere impiegati 
anche acciaio, malte cementizie e altri materiali – 
all’interno di interventi che hanno portato nel tempo 
a ripensare i concetti di conservazione e di restauro. 
Questi interventi richiedono l’utilizzo di materiali 
compatibili, studiati e testati in laboratorio per 
consolidare, conservare e proteggere le strutture 
e le superfici mantenendo inalterata la funzionalità 
e il valore estetico del progetto originario. 
Mapei mette a disposizione una vasta gamma 
di prodotti studiati per il consolidamento strutturale, 
il ripristino e risanamento anche conservativo, 
nonché restauro, che tengono conto della storia e 
delle specificità di ciascun edificio. 
Vi presentiamo in questo servizio speciale una serie 
di progetti e di interviste, per approfondire un tema 
di grande interesse nell’architettura contemporanea.

4   RM  170/2022
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I paradigmi per tutelare
i nuovi monumenti

RIDEFINITI ASSUNTI TEORICI, STRUMENTI, METODOLOGIA APPLICATIVA 
PER RIADATTARE I CODICI DEL RESTAURO ALLE COSTRUZIONI MODERNE, 

DOCUMENTI UNICI DELL’ARCHITETTURA

di Fulvio Irace

Nel 1988 nasceva in Olanda l’associazione Docomomo 
International (Documentation and Conservation of 
Modern Monuments), con l’obiettivo di sensibilizzare 
governi e opinione pubblica sul tema, allora quasi 
del tutto inedito, della conservazione dell’architettura 
moderna.
Sino ad allora infatti la tutela si applicava solo agli edifici 
del passato e le teorie e le metodiche delle varie Carte 
del Restauro avevano come oggetto esclusivo quei ma-
nufatti dell’edilizia storica considera-
ti espressioni reificate di un’identità 
collettiva. Così, ad esempio, nel 1964, 
a Bruxelles si poteva demolire uno 
dei caposaldi dell’Art Nouveau - la 
Maison du Peuple di Victor Horta - 
perché l’intero movimento era valu-
tato come trascurabile fenomeno di 
gusto, escluso dai codici della storiografia ufficiale. 
La scarsa conoscenza dei documenti dell’era indu-
striale dal XIX al XX secolo ne favoriva il declassamento: 
bisognerà aspettare un rinnovato interesse della ricerca 
storica perché l’architettura dell’eclettismo, quella del 
liberty e infine l’eredità del razionalismo cominciassero 
a essere riconosciute come testimonianze fondamenta-
li di una civiltà del costruire e quindi meritevoli di tutela. 
Si trattava di un riconoscimento ancora parziale perché 
il focus d’attenzione era incentrato su un delimitato 
campo di esempi particolarmente famosi e iconici: ma 
era pur sempre un inizio.
D’altra parte, se è vero che la stessa titolazione del 
Docomomo poneva l’accento sulla nozione ristrettiva 
di “monumento”, è altrettanto vero che per la prima 
volta si dichiarava che pure la Modernità aveva partorito 
edifici capaci di trascendere i limiti del proprio tempo, 
candidabili alla categoria eroica del monumento. 
Neanche la data di fondazione del Docomomo è 
casuale: gli anni 80, con l’irruzione del cosiddetto 
Post-Moderno, resero palpabile il distacco col passato 
alla luce di una diversa percezione della storia. Era 
diffusa la sensazione che le battaglie ideologiche 

Non a caso, più di 30 anni dopo queste prime 
esperienze, l’autonomia che ha assunto (anche a 
livello accademico) il restauro del Moderno rispetto 
alla più consolidata disciplina del restauro dell’Antico, 
ha reso improrogabile ridefinirne assunti teorici, 
strumenti e metodologie operative, riadattando i codici 
del restauro del patrimonio storico alla realtà delle 
costruzioni moderne: in tal modo la verità del cantiere 
ha aperto una riflessione sulle specificità che rendono 
l’architettura moderna diversa da quella dell’era 
preindustriale. 
Come è noto, l’architettura razionalista ha sempre 
preteso di essere universale e quindi replicabile al 
di là del concetto di unicità che attribuiamo invece 
all’architettura del passato; sappiamo tuttavia che, 
a dispetto delle pretese teoriche, buona parte della 
sua eredità è costituita da pezzi unici dalle forti 
connotazioni estetiche: la casa doppia di Le Corbusier 
a Stoccarda, per limitarci ad alcuni esempi più noti 
e recenti, le residenze dei docenti del Bauhaus a 
Dessau, le case popolari del quartieri razionalisti, ecc. 
nascevano anche con l’intenzione 
di fissare un “tipo” replicabile con 
qualche variante e in parte anche 
trasformabile nel futuro. Erano 
insomma dei “documenti” che 
poi, con il variare dell’ottica critica, 
sono diventati dei veri e propri 
“monumenti”: di questa nuova 
condizione deve dunque tener conto il restauro, 
insieme tuttavia alle difficoltà di un mantenimento che 
comporti delle modifiche, degli adeguamenti, degli 
interventi di sostegno, a meno di non volerne cancellare 
la funzione.
Fatto che, peraltro, ha stimolato anche le industrie di 
settore (dalla produzione di cementi di nuovo tipo alle 
finiture di facciata) a sviluppare una intensa ricerca di 
nuovi materiali compatibili con la materia originaria.
Non solo sono cambiati i modi di usare lo spazio, ma 
le necessità di adeguamento ai continui cambiamenti 

degli standard energetici e di sostenibilità ambientale, 
spingono verso l’adozione di materiali e tecniche di iso-
lamento termico che se applicati secondo i parametri 
vigenti, stravolgerebbero radicalmente l’aspetto degli 
edifici da tutelare.
Se si aggiungono inoltre le sempre più stringenti 
politiche di rigenerazione urbana, si comprende come 
l’estensione della tutela comporti al tempo stesso una 
inevitabile selezione e l’adozione di procedure non 
standard per non stravolgere i manufatti.
Un problema non meno spinoso è quello che si 
riferisce ad architetture che hanno acquisito lo status 
di monumenti: esemplare il caso della celeberrima Ville 
Savoye a Poissy, manifesto del purismo corbusiano degli 
anni 30, che oggi sembra più un feticcio mascherato a 
causa di reiterati restauri (dal 1963 al 1998), che hanno 
fatto prevalere il mantenimento dell’aura iconica 
rispetto alla realtà materiale e storica del manufatto. Per 
mantenere l’edificio in un irreale stato di perfezione, se 
ne è mantenuta la “maschera”, cancellando la patina 
del tempo di cui la Carta del restauro ha riconosciuto 

l’estrema importanza per la verità 
storica.
Non mancano per fortuna esempi 
confortanti di un corretto approccio 
e molti di questi vengono proprio 
dal nostro paese: nel 1986 allo 
scadere dei 50 anni previsti  allora 
dalle leggi di tutela, il Ministero 

per i Beni culturali emanò il vicolo monumentale 
per la Casa del Fascio di Giuseppe Terragni a Como, 
riconoscendogli lo stato di bene di rilevante interesse 
storico artistico: questo rese possibile avviare un 
attento e rispettoso progetto di restauro delle 
superfici marmoree e delle caratteristiche pareti in 
vetrocemento. Fu un restauro fondativo perché per la 
prima volta vennero formulati interrogativi specifici 
sul problema del recupero delle architetture del 
Movimento Moderno per le quali, come si diceva, non 
esistevano né protocolli né metodologie d’intervento. 

ed estetiche che avevano segnato l’avvento delle 
avanguardie novecentesche fossero ormai divenute 
poco significative e che tutto potesse coesistere su uno 
stesso piano: il Partenone, ad esempio, accanto alla Ville 
Savoye di Le Corbusier o alla Neue National Galerie di 
Mies van der Rohe.
Il concetto stesso di Moderno - per lungo tempo 
legato quasi esclusivamente alle nozioni di nuovo, di 
progresso, di trasformazione continua - acquistava un 

significato più inclusivo perché, 
come scriveva il filosofo Gianni 
Vattimo, “l’essenza del moderno 
diviene davvero visibile solo a 
partire dal momenti in cui il 
meccanismo della modernità si 
stacca da noi”.  
Nello stesso decennio, due 

importanti eventi vanno segnalati in quanto significativi 
di questo cambio di prospettiva: a Barcellona un 
gruppo di architetti e storici spagnoli promuove la 
ricostruzione del mitico Padiglione eretto da Mies per 
l’Esposizione Internazionale del 1929 e smantellato 
alla fine della manifestazione. La sua eco era però 
sopravvissuta al proprio tempo storico e il ritrovamento 
in sito delle tracce dei pilastri metallici che ne 
costituivano uno degli elementi più rappresentativi fece 
scattare la molla di una ricostruzione che in realtà era 
più una replica ex novo che una ricomposizione.  
Più o meno nello stesso periodo in Germania veniva 
avviato un esperimento pilota: il restauro del quartiere 
Weissenhof, eretto nel 1927 a Stoccarda su iniziativa 
del Wekbund come manifesto di un nuovo modo di 
abitare, reso però irriconoscibile da decenni di degrado 
e brutali manomissioni. Se da una parte tale iniziativa 
alimentava una veloce marcia di avvicinamento 
alla rivalutazione dell’heritage modernista, dall’altra 
metteva in luce le difficoltà teoriche e tecniche insite 
nella pratica del restauro del moderno, le cui aporie 
non hanno tardato a manifestarsi negli esperimenti sui 
singoli cantieri.  

La Neue National Galerie (Nuova galleria nazionale) di Berlino, 
completata nel 1968 su progetto di Mies van der Rohe.

Il progetto dell’opera 
è la chiave di volta di un 
restauro che non voglia 
essere un tradimento della 
testimonianza storica

Le industrie del settore 
stimolate a sviluppare 
un'intensa ricerca di 
materiali compatibili 
con la materia originaria

Speciale restauro edifici moderni
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Le linee guida da 
seguire, che influenzano 
la scelta dei materiali 
da utilizzare, sono 
anche estetiche e si 
differenziano da quelle 
dell’edilizia storica

“

Per misurare i progressi compiuti in questi ultimi 
tre decenni, basterà ricordare il restauro di un’altra 
icona del modernismo postbellico, il grattacielo Pirelli 
di Gio Ponti e Pierluigi Nervi, a Milano. Il 18 aprile 
2002 un aereo da turismo si schiantò sulla facciata 
provocandone un grave dissesto e di conseguenza 
innescando un dibattito sulle possibili azioni di 
ripristino. Venne istituito un osservatorio che mise 
al centro di ogni azione la comprensione storica 
e materiale dell’opera, supportata dall’ispezione 
diretta e dalla conoscenza approfondita dei materiali 
d’archivio: la ricostruzione fu filologica e rispettosa 
della materia storica, soprattutto del curtain wall e del 
rivestimento in tasselli ceramici. Questo consentì alla 
Soprintendenza di adottare con successo la stessa 
scrupolosa metodologia al restauro delle facciate 
ceramiche di un’altra importante opera milanese di 
Gio Ponti, la cappella dell’Annunciazione nell’Ospedale 
San Carlo. Sempre a Milano, un caso scuola rimane il 
recentissimo restauro della chiesa di vetro a Baranzate, 
capo d’opera di Mangiarotti, Morassuti, Favini: la 
ingegnosa reinterpretazione del tema delle facciate 
trasparenti – degradate nei materiali originari – è 
una bella dimostrazione di come il progetto sia la 
chiave di volta di un restauro che non voglia essere un 

tradimento della testimonianza storica. Analogamente, 
il restauro della celebre villa Tugendhat di Mies a Brno 
è la prova vivente di come, al di là delle teorie, sia infine 
l’approfondita analisi della “carne” dell’architettura 
(molte volte diversa nella realtà del cantiere dai disegni 
resi noti dagli autori) la sola strada percorribile per 
preservare lo spirito (e non solo l’immagine plastificata) 
dell’opera e trasmetterla in tal modo vivente e vibrante 
alla nostra contemporaneità. 

FULVIO IRACE 
Professore ordinario di “Storia dell’Architettura e del De-
sign” presso il Politecnico di Milano fino al 2020 e visiting 
professor presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, 
Fulvio Irace è stato coordinatore nazionale del progetto 
PRIN 2008 dal titolo “Il design del patrimonio culturale fra 
storia, memoria e conoscenza. L'Immateriale, il Virtuale, l'In-
terattivo come "materia" di progetto nel tempo della crisi”. 
Redattore per l’architettura delle riviste “Domus” (1980-86) 
e “Abitare” (1987-2007), ha collaborato alle principali riviste 
di settore nazionali e internazionali ricevendo, nel 2005, il 
premio Inarch Bruno Zevi alla critica d’architettura. Attento 
soprattutto alle problematiche storiografiche dell'architet-
tura italiana tra le due guerre, ha dedicato allo studio di tali 
temi l'impegno di alcune mostre e libri.

Villa Savoye, una residenza privata situata a Poissy (nella banlieue parigina), 
progettata da Le Corbusier e da Pierre Jeanneret e costruita tra il 1928 e il 1931.

Conoscenza 
e consapevolezza le corrette 

basi del restauro

Chiariamo subito il tema: cosa si intende per 
restauro del “moderno” e quali sono le differenze 
con un intervento di ripristino del calcestruzzo?
Se per restauro intendiamo “ogni intervento su 
monumenti, architetture, opere d’arte e altri oggetti 
di valore artistico, storico o antropologico successivo 
al completamento dell’opera” si può affermare che 
l’approccio metodologico nell’affrontare il restauro di 
un edificio moderno è lo stesso che abbiamo quando 
ci troviamo di fronte a un immobile di riconosciuto 
valore storico e architettonico. La vera differenza è 
solo “tecnologica”, intesa come metodi costruttivi e 
materiali impiegati nella costruzione di un edificio 
moderno dove i materiali impiegati sono soprattutto 
il calcestruzzo armato e non, e gli elementi costitutivi, 
che molto spesso sono laterizi forati. Quando il degrado 
coinvolge le armature, le prestazioni strutturali 
decadono velocemente con gravi rischi per la stabilità 
dello stesso edificio o della struttura. Quando il degrado 
interessa invece la superficie del cemento faccia a 
vista - si pensi per esempio a un cemento decorativo 
composto da aggregati colorati - qualsiasi intervento di 
ripristino ne cambierà l’aspetto estetico. Problematiche 
che non si trovano negli edifici storici dove le murature 
sono state realizzate con laterizi pieni, pietre e/o tufo, 
oppure erano ricoperte da intonaci cosiddetti di 
“sacrificio” che “invecchiavano” insieme all’edificio, 
ma allo stesso tempo proteggevano la struttura dalle 
intemperie e dalle aggressioni atmosferiche. Con i 
primi del ‘900 il cemento armato cambia le regole del 
gioco unitamente alla realizzazione di strutture sempre 
più snelle in cui il calcestruzzo diventa faccia a vista, 
in grado di mettere in risalto la tessitura dei casseri, 
a volte in legno. Si scopre più tardi che il materiale, 
pensato inizialmente come inattaccabile e duraturo, 
se non protetto sufficientemente, è facilmente 
degradabile principalmente per l’ossidazione dei ferri 
di armatura. Ed ecco che si incomincia a pensare 
a interventi di ripristino del calcestruzzo armato – 

LA SALVAGUARDIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA PRESUPPONE 
UN'INDAGINE SULL'EDIFICIO DA UN PUNTO DI VISTA STORICO, 

MATERICO E COSTRUTTIVO: LA PROPOSTA MAPEI 

concepiti come reintegrazione e protezione delle parti 
degradate e, al contempo, di restauro del moderno 
– là dove le strutture sono state progettate da illustri 
architetti e ingegneri. Il restauro del moderno però 
non può più basarsi sulle ricette tramandatesi dai 
restauratori in quanto i materiali sono differenti. 
Non si hanno più malte a base calce, bensì materiali 
cementizi che implicano metodologie di intervento 
e applicative differenti. Il comun denominatore resta 
ad ogni modo sempre quello di preservare l’esistente, 
indipendentemente che si tratti di patrimonio storico, 
oppure di edilizia moderna vincolata.

Quali le regole da seguire per elaborare una corretta 
metodologia d'intervento?
Indipendentemente che si tratti di un edificio 
storico o di recente costruzione, quando si parla di 
riqualificazione, i principali interventi riguardano il 
consolidamento strutturale, il ripristino e risanamento, 
anche conservativo, nonché restauro.
Se con il restauro dell’antico ci si poteva affidare, 
come ho già indicato, alle ricette tramandate da 
vecchi restauratori, con il restauro del moderno si 
passa dall’artigiano al tecnico di laboratorio che, come 
facciamo già da moltissimi anni in Mapei, formula 
prodotti specifici certificati che garantiscano l’adesione 
in spessori minimi, materiali a base di resine e primer 
organici che garantiscono protezione alle armature 
interne, che creino un potente incollaggio delle nuove 
malte di riparazione alle strutture cementizie originarie 

di Davide Bandera

Speciale restauro edifici moderni
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Speciale restauro edifici moderni

in spessori anche di pochi millimetri.
Le linee guida da seguire, che influenzano anche lo 
studio e la scelta dei materiali da utilizzare, sono anche 
estetiche e si differenziano da quelle dell’edilizia storica. 
Il segno del tempo che dona poesia e autorità agli 
edifici storci negli edifici moderni è segno invece di 
degrado e di cattiva manutenzione. Nel restauro del 
moderno la forma e l’aspetto originario prevalgono sul 
segno del tempo. Per questo, anche la manutenzione 
e la specializzazione di tecnici e imprese diventa un 
argomento fondamentale nel momento in cui si deve 
intervenire su un edificio moderno vincolato.

Quanto è importante comprendere l'architettura 
moderna e conoscerne materiali e strutture per 
un'efficace proposta progettuale?
Un punto imprescindibile per ogni attività finalizzata 
alla tutela e alla conservazione di qualunque tipologia 
di manufatto – antico, moderno o contemporaneo 
che sia – studio, ricerca crescita della conoscenza e 
della consapevolezza di valore e qualità, sono le basi 
necessarie per affrontare con successo un’attività di 
restauro. Nello specifico, la conservazione e il restauro 
del patrimonio architettonico moderno richiede una 
conoscenza analitica della consistenza dell’opera che, 
proprio nella sua materialità, incorpora valori storici 
artistici e culturali. Il confronto diretto con gli aspetti 
tecnici è oltremodo fondamentale per le opere del 
Novecento che spesso adottano soluzioni tecniche a 
volte sperimentali e non collaudate che nel tempo si 
sono talvolta rivelate carenti o fragili. I processi connessi 
alla salvaguardia delle architetture contemporanee 
presuppongo sempre la conoscenza dell'edificio da un 
punto di vista storico, materico e costruttivo e investono 
aspetti quali la messa a norma in relazione alla 
sicurezza strutturale e le esigenze di conservazione.

Qual è la proposta Mapei per il restauro 
di un edificio moderno?
Come più volte ho già avuto modo di dire, non vi 
sono sostanziali differenze tra il restauro di un edificio 
in muratura antico e quelle di uno moderno. Una 
volta individuate con precisione le cause che hanno 
determinato il problema o il degrado di uno o dell’altro, 
la forza di Mapei è quella di avere a disposizione una 
vasta gamma di prodotti per aiutare il prescrittore-
progettista e l’applicatore a individuare i materiali più 
idonei da impiegare per il risanamento conservativo e il 
restauro di ciascun edificio.
In Mapei la Linea Risanamento e Restauro, composta 
da un team di persone specializzate, fornisce 
giornalmente consulenze tecniche, attraverso 
sopralluoghi in cantiere, relazioni d’intervento, analisi 
prezzi e voci di capitolato, a supporto del progettista 
prescrittore e delle imprese, anche quelle specializzate 
che si occupano di restauro. Last but not least, con 
i tecnici della Soprintendenza con i quali il team si 
interfaccia per aspetti prettamente tecnici.
Un punto di forza di Mapei è di essere a fianco di 
architetti, progettisti e di imprese specializzate anche 
nella delicata fase diagnostica volta a indagare, non solo 
la composizione chimico-fisica dei materiali impiegate 
originariamente nella costruzione di un edificio, ma 
anche le cause che hanno prodotto il momentaneo 
stato di degrado. Dopo questa fase diagnostica, è 
possibile definire come operare, scegliendo i materiali 

La Linea Risanamento 
e Restauro 
di Mapei fornisce 
consulenze tecniche 
a supporto 
del progettista 
e delle imprese

“

Product Manager Linea prodotti per il risanamento di 
edifici in muratura, Mapei Spa

DALL'ALTO. L'edificio Trifoglio del Politecnico di Milano - progettato
da Gio Ponti - e la Stazione Centrale di Milano. Per il restauro di
entrambi edifici, sono stati utilizzati i prodotti Mapei.

Il museo Guggenheim a New York.

e i sistemi più idonei per procedere, infine, con la loro 
messa in opera, indipendentemente che si debba 
intervenire sul patrimonio storico e moderno.

Mapei contribuisce coi suoi prodotti al restauro di 
edifici importanti e “iconici” in tutto il mondo. Vuole 
ricordarne qualcuno?
Nell'ambito delle architetture moderne e contempo-
ranee, tra i diversi esempi di interventi realizzati con il 
contributo tecnologico e di assistenza di Mapei, un posto 
in primo piano va sicuramente assegnato alla riqualifi-
cazione del Museo Guggenheim di New York, opera di 
Frank Lloyd Wright del 1943, una tra le più importanti 
architetture del XX secolo.
La milanesità di Mapei non poteva esprimersi in modo 
migliore nella conservazione di diversi edifici moder-
ni della città che l’ha vista nascere nel 1937. Tra questi 
numerosi edifici progettati da Giò Ponti come il Gratta-

cielo Pirelli, la Chiesa di Santa Maria Annunciata presso 
l’Ospedale San Carlo Borromeo, la Nave e il Trifoglio del 
Politecnico di Milano – secondo l’architetto Renzo Piano 
– “la più bella aula magna del mondo”.
Sempre a Milano possiamo ricordare l’ex Padiglione 3 
della Fiera, il primo “Palazzo dello Sport” della città, pro-
gettato dall’ingegnere architetto Paolo Vietti Violi e inau-
gurato nell’aprile del 1923, rappresentava uno spazio di 
raccordo tra il centro urbano e il nascente polo fieristico. 
Terminati nel 2010, importanti lavori di restauro e riqua-
lificazione che hanno visto protagonisti i prodotti Mapei 
sono quelli eseguiti alla Stazione Centrale, inaugurata nel 
1931 su progetto dell'architetto Ulisse Stacchini.
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BREVE STORIA DI UN’ICONA
La storia dell’edificio inizia negli anni 50 quando Alberto e Piero Pirelli decidono 
di realizzare il nuovo centro direzionale della loro società vicino alla Stazione Cen-
trale. L'opera viene affidata all'architetto Gio Ponti che propone ai committenti un 
progetto all'avanguardia, un edificio dalle linee ardite che diventerà l'espressione 
del nuovo spirito d'impresa che risorge a Milano dopo gli anni tragici della guerra. 
Ponti, per la parte strutturale, vuole essere affiancato dai massimi esperti del set-
tore, gli ingegneri Pier Luigi Nervi e Arturo Danusso. L'edificio, che “sconvolge” lo 
skyline di Milano sia per l'altezza (il più alto d'Italia grazie ai suoi 127 metri e ai suoi 
30 piani) che per la cubatura di 122.000 m3, affascina immediatamente i milanesi 
per la sua leggerezza strutturale. Viene inaugurato il 4 aprile 1960 e poi acquistato 
dalla Regione Lombardia nel 1978. Nel 2002, un incidente aereo danneggia gra-
vemente l’edificio. L’anno seguente inizia pertanto l’intervento di ristrutturazione 
e nel 2005, terminati i lavori all'interno,il grattacielo è nuovamente occupato dagli 
uffici regionali.

Mapei e il Grattacielo Pirelli
I CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE E ALLA RISTRUTTURAZIONE: 
UN LEGAME SPECIALE CON UNO DEGLI EDIFICI SIMBOLO DI MILANO

''Pazzesco per quei tempi, ardito. Sì, 
eravamo consapevoli che quel pa-
lazzo avrebbe cambiato il profilo 
della città, che sarebbe diventato 
un mito. Era il primo pavimento di 
linoleum e gomma incollato su fogli 
di masonite. È stata una bella emo-
zione tornare a lavorarci dopo qua-
rant'anni: sostegno e rinforzo delle 
strutture danneggiate, soprattutto 
pilastri e soffitti; messa in sicurezza 
delle facciate e rifacimento dei pa-
vimenti con materiali identici agli 
originali, in fogli di linoleum e gom-
ma gialla e nera fatti ad hoc. Il Pirel-
lone per me simboleggia il legame, 

la continuità di rapporto mio e della 
mia famiglia con Milano''. Così Gior-
gio Squinzi, milanese doc, ricordava 
il suo rapporto col Grattacielo Pirelli 
di Milano: un misto di affetto e di or-
goglio, dovuti anche all’aver fornito i 
prodotti per realizzare l’edificio alla 
fine degli anni 50 e per il suo restau-
ro avvenuto tra il 2003 e il 2005.

Linoleum e gomma per gli interni 
Durante la costruzione del Gratta-
cielo Pirelli, all’interno dell'edificio 
sono stati posati 80.000 m2 di pavi-
menti in linoleum e gomma Pirelli 
(anch'essi realizzati su disegno di Gio 

Ponti). La posa è stata effettuata su 
pannelli in masonite – un conglome-
rato realizzato in trucioli, corteccia e 
cascame di segheria, ridotto in polti-
glia e poi laminato in fogli, utilizzato 
come isolante termico e acustico – 
con ADESILEX 3 (un adesivo, ora fuo-
ri produzione, a base alcolica e di re-
sine naturali, utilizzato per posare la 
masonite su Pianolina, una rasatura 
a base di gesso che presentava un’e-
levata resistenza meccanica e quin-
di garantiva un’ottima resistenza alla 
compressione e all’usura nel tempo). 
Era il primo esempio di pavimento 
flottante in Italia. Mapei ha fornito 
anche la vernice bituminosa in sol-
vente ISAMITE, utilizzata prima della 
stesura di Pianolina per ottimizzare 
l'adesione della rasatura livellante al 
supporto esistente.

Un restauro a 360°
Il successivo restauro, avvenuto tra 
il 2002 e il 2004, ha conservato dove 
possibile le caratteristiche tecniche 
e architettoniche dell’edificio. Si può 
considerare il primo grande inter-
vento effettuato su un’architettu-
ra contemporanea in Europa, se si 
pensa che i lavori hanno riguardato 
oltre 10.000 m2 di facciate in vetro e 
alluminio e 12.000 m2 di tesserine ce-
ramiche poste a rivestimento delle 
facciate.
Le soluzioni Mapei sono state scelte 
per diversi interventi, primo tra tutti 
il ripristino delle facciate. Nelle zone 
dove era presente un distacco della 
malta di posa del calcestruzzo di re-
golarizzazione, l'Assistenza Tecnica 
Mapei ha consigliato l'iniezione di re-

sina epossidica EPOJET LV. Le nuove 
tessere di mosaico sono state poi po-
sate con KERAQUICK miscelato con 
LATEX PLUS, mentre le fughe sono 
state realizzate con ULTRACOLOR.
In seguito all’incidente aereo dell’a-
prile 2002, è stato necessario anche 
prevedere il consolidamento statico 
delle travi della zona centrale de-
gli impalcati dei piani danneggiati 
nell'impatto. 
Per questo intervento sono stati 
utilizzati diversi prodotti per la ri-
costruzione del calcestruzzo, come 
STABILCEM SCC, e il ripristino e il 
rinforzo strutturale, come CARBO-
PLATE E 170/50 e MAPEWRAP PRI-
MER 1. Con soluzioni Mapei è stata 
anche rifatta la pavimentazione del 
piazzale esterno. Dopo aver esegui-
to riparazioni localizzate del fondo 
con PLANITOP 400, è stata eseguita 
la lisciatura del getto con ADESILEX 
P4. Si è proceduto quindi alla posa 
delle piastrelle in grès porcellanato 
con KERAFLEX e alla posa delle qua-
drotte di gomma “attacco cemento” 
con GRANIRAPID. Nell'ingresso della 
sala congressi le lastre in marmo di 
Carrara sono state posate con KERA-
QUICK.
L’ultima fase del lavoro ha interessa-
to le pavimentazioni interne. La posa 
dei 22.000 m2 di linoleum è stata ef-
fettuata utilizzando l’adesivo ULTRA-
BOND ECO 540 su teli di sughero 
posati con ULTRABOND ECO V4 SP, 
mentre per posare la pavimentazio-
ne in gomma (circa 5.000 m2) è stato 
usato ULTRABOND ECO V4 SP. 
I rivestimenti vinilici a parete sono 
stati posati con ADESILEX MT 32.

Speciale restauro edifici moderni

La pavimentazione posata nei lavori di restauro effettuati nel 2002-2004, che riprende 
fedelmente quella originale ideata da Gio Ponti.
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attuali esigenze energetiche, strutturali e normative; si 
coniano nuovi termini come retrofitting, adeguamento 
impiantistico, rifunzionalizzazione, rischiando di 
perdere di vista la finalità del progetto di restauro che 
mira a rispettare la materia originale e la concezione 
progettuale, garantendo una vita d’uso e una funzione 
nella società contemporanea con il minimo intervento.
Se si pensa all’approccio a cui siamo oramai quasi 
naturalmente abituati quando restauriamo una facciata, 
o conserviamo la stratigrafia degli intonaci sovrapposti 
nei secoli, magari caratterizzati da picchettature o da 
vari strati di calce, si comprende come il restauro del 
moderno rappresenti un settore differente con regole 
nuove. Regole che non sono ancora state ben definite e 
teorizzate, regole che richiedono un approccio ai prodotti 
e ai metodi di intervento molto più scientifico e che non 
lascia spazio a improvvisazioni.
L’approccio conservativo rimane comunque nei 
confronti del progetto architettonico nel suo complesso 
e della sua materia originale, ad esempio nel rispetto 
dei serramenti o dei rivestimenti in 
ceramica, così come ben rappresentato 
dall’esemplare intervento di restauro 
del Grattacielo Pirelli. 
Molto più complesso è il restauro 
delle superfici in cemento a vista: il 
cemento è costituito da una miscela 
ben definita di materiali che hanno 
reagito tra loro formando una sorta 
di pietra artificiale, con rapporti di 
legante/aggregato precisi, con un ben determinato 
fuso granulometrico. La sua superficie può essere 
ricoperta da tinte oppure volutamente dilavata lasciando 
l'aggregato a vista: in generale è soggetta al degrado, 
coinvolgendo le armature che ne formano l’ossatura e ne 
garantiscono la tenuta strutturale.
Sono tutti problemi che non si riscontrano negli edifici 
storici, nei quali il degrado procede con lentezza e, se 
ben governato, è il segno dell’età; le superfici venivano 
ciclicamente manutenute con nuovi strati di intonaco 
che avevano la funzione di abbellire ma anche e 
soprattutto di proteggere le murature.
Il restauro del moderno non può più basarsi sulle 
ricette tramandatesi dalla tradizione, il restauro passa 
dall’artigiano al tecnico di laboratorio, il quale deve 
formulare prodotti specifici certificati che garantiscano 
l’adesione in spessori minimi, i nuovi materiali sono 
a base di resine e primer organici per proteggere le 
armature interne e per garantire l’adesione nel tempo.
Subentrano negli anni recenti i materiali compositi, 
costruiti da una matrice, generalmente resine 
epossidiche, e da un rinforzo in fibre in carbonio, vetro 
e aramidiche, che garantiscono prestazioni strutturali 
decisamente superiori rispetto all’acciaio, con spessori 
irrisori ma anche con complessità realizzative; materiali 

Il cantiere inizia 
in laboratorio

DALL’ARTIGIANO AI RICERCATORI: COSÌ CAMBIANO COMPETENZE 
E TECNICHE PER LA MANUTENZIONE

di Nicola Berlucchi

Nel 2017 con la L.124/17 il Parlamento ha elevato a 70 anni 
la soglia di età per sottoporre a tutela gli edifici per i quali 
vige la presunzione di interesse culturale. 70 anni posso-
no sembrare un lungo periodo, ma in realtà ciò signifi-
ca che tutti gli edifici pubblici costruiti prima del 1952, 
perciò anche tutti quelli della ricostruzione postbellica, 
sono automaticamente soggetti alla Verifica di Interesse 
Culturale e potenzialmente sottoposti a tutela.
Ne deriva che il concetto di edificio tutelato, 
generalmente applicato a costruzioni antiche 
caratterizzanti un determinato periodo storico o 
architettonico, costruite con le medesime tecniche 
per secoli impiegando calce, pietra o laterizi, subisce 
un totale stravolgimento: il cemento armato entra a 
pieno titolo tra i materiali da conservare, così come 
il vetrocemento, le malte cementizie, le ceramiche 
e le strutture in acciaio. Il concetto di restauro e 
conservazione si allarga enormemente e vengono 
introdotti nuovi paradigmi, oltre a un nuovo concetto del 
termine “conservazione” e, indubbiamente, un nuovo 
approccio metodologico.
Nell’edilizia storica si distinguono la struttura e l’architet-
tura delle superfici creata generalmente dagli intonaci, 
i cosiddetti materiali di sacrificio, o dalle pietre lavorate; 
nell’architettura moderna la struttura è anche archi-
tettura, il materiale ha la duplice funzione portante ed 
estetica e il suo invecchiamento compromette entram-
be. Queste considerazioni valgono ancora più per le 

che consentono di consolidare senza 
alterare i volumi, ma anche materiali 
che di "naturale" non hanno più nulla.
Il restauratore come lo abbiamo 
conosciuto, non ha più alcun controllo 
su questi prodotti: ci si deve rivolgere 
a società specializzate con laboratori 
di Ricerca e Sviluppo all'avanguardia. 
Trattandosi di materiali estremamente 

performanti, un errore di posa o di formulazione può 
annullare in poco tempo l’efficacia dell’intervento, con 
rischi anche per la sicurezza strutturale: la scelta giusta 
diventa fondamentale.
Vi è infine un’istanza estetica che si differenzia 
dall’edilizia storica: ha senso parlare di patina del 
tempo in un edificio di epoca moderna progettato 
per essere pulito, netto e lineare? Che senso avrebbe 
avuto considerare il bel restauro della Fontana dei 
Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico senza i suoi colori 
sgargianti? Oppure le facciate di Palazzo Samonà a 
Venezia senza i piccoli inserti sgargianti di colore blu, 
giallo e arancione o le superfici pensate da Carlo Scarpa 
senza il caratteristico cemento a vista appositamente 
dilavato oppure con l’impronta delle tavole del getto?
Vale la considerazione che il segno del tempo con le 
croste scure e gli intonaci consunti, che tanto dona ai 
palazzi storici dando loro poesia e autorità, negli edifici 
moderni rende soltanto l’impressione di una cattiva 
manutenzione.

strutture in ferro, per le quali l’ossidazione rappresenta 
una vera e propria disfunzione che ne mina la stabilità e 
la sicurezza. La manutenzione diventa quindi più impel-
lente rispetto ai materiali antichi.

Un nuovo approccio al restauro
Il mondo del restauro si trova di fronte a una nuova 
branca della disciplina, differente sia per le tecniche 
da utilizzare sia per la richiesta di manualità degli 
operatori, oltre che per l’approccio teoretico che non può 
impostarsi sulla pura conservazione delle patine o degli 
interventi stratificatisi nel tempo, ma deve prendere in 
considerazione anche l’idea progettuale inziale.
Si potrebbe affermare, anche se in maniera forse 
semplicistica e provocatoria, che finalmente nel caso 
del restauro del moderno si fa realtà il desiderio di alcuni 
architetti restauratori di “tornare al pristino splendore”. 
Infatti, nel caso del restauro del moderno, che agisce su 
edifici non stratificati generalmente costruiti in un’unica 
fase, diventa possibile ragionare sull’effettivo momento 
di inizio a cui fare riferimento: sia il progetto, spesso 
presente, o la fine lavori.
Non si tratta di “tradire” il rispetto dei materiali originali 
o del trascorrere della storia, né di spingere il restauro 
verso il rifacimento in un concetto di reinterpretazione 
pseudoscientifica dell’iniziale idea progettuale. SI tratta 
di prendere atto della caducità dei nuovi materiali 
costruttivi e, in molti casi, della loro inadeguatezza alle 

Il cemento armato, 
le ceramiche, 
le strutture in acciaio 
entrano tra i materiali 
da conservare 
e richiedono nuove 
formulazioni

Studio Berlucchi srl, Società di servizi tecnici per l'edilizia, Brescia

Speciale restauro edifici moderni

Il Palazzo delle Scintille 
a Milano, presso City 
Life. È il primo palazzo 
delle esposizioni di 
Milano, inaugurato nel 
1923. L'intervento ha 
garantito il completo 
restauro delle facciate.

Per il restauro della Casa degli Artisti in Corso Garibaldi a Milano 
(1909), uno dei primi edifici in tecnica mista laterizio e cemento 
della città, si è scelto di conservare la struttura originaria e di 
inserire una sorta di esoscheletro interno in acciaio che fornisse la 
riserva statica e antisismica richiesta dalle normative attuali. Per 
questo intervento Mapei ha fornito prodotti per il risanamento, il 
restauro conservativo e la protezione delle murature dell'edificio.
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RIPRISTINATA E MESSA IN SICUREZZA LA PARTE SOMMITALE DELLA FACCIATA 
DI UN CELEBRE LUOGO DI CULTO PROGETTATO DA GIO PONTI

Chiesa di Santa Maria 
Annunciata in San Carlo

Milano

La chiesa di Santa Maria Annunciata, progettata e rea-
lizzata tra il 1964 e il 1966 da Gio Ponti, si trova all’interno 
dell’ospedale San Carlo di Milano, nel quartiere di San Siro.
Nella mente del grande architetto avrebbe dovuto rap-
presentare un luogo di preghiera e soprattutto, usando 
le parole dello stesso Giò Ponti: “un vascello-arca dove si 
possono incontrare l'uomo e Dio”.
La chiesa è collegata all’ospedale da una sorta di “pen-
silina”, proprio come una nave ormeggiata al suo molo, 
il cui interno può contenere fino a seicento persone. La 
facciata Nord e quella simmetrica a Sud sono congiun-
te da due cuspidi laterali che conferiscono alla chiesa la 
forma di una nave. Preceduta da scalinate trapezoidali, la 
facciata Nord si presenta traforata da finestre esagonali 
disposte su tre ordini e all’esterno è interamente rivestita 
in piastrelle di ceramica, che alternano formelle diaman-
tate – in grado di riflettere e rifrangere la luce – a quelle 
piane che incorniciano le aperture. 
Questa chiesa di Giò Ponti è diversa da quelle tradizionali 
nei materiali e nella struttura ed è coerente con un suo 
preciso concetto: “non conservare i pensieri negli stili anti-
chi, ma conservare l’antica energia italiana di trasformarsi 
continuamente… degli antichi conserviamo lo stile, cioè la 
virtù: non gli stili”.
 

Soluzioni efficaci per ricostruire 
e per la messa in sicurezza
A distanza di quasi sessant’anni dalla sua costruzione, la 
Chiesa di Santa Maria Annunciata è stata oggetto di un 
importante intervento di risanamento conservativo della 
facciata che ha visto l’impiego di numerosi prodotti Ma-
pei. I lavori eseguiti dall'impresa di restauro Laboratorio 
San Gregorio hanno riguardato, oltre al ripristino del rive-
stimento in clinker, la sistemazione del cordolo di sommi-
tà protetto da una scossalina in lattoneria, che si presen-
tava degradato a causa della carbonatazione dei ferri di 
armatura con espulsione del copriferro.
Sono stati inizialmente rimossi il calcestruzzo ammalora-
to e la malta utilizzata per l'incollaggio delle piastrelle a 
cuspide. La passivazione dei ferri di armatura ha visto poi 
l’impiego di MAPEFER 1K, malta cementizia anticorrosi-
va monocomponente. La ricostruzione volumetrica delle 
superfici è stata realizzata con MAPEGROUT 430, malta 
tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine.
In considerazione del degrado dei tondini e dei volumi da 
ricostruire, l’Assistenza Tecnica Mapei ha suggerito l’inse-
rimento di un’armatura aggiuntiva – prima dell'applica-
zione della malta – realizzata mediante tasselli in acciaio 
fissati al calcestruzzo sano sottostante.

Speciale restauro edifici moderni
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Scopri di più su
KERACOLOR FF

Una volta terminata la ricostruzione del calcestruzzo, è 
stato realizzato un intonaco strutturale in sommità me-
diante la stesura di PLANITOP HDM MAXI – malta cemen-
tizia premiscelata bicomponente per il rinforzo struttura-
le "armato” – applicata in due mani con l’interposizione di 
MAPEGRID G 120, rete in fibra di vetro A.R.
Attesi circa 10-15 giorni di maturazione dell’intonaco 
strutturale, l'impresa ha riposizionato il rivestimento uti-
lizzando KERAFLEX MAXI S1 ZERO. La stuccatura del nuo-
vo rivestimento è stata effettuata con KERACOLOR FF,  
malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni. 
Per incrementare l’adesione, specie per la presenza di ri-
vestimenti ceramici quasi privi di fuga, KERACOLOR FF  
è stato additivato con circa il 20% di FUGOLASTIC, additi-
vo polimerico a base di resine sintetiche.

2

3

1. Passivazione dei ferri d'armatura.
2. Particolare dopo il restauro.

SCHEDA TECNICA
Chiesa di Santa Maria 
Annunciata, Milano
Periodo di realizzazione: 
1964-1966
Periodo d’intervento 
Mapei: 2021
Oggetto dei lavori: 
fornitura di prodotti per il 

ripristino del calcestruzzo e 
della facciata 
Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del 
Turismo: arch. Daniela 
Lattanzi e dott.ssa Mari 
Mapelli
Impresa esecutrice: 
Laboratorio San Gregorio 

(Busto Arsizio, Va)
Coordinamento Mapei: 
Alessio Risso, Davide 
Bandera (Mapei SpA)
 
PRODOTTI MAPEI
Rispristino del calcestruzzo: 
Mapefer 1K, Mapegrout 
430, Planitop HDM Maxi, 

Mapegrid G 120
Posa e stuccatura del 
rivestimento: Keracolor FF, 
Fugolastic, Keraflex Maxi 
S1 Zero

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Speciale restauro edifici moderni

Da oltre 30 anni, il Laboratorio San Gregorio è attivo 
nel restauro delle opere d’arte. Abbiamo rivolto qual-
che domanda a Michele Barbaduomo, che è titolare 
dell’impresa insieme a Luigi Reina.

Qual è stato il vostro ruolo nell’intervento e quale 
approccio avete seguito?
L’intervento di restauro che ci è stato affidato, rientra 
in un progetto più ampio redatto dal Segretariato 
Regionale per la Lombardia, di cui negli scorsi anni 
sono stati realizzati due lotti. Noi siamo intervenuti 
nel terzo lotto, facendo tesoro di quanto già collauda-
to nei precedenti interventi.
Il restauro ha interessato tutte le superfici con le 
diverse tipologie materiche: cemento armato, rive-
stimento ceramico, alluminio e superfici lapidee; le 
patologie di degrado più evidenti erano un abbon-
dante deposito sulle superfici di polveri carboniose e 
le numerose fessurazioni e micro cavillature presenti 
sul rivestimento ceramico, quest’ultime hanno 
permesso all’acqua piovana di infiltrarsi nel substrato 
dando origine a fenomeni di cristallizzazione di sali 
solubili.
Particolarmente delicata era la situazione nella 
parte superiore in cui si evidenziavano due profonde 
fessurazioni in corrispondenza della trave di bordo; 
avendo notato che, in corrispondenza delle fessu-
razioni, nell’intervento eseguito in precedenza, si 
osservavano alcuni sollevamenti dello stucco steso a 
sigillature delle fughe, è stato deciso, in accordo con 
la Soprintendenza, di affrontare tale problematica in 
modo diverso coinvolgendo i tecnici Mapei.
Per evitare in futuro l’infiltrazione d’acqua piovana, 
abbiamo posto grande attenzione anche alla stucca-
tura delle fughe alcune delle quali erano molto sottili, 
in questo caso è stato utilizzato lo stucco KERACO-
LOR FF, già previsto in progetto ma, su consiglio dei 
tecnici Mapei, è stato aggiunto dell’additivo FUGO-
LASTIC FF, che ha permesso di rendere “elastica” e 
stabile la stuccatura anche con minimi spessori.

In che modo Mapei ha supportato il vostro lavoro?
Abbiamo utilizzato diversi prodotti Mapei e abbiamo 
ricevuto assistenza e consigli durante l’intervento. 
Si tratta di una collaborazione avviata anche in altri 
cantieri, che ci ha permesso di ricevere utili sugge-
rimenti e di utilizzare materiali testati e affidabili, 
garantendo durabilità all’intervento eseguito

UN CANTIERE ANCORA APERTO



20   RM  170/2022   RM  170/2022   21

RISPRISTINO DEL CALCESTRUZZO 
E FINITURA PER IL RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE FACCIATE

Sede Enel
Palermo

L’edificio in cui si trova la sede Enel a Palermo è stato rea-
lizzato nel 1963 su progetto dell’architetto Alberto Samonà 
con la collaborazione del figlio Alberto e di Giuseppina 
Marcialis. Venne accolto dai critici come esempio archi-
tettonico di eccezionali qualità formali e costituisce uno 
degli edifici più significativi del dopoguerra a Palermo.
Il volume edilizio è organizzato in quattro edifici di altez-
za diversa, aggregati intorno a una corte a giardino, ele-
mento di mediazione tra lo spazio pubblico e quello pri-
vato, aperto sull’asse viario principale di via Marchese di 
Villabianca. La scelta di rifiutare l’isolato chiuso si collega 
alla tradizione urbanistica ottocentesca di Palermo e ab-
bellisce così via Libertà con due lussureggianti giardini. 
Al di là delle sollecitazioni urbanistiche, sono riconoscibili 
varie contaminazioni e sovrapposizioni linguistiche nei 
quattro edifici componenti la sede Enel. Secondo lo sto-
rico dell’architettura Manfredo Tafuri è presente, infatti, 
una miscela di rimandi che vanno da Wright a Mies van 
der Rohe, da Terragni a Le Corbusier.
Attraverso l’assemblaggio degli elementi su piani verti-
cali multipli e l’ideazione di infissi con asse di rotazione 
eccentrico, il progetto realizza un’architettura dinamica.
 
I fenomeni di degrado
Prima dell’intervento di restauro il complesso si presen-
tava in avanzato stato di degrado. La non comune com-
plessità progettuale di forme ed elementi e il ridottissimo 
spessore di copriferro determinato dalla ricercata snellez-
za degli elementi e aggravato dall’inefficienza del sistema 
di sgrondo delle acque meteoriche sono state le cause 
del degrado delle facciate.
La struttura presentava uno stato di degrado più esteso 
nelle parti in cemento a faccia vista, specie se soggette 
a ruscellamento e dilavamento delle acque meteoriche, 
fenomeno quest’ultimo che aveva intaccato anche i rive-
stimenti lapidei in travertino provocandone un principio 
di decadimento della consistenza. Da un’attenta analisi, 
tutti i fenomeni di degrado che interessavano gli elemen-
ti in calcestruzzo armato erano riconducibili all'ossidazio-
ne delle barre di armatura e al loro conseguente aumento 
di volume che provocava l’espulsione del calcestruzzo di 
copriferro.
 

Un'immagine della 
sede Enel di Palermo, 
realizzata nel 1963 su 
progetto di Alberto 
Samonà.

Speciale restauro edifici moderni
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SCHEDA TECNICA
Sede Enel, 1963
Periodo intervento: 2013-
2015
Intervento: fornitura 
prodotti per il restauro 
architettonico delle 
facciate
Committente: Enel 

Servizi s.r.l.
Progettista: 3TI Progetti 
Italia S.p.A
Consulenza tecnica: 
Ing. Davide Bugliarelli – 
Tecnotek s.r.l.
Impresa esecutrice: Sicci 
Sud
Distributore Mapei: Saces

Coordinamento Mapei: 
Salvatore Costa, Ignazio 
Vallone, Rosario Conigliaro, 
Rocco Briglia (Mapei SpA)
 
PRODOTTI MAPEI
Ripristino del calcestruzzo: 
Mapegrout 430, Mapefer 1K
Rasatura: Planitop 210

Impermeabilizazione delle 
superfici: Mapelastic Guard
Finitura delle facciate: 
Elastocolor Pittura, Malech

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Scopri di più su
MAPEFER 1K

Il restauro
Il progetto di restauro e risanamento conservativo mirava 
a conservare e proteggere efficacemente i fronti dell’edi-
ficio tutelandone al contempo la valenza storico-architet-
tonica attraverso il rispetto degli elementi tipologici, for-
mali e strutturali originari.
La logica di intervento si è basata sul concetto del “mini-
mo intervento” e sui principi della perfetta “compatibilità 
meccanica, chimica e fisica” dei materiali costituenti la 
preesistenza con quelli nuovi, ad essa aggiunti per inte-
grazioni o riparazioni.
La scelta più difficile è stata riuscire a selezionare i ma-
teriali da utilizzare nel restauro per garantire il rispetto 
dell’identità e della memoria dell’edificio, il cui simbolo, 
ancora impresso sulle facciate, è rappresentato dalle ve-
nature del legno delle casseforme che hanno plasmato 
originariamente il beton bruit.
 
Il contributo di Mapei
Nell’ottica di pianificare un intervento che garantisse un 
elevato grado di durabilità ma che al contempo medias-
se le difficoltà di operare un restauro del calcestruzzo a 
faccia vista, era necessario eseguire una procedura co-
dificata e ampiamente condivisa dalle norme di riferi-
mento (UNI EN 1504). Con il supporto tecnico di Mapei è 
stato possibile definire il ciclo d’intervento e i materiali da 
utilizzare per soddisfare le richieste dalla committenza. 
Dopo le prime prove con le malte si è passati a testare le 
finiture e successivamente il ciclo completo d’intervento 
proposto. L’intero pacchetto rispettava le caratteristiche 
estetiche originali e garantiva una buona protezione del 
calcestruzzo. 
 
Restauro delle mensole
Si è intervenuto per recuperare la parte aggettante de-

gradata delle mensole, ricostruendo le parti mancanti 
nel rispetto delle dimensioni geometriche originarie di 
ciascun elemento, consolidando le parti esistenti e in-
fine trattando gli elementi con sistemi di protezione e 
finitura.
Dopo la demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o 
in fase di distacco del calcestruzzo, la spazzolatura ma-
nuale dalle armature metalliche e la pulizia delle super-
fici, il trattamento passivante dei ferri d’armatura è stato 
effettuato mediante applicazione a pennello di doppia 
mano di MAPEFER 1K, malta cementizia anticorrosiva.
Le strutture in calcestruzzo degradato sono state poi 
ripristinate mediante applicazione a cazzuola di MAPE-
GROUT 430, malta tissotropica monocomponente fibro-
rinforzata, a ritiro compensato e a presa normale. Le su-
perfici sono state poi rasate con PLANITOP 210, rasatura 
cementizia idrofuga monocomponente a granulome-
tria fine, a elevata adesione.
Per proteggere le superfici orizzontali è stato poi scelto 
MAPELASTIC GUARD, malta cementizia bicomponente 
elastica per l’impermeabilizzazione efficace contro la 
penetrazione dei cloruri e della CO₂ (carbonatazione) su 
supporti in calcestruzzo.
 
Restauro di balconate, travi, pilastri 
e pareti scala a faccia vista
Il progetto di restauro delle balconate, costituite da tre 
diversi elementi, ha previsto il recupero della parte de-
gradata mantenendo l’elemento architettonico col suo 
aspetto e consistenza originaria.
L’intervento ha visto il risanamento del calcestruzzo e 
delle armature esistenti e le successive opere di protezio-
ne e finitura. Come nel caso precedente, dopo la spazzo-
latura e la pulizia delle superfici, il trattamento passivante 
dei ferri di armatura è stato realizzato con MAPEFER 1K, 

mentre per il ripristino degli elementi degradati è stato 
scelto MAPEGROUT 430.
Sulle superfici è stata poi applicata ELASTOCOLOR PITTU-
RA, vernice a base di resina acrilica elastica in dispersione 
acquosa previa applicazione di relativo primer MALECH.
Lo stesso tipo di intervento è stato effettuato per il restau-
ro strutturale degli elementi portanti a faccia vista quali 
travi, pilastri e setti.
 
Coloritura dei fronti dell’edificio
L’intervento sui fronti esterni mirava a uniformare e pro-
teggere tutte le superfici garantendo una completa in-
tegrazione tra parti esistenti e parti ricostruite per textu-
re, assorbimento di luce e cromia.  La coloritura finale è 
stata eseguita con ELASTOCOLOR PITTURA previa appli-
cazione del primer MALECH.

1. Il trattamento passivante 
dei ferri d'armatura è stato 
effettuato con la malta 
cementizia anticorrosiva 
MAPEFER 1K.
2.  Le mensole in 
calcestruzzo degradato 
sono state ripristinate con 
MAPEGROUT 430.
3.  La rasatura delle superfici 
è stata effettuata con 
PLANITOP 210.
4.  Anche sui balconi, per 
il ripristino di elementi 
degradati è stata scelta 
la malta tissotropica 
MAPEGROUT 430.

1 32 4
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DA BANCA A RESORT DI LUSSO. NELLA CITTÀ DEL BAROCCO LA NUOVA VITA 
DELL’EX BANCO DI NAPOLI DOPO UN INTERVENTO SU TUTTA LA STRUTTURA

Palazzo BN 
Lecce 

Realizzata negli anni ‘30, la sede del Banco di Napoli nel-
le linee architettoniche si presentava imponente e au-
stera, in perfetto stile modernista. Nel 2009 la banca si è 
trasferita in una nuova sede lasciando l’edificio abban-
donato. Dopo nove anni, la struttura è stata acquistata 
con il progetto di trasformarla in un albergo esclusivo, 
completo di spa e "food court". Il restauro conservativo 
delle strutture e il restyling degli interni hanno visto il re-
cupero di uffici, casse e caveau, pavimenti, rivestimenti 
in marmo, grate in ottone e lampadari. L’imponente in-
gresso della banca e la zona casse ora accolgono la food 
court divisa tra sala lounge, fish bar, ristorante, pizzeria. 
Gli uffici al primo e secondo piano sono stati trasforma-
ti in 13 appartamenti di lusso con superfici tra i 40 e i 
90 m2 e arredi di pregio. Sulla terrazza all’ultimo piano 
si trova un giardino pensile dal quale si gode una vista 
spettacolare sul centro storico di Lecce. Nel vecchio ca-
veau è stata infine collocata l’area fitness. Intervenire su 
una struttura di questo tipo richiedeva prodotti non solo 
performanti e all’avanguardia, ma anche un’assistenza 
tecnica presente per ogni necessità. Le imprese si sono 

così rivolte a Mapei, che ha fornito assistenza tecnica e i 
prodotti per posare le nuove pavimentazioni, per imper-
meabilizzare la terrazza e per il ripristino delle facciate. 

Posare in grande formato
Sui pavimenti della grande food court, nelle zona spa e 
fitness e negli appartamenti sono state posate lastre in 
grès porcellanato di grande formato (alcune anche di di-
mensioni 3x1 m). Vista la delicatezza dell’intervento, sono 
stati scelti prodotti appositi tra cui l’adesivo cementizio 
monocomponente alleggerito ad alte prestazioni UL-
TRALITE S1 FLEX. Deformabile, a tempo aperto allun-
gato, resistente allo scivolamento e ad altissima resa, è 
il prodotto ideale per la posa in opera del grès porcella-
nato sottile. 
Per la stuccatura delle fughe è stata utilizzata la malta 
ad alte prestazioni ULTRACOLOR PLUS, a presa e asciu-
gamento rapido, idrorepellente, resistente alla muffa e 
antiefflorescenze. Per sigillare i giunti è stato applicato 
il sigillante siliconico acetico puro resistente alla muffa  
MAPESIL AC. 

Impermeabilizzare il giardino pensile
La terrazza dell’ex banca è stata trasformata in un vero e 
proprio parco urbano aperto non solo agli ospiti del re-
sort ma anche ai cittadini. Unico nel suo genere in tutto 
il Sud Italia, il giardino pensile offre zone erbose e alberi 
di melograno, gelso bianco e cespugli di corbezzolo e 
lentisco. 
Sulla superficie esistente era presente una vecchia im-
permeabilizzazione realizzata in guaina bituminosa. Un 
controllo iniziale ha valutato la presenza di lacerazioni, 
sbollature o rotture della guaina, che sono state riparate 
con toppe di guaina bituminosa prima di procedere alle 
successive fasi applicative. 
Dopo la pulizia con idrolavaggio a pressione, la membra-
na è stata trattata con PRIMER P3, distribuito sul suppor-
to con il rullo; sulle superfici cementizie, invece, è stato 
applicato il promotore di adesione PRIMER SN, caricato 
con QUARZO 0,5 mm. Dopo circa 12-24 ore, e comunque 
nel rispetto dei tempi di ricopertura del primer, è stata 
applicata a spruzzo la membrana bicomponente a base 
di poliurea pura, priva di solventi, PURTOP 1000. La mem-

Sui pavimenti della "food 
court" le lastre in grès 
porcellanato sono state 
posate con l'adesivo 
ad alte prestazioni 
ULTRALITE S1 FLEX. 

Speciale restauro edifici moderni
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SCHEDA TECNICA
Palazzo BN, Lecce
Periodo di costruzione: 
anni ‘30
Periodo di intervento: 
2019-2020
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
la posa di rivestimenti 
in grande formato 
negli interni, per 
l’impermeabilizzazione del 

giardino pensile e per il 
ripristino e protezione delle 
facciate 
Progettista: arch. Lucia 
Bianco e ing. Luciano 
Ostuni
Committente: Palazzo 
BN srl
Direttore lavori: arch. 
Lucia Bianco, ing. Ostuni
Impresa esecutrice: 
Greco Construction srl, 

Leo Construction spa; per 
il sistema Impermeabile: 
Mi.Dra. Snc
Coordinamento Mapei: 
Achille Carcagnì, Gianni 
Capriglia, Alessandro 
Coscia, Luca Carcagnì, 
Danilo De Matteis, Rocco 
Romano (Mapei SpA)
 
PRODOTTI MAPEI
Posa e stuccatura lastre 

grande formato: 
Mapesil AC, Ultracolor Plus, 
Ultralite S1 Flex
Impermeabilizzazione 
terrazza:  Primer P3, Primer 
SN, Quarzo 0,5, Purtop 1000
Ripristino e protezione 
facciate: Antipluviol W, 
Wallgard Graffiti Remover Gel 

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito mapei.it

Scopri di più su
PURTOP 1000

brana è stata stesa con continuità sulle superfici oriz-
zontali, sui risvolti verticali e all’interno dei bocchettoni 
di scarico dislocati sulle superfici, garantendo uno strato 
impermeabilizzante elastico, resistente e continuo. Suc-
cessivamente, sopra PURTOP 1000 è stato realizzato un 
sistema protettivo e drenante mediante l’applicazione di 
una membrana protettiva estrusa in polietilene ad alta 
densità (HDPE) e di un geotessile non tessuto filtrante 
in polipropilene (PP). Sopra allo strato di protezione si è 
proceduto alla realizzazione del tetto giardino. 

Riqualificare le facciate
Sulle facciate di Palazzo BN, dopo la pulizia con idrola-
vaggio, è stato steso ANTIPLUVIOL W, finitura impre-
gnante idrorepellente incolore a base di resine silaniche 

e silossaniche in dispersione acquosa. Sui rivestimenti 
in pietra che costituiscono la zoccolatura perimetrale 
dei marciapiedi della struttura, per rimuovere graffiti e 
scritte è stato utilizzato WALLGARD GRAFFITI REMOVER 
GEL, gel detergente che permette di rimuovere, con una 
semplice idropulitrice, ogni tipo di graffiti senza dan-
neggiare la superficie sottostante. 

La terrazza dell'edificio è stata trasformata in un giardino pensile. La superficie cementizia è stata impermeabilizzata con la membrana 
bicomponente a base di poliurea pura PURTOP 1000.

Speciale restauro edifici moderni
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Ripristino delle facciate
Sulle superfici interessate (circa 7.000 m2) è stata appli-
cata la malta bicomponente fibrorinforzata PLANITOP 
HDM MAXI. Tra la prima e la seconda mano è stata inseri-
ta la rete in fibra di vetro alcali resistente MAPEGRID G120. 
Le facciate sono state poi rasate con due mani della malta 
cementizia monocomponente alleggerita MAPETHERM 
AR1 LIGHT, applicata in uno spessore uniforme di circa 4/5 
mm. A fresco, tra i due strati è stata inserita la rete in fibra 
di vetro resistente agli alcali MAPENET 150.
Una volta asciugata la rasatura, è stata realizzata la finitura 
con il fondo silossanico pigmentato SILANCOLOR BASE 
COAT, seguito da SILANCOLOR TONACHINO PLUS per le 
parti rosse in facciata. Per tutta la finitura di colore chiaro 
è stato utilizzato ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS.

Impermeabilizzazione delle 
terrazze e della piscina esterna 
Per impermeabilizzare le terrazze è stata utilizzata la mal-
ta cementizia bicomponente elastica a rapido asciuga-
mento MAPELASTIC TURBO rinforzata con il tessuto non 
tessuto macroforato MAPETEX SEL. Per i raccordi perime-
trali e i giunti è stato impiegato il nastro gommato MAPE-
BAND. Il rivestimento in lastre di travertino, previsto per 
tali aree, è stato posato con KERAFLEX MAXI S1 e stucca-
to con ULTRACOLOR PLUS. I cornicioni perimetrali della 
terrazza in copertura, dopo essere stati impermeabiliz-
zati sempre con MAPELASTIC TURBO, sono stati rivestiti 
con  la pavimentazione decorativa con inerti naturali, che 
è stata posata con il legante poliuretanico MAPEFLOOR 
BINDER 930. La piscina esterna è stata impermeabilizza-
ta con MAPELASTIC FOUNDATION, malta cementizia bi-
componente specifica per impermeabilizzare murature 
controterra in calcestruzzo, prima di procedere all'appli-
cazione del rivestimento in mosaico.

Un cambio di destinazione d’uso, accompagnato da un 
sapiente restauro, ha permesso di recuperare un gioiello 
dell’architettura razionalista lasciato a lungo in stato di 
abbandono. 
L’intervento presso l’ex Colonia Fara, conosciuta anche 
come Torre Fara, è il risultato di un’efficace collaborazio-
ne tra pubblico e privato e ha messo in evidenza l’impor-
tanza del recupero del patrimonio architettonico mo-
derno. La colonia Fara è un’architettura complessa, nella 
quale si coniugano elementi dinamici, espressionisti e 
futuristi nella migliore tradizione dello stile razionalista, 
che nelle linee richiamano alcuni progetti di Adalberto 
Libera e Antonio Sant’Elia. 
Alto 49 metri, l’edificio si compone di due volumi sovrap-
posti. Il corpo inferiore parallelo alla spiaggia si sviluppa 
su due piani. Il corpo superiore a sviluppo verticale è una 
torre di nove piani, caratterizzati da un nastro di serra-
menti vetrati alternati a tratti di muratura. 

Breve storia di un edificio storico
Posizionata sul lungomare di Chiavari, la colonia fu pro-
gettata dall’ing. Camillo Nardi Greco con l’arch. Lorenzo 
Castello. Realizzata tra il 1935 e il 1936, fu utilizzata come 
colonia estiva e poi ebbe funzioni diverse: ospedale e 
presidio militare, centro di raccolta dei profughi istria-
ni, albergo, scuola elementare. Fu poi definitivamente 
chiusa alla fine degli anni ’90 e lasciata in stato di abban-
dono. Nel 2013 la struttura fu aggiudicata all’asta dall’at-
tuale proprietario. Da allora è partito un lungo iter, che 
ha visto la stesura di un accordo di programma con le 
istituzioni pubbliche per restaurare l’edificio. I lavori sono 
iniziati nel 2015 e sono durati oltre tre anni. Oggi, all’inter-
no dell’edificio si trovano un hotel di lusso e 18 apparta-
menti, oltre a un lounge bistrot, un ristorante, una sala 
congressi e una spa interrata. 

L’intervento di Mapei
Tanti gli interventi da effettuare sull’intera struttura che, 
dopo anni di abbandono, necessitava di un restauro at-
tento e complesso. Le scelte tecniche sono state sempre 
concordate con la Soprintendenza ai Beni Architettonici 
ed eseguite nel rispetto dei criteri di conservazione sto-
rica della costruzione, in base anche alle esigenze legate 
alla nuova destinazione d’uso. L’Assistenza Tecnica ha 
seguito quotidianamente il cantiere per i tre anni della 
sua durata.
 
Ripristino del calcestruzzo 
Inizialmente è stato necessario preparare i supporti elimi-
nando tutte le porzioni di finitura e calcestruzzo mal ade-
rite tramite rimozione meccanica e idrolavaggio a pressio-
ne. Sui ferri di armatura è stata stesa la malta cementizia 
anticorrosiva monocomponente per la protezione dei 
ferri d’armatura MAPEFER 1K. Le porzioni in calcestruzzo 
precedentemente rimosse sono state ripristinate con la 
malta tissotropica fibrorinforzata MAPEGROUT T60.

REALIZZATA TRA IL 1935 E IL 1936, CHIUSA ALLA FINE DEGLI ANNI ‘90, 
L'EX COLONIA È STATA RICONVERTITA A RESIDENZA DI PREGIO

Torre Fara
Chiavari (Genova)

Speciale restauro edifici moderni
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SCHEDA TECNICA
Torre Fara, Chiavari (GE)
Progettista: ing. Camillo 
Nardi Greco e arch. 
Lorenzo Castello
Periodo di costruzione: 
1935-1936
Periodo di intervento: 
2015-2019
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per il 
ripristino del calcestruzzo, 
il rifacimento delle facciate, 
la posa del travertino, 
l’impermeabilizzazione 
esterna, le finiture colorate, 
la posa del parquet e del 
grès porcellanato
Progettista: Arch Enrico 
Pinna, Geom Alessio 
Gotelli (studio Geoide), 

arch. Cristina Pastor 
(Soprintendenza)
Committente: Fara srl
Direttore lavori e 
coordinamento sicurezza: 
geom. Alessio Gotelli 
(studio Geoide)
Varianti architettoniche: 
arch. Sonia Serventi
Impresa esecutrice: Edilido 
srl
Rivenditore Mapei: 
LegnoPro snc
Coordinamento Mapei: 
Fabrizio Calò, Davide di 
Bari, Giancarlo Foresi, 
Giuseppe Melcangi, 
Roberto Aiazzi, Roberto 
Checchi (Mapei Spa)

PRODOTTI MAPEI
Ripristino calcestruzzo: 
Mapefer 1K, Mapegrout T60
Rifacimento facciate: 
Planitop HDM Maxi, 
Elastocolor Tonachino Plus, 
Silancolor Tonachino Plus, 
Mapegrid G120, Mapenet 
150, Mapetherm AR1 Light, 
Silancolor Base Coat
Realizzazione massetti: 
Topcem Pronto
Impermeabilizzazione 
esterni: Mapeband, 
Mapelastic Turbo, Mapetex 
Sel 
Pavimentazione decorativa: 
Mapefloor Binder 930
Posa travertino e grès 
porcellanato: Keraflex 
Maxi S1, Ultracolor Plus

Isolamento acustico: 
Mapesilent Band R, 
Mapesilent Roll, Mapesilent 
Tape
Finitura colorata interno: 
Dursilite Base Coat, 
Dursilite
Posa parquet: Ultrabond 
Eco S948 1K, Ultrabond 
P913 2K
Impermeabilizzazione 
e posa mosaico piscina 
esterna: Elastorapid, 
Kerapoxy Design, 
Mapeband, Mapelastic 
Foundation, Mapeproof 
Sweel, Mapesil AC

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Scopri di più su
PLANITOP HDM MAXI

Interventi negli interni
Il committente aveva richiesto un sistema efficace per l’i-
solamento acustico da rumore da calpestio. L’Assistenza 
Tecnica Mapei ha proposto di realizzare massetti galleg-
gianti fonoisolanti con il sistema di abbattimento acusti-
co MAPESILENT, composto dalla membrana elastopla-
stomerica in bitume polimero accoppiata a uno strato di 
fibra di poliestere MAPESILENT ROLL, dal nastro adesivo 
in polietilene espanso MAPESILENT TAPE e da MAPESI-
LENT BAND R.
Per dipingere le pareti è stata scelta l’idropittura lavabile a 
base di resine acriliche modificate DURSILITE, preceduta 
dalla stesura di DURSILITE BASE COAT. 
Infine, per posare parquet in teak e rovere nelle camere 
dell’albergo e in alcuni appartamenti (2.000 m2) è stato 
scelto l'adesivo ULTRABOND ECO S948 1K, mentre le pia-
strelle in grès porcellanato sono state posate con KERA-
FLEX MAXI S1 e stuccate con ULTRACOLOR PLUS.

Le terrazze 
dell'edificio sono state 

impermeabilizzate con 
MAPELASTIC TURBO.

Speciale restauro edifici moderni



32   RM  170/2022   RM  170/2022   33

UN'ABITAZIONE COSTRUITA NEGLI ANNI '20 DEL SECOLO SCORSO 
SECONDO I CANONI E LO STILE DEL MOVIMENTO BAUHAUS

Casa Buchtal
Berlino (Germania)

Casa Buchtal, costruita tra il 1922 e il 1923, è uno dei po-
chi esempi di espressionismo nel panorama architet-
tonico berlinese. Progettato dai fratelli Hans e Wassili 
Luckhardt e dal loro collaboratore Franz Hoffmann, l’e-
dificio ha attraversato una storia complessa, portata alla 
luce nel 2015.
I primi proprietari e residenti di questa residenza sono 
stati Thea e Eugen Buchtal, coppia ebrea interessata alle 
avanguardie. Sulle pareti avevano opere di Lyonel Fei-
ninger, Wassily Kandinsky, Emil Nolde e altri artisti a loro 
contemporanei. Già nel 1928 incaricarono l’architetto 
Ernst Freud, figlio del padre della psicoanalisi, della re-
alizzazione di una casa secondo i principi della corrente 
della “Nuova Oggettività” e dello stile Bauhaus. Nel 1945, 
il nuovo proprietario, il cantante lirico Dietrich Fischer-
Dieskau, fece fare alcune modifiche all’edificio. Dopo la 
sua morte nel 2012, gli eredi vendettero la casa agli at-
tuali proprietari e solo nel 2016 è stata restaurata.

superfici uniformi e planari sono stati applicati ULTRA-
PLAN MAXI, là dove era presente un massetto, e PLANI-
TEX D15 nel caso dei pannelli OSB. Si tratta di due autoli-
vellanti a bassa emissione di sostanze organiche volatili, il 
secondo dei quali è realizzato e distribuito in Germania da 
Mapei GmbH. La struttura del sistema di riscaldamento 
ha permesso ai livellanti di scorrere facilmente attraverso 
i suoi elementi e aderire adeguatamente al sottofondo. 
Dopo l’asciugatura delle superfici, il parquet è stato posa-
to con ULTRABOND ECO S968 1K, adesivo monocompo-
nente a base di polime-ri sililati, completamente esente 
da solventi (secondo TRGS 610), a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili, certificato EMI-CODE EC1Plus 
da GEV. Si tratta di un adesivo adatto alla posa di parquet 
solido e prefinito di qualsiasi specie legnosa e formato su 
qualsiasi tipologia di sottofondo, inclusi massetti riscal-
danti. È conforme alla ISO 17178 nella categoria “hard” e 
garantisce un lungo tempo di lavorabilità, una facile ap-
plicazione e un'ottima tenuta di riga.
Questo sistema completo di Mapei si è dunque dimostra-
to all’altezza della dimora storica in cui è stato applicato.

Posa di parquet
Al momento dei lavori di restauro, circa 420 m² di nuo-
vi pavimenti in parquet sono posati all’interno di Casa 
Buchtal. In linea con i principi di tutela del bene storico è 
stata scelta una tipologia di parquet che, una volta sotto-
posta al trattamento termico, avesse una tonalità di colore 
scura molto simile al parquet originario. I nuovi elementi 
di parquet sono stati posati a lisca di pesce o a scacchiera. 
L’esistente sottofondo, composto da massetti e pannelli 
OSB, doveva anche includere un sistema di riscaldamen-
to a strati. Dapprima i sottofondi sono stati trattati con il 
primer poliuretanico igroindurente ECO PRIM PU 1K TUR-
BO ad asciugamento rapido, e a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC). Per assicurare un assor-
bimento uniforme e un’adeguata adesione dello strato 
successivo, le superfici sono trattate con il primer acrilico 
universale ECO PRIM T PLUS. Sui sottofondi così preparati 
è stato installato il sistema di riscaldamento. Per garantire 

SCHEDA TECNICA
Casa Buchtal, Berlino 
(Germania)
Progetto originario: Ernst 
Freud
Periodo di costruzione: 
1922-1923
Periodo di restauro: 2016
Periodo di intervento 
Mapei: marzo-novembre 
2016

Progetto: LenzWerk 
Holding GmbH, Ursula 
Seeba-Hannan
Impresa esecutrice: 
LenzWerk Holding GmbH 
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti e 
assistenza tecnica per 
la posa di parquet su 
sottofondo riscaldante
Distributore Mapei: 

W. & L. Jordan GmbH
Coordinamento Mapei: 
Florian Korn, Mapei GmbH
Foto: LenzWerk Berlin
 
PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei 
sottofondi: 
Eco Prim T Plus, Ultraplan 
Maxi, Eco Prim PU 1K 
Turbo, Planitex D15*

Posa di parquet: Ultrabond 
Eco S968 1K

*Questo prodotto è 
realizzato e distribuito sul 
mercato tedesco da Mapei 
GmbH (Germania)

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Scopri di più su
ULTRABOND ECO S968 1K

NELLA PAGINA A 
FIANCO. Casa Buchtal è 
stata costruita tra il 1922 e 
il 1923 secondo i dettami 
dello stile Bauhaus.
IN ALTO. Nuovi pavimenti 
in parquet sono stati 
posati nel corso dei 
lavori di restauro con 
ULTRABOND ECO S968 1K.

Speciale restauro edifici moderni



34   RM  170/2022   RM  170/2022   35

ISOLAMENTO TERMICO E FINITURE DECORATIVE PER RECUPERARE 
LE CASE DEI LAVORATORI DELLE ACCIAIERIE DELLA ZONA

SCHEDA TECNICA
Koldus Palota, 
Salgótarján (Ungheria)
Periodo di 
costruzione: anni ‘20
Periodo di intervento: 
2014-2015
Impresa esecutrice: 
Nógrád Kas LLC

PRODOTTI MAPEI
Isolamento termico: 
Mapetherm EPS, 
Mapetherm Net, 
Mapetherm 
Ragasztótapasz*, 
Mapetherm Profil, 
Mapetherm Fix
Finitura murale: 
Quarzolite Base Coat, 

Quarzolite Tonachino

*Prodotto distribuito sul 
mercato ungherese da 
Mapei Kft. 

Per maggiori 
informazioni sui 
prodotti visitare il sito 
mapei.it

Villaggio operaio
Salgótarján (Ungheria)

Alla fine degli anni 20 nella città di 
Salgótarján, nell’Ungheria nord-oc-
cidentale, la società Rimamurány–
Salgótarján LLC, allora il più grande 
produttore di acciaio del Paese, fece 
realizzare degli edifici residenziali 
destinati agli operai che lavoravano 
nelle acciaierie della zona. Si trattava 
dei primi palazzi a più piani della cit-
tà, che assicuravano ai loro abitan-
ti un comfort molto superiore alla 
media delle abitazioni locali.
Pur non entrando a far parte degli 
edifici dal riconosciuto valore stori-
co, le autorità locali hanno inserito 
questi edifici (un tempo chiamati 
“case dei mendicanti” per i “sim-
bolici” costi di affitto richiesti agli 
operai che vi vivevano) nella lista 
delle strutture da tutelare. Inoltre, 
ne hanno promosso il restauro che, 
grazie a un investimento di quasi 
300.000 euro, ha permesso al com-
plesso di recuperare il suo pregio 
dopo 95 anni.  

Scopri di più su
QUARZOLITE TONACHINO

Facciate isolate e protette
Al restauro delle facciate ha contri-
buito anche Mapei Kft., consociata 
ungherese del Gruppo Mapei. In 
particolare, ha fornito un sistema di 
isolamento termico e di finitura per 
una superficie di 4.500 m2 di fac-
ciate. Il sistema ha previsto l’appli-
cazione dell’adesivo MAPETHERM 
RAGASZTÓTAPASZ, distribuito sul 
mercato ungherese da Mapei Kft, 
per incollare e rasare MAPETHERM 
EPS, pannelli isolanti in polistirene 
espanso sinterizzato. Dopo un’ul-
teriore mano di MAPETHERM RA-
GASZTÓTAPASZ, è stata applicata 
la rete in fibra di vetro resistente 
agli alcali MAPETHERM NET, che 
permette di ottenere rasature ar-
mate. Al completamento del siste-
ma hanno contribuito anche gli 
elementi di fissaggio MAPETHERM 
FIX e i profili della linea MAPE-
THERM PROFIL.
Le superfici isolate sono state poi 

trattate con il fondo acrilico pig-
mentato QUARZOLITE BASE COAT 
e con il rivestimento acrilico QUAR-
ZOLITE TONACHINO, che consente 
di decorare e proteggere adegua-
tamente le pareti uniformando 
eventuali imperfezioni di superficie 
e che può essere applicato anche 
su edifici già verniciati. 
I lavori hanno permesso di ottene-
re facciate isolate termicamente 
e dall’elevato impatto estetico, in 
linea con le aspettative della com-
mittenza che intendeva migliorare 
la piacevolezza del quartiere e la 
qualità di vita dei suoi abitanti. 

Speciale restauro edifici moderni

Le facciate sono state 
isolate termicamente con 
un sistema MAPETHERM e 
pitturate con QUARZOLITE 
BASE COAT e QUARZOLITE 
TONACHINO.
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Palazzina privata
Anzio (Roma)
Per il restauro di questa palazzina,
costruita nel 1880 circa, sono stati 
effettuati diversi interventi. Sulle 
porzioni di muratura interessate da 
umidità di risalita capillare è stata 
realizzata una barriera chimica 
utilizzando MAPESTOP CREAM. 
Sono stati realizzati gli intonaci 
deumidificanti con i prodotti della 
linea Mape-Antique MAPE-ANTIQUE 
RINZAFFO, MAPE-ANTIQUE MC. La 
finitura MAPE-ANTIQUE FC CIVILE 
è stata poi applicata anche per il 
recupero dell’intera facciata, in questo 
caso inserendo la rete di armatura 
MAPENET 150. 
Le porzioni in calcestruzzo, realizzate 
negli anni a seguire l’epoca della 
costruzione, sono state ripristinate 
applicando sulle armature la malta 
cementizia anticorrosiva MAPEFER 
1K mentre sulle armature dei 
supporti originari in conglomerato 
cementizio è stato applicato EPORIP. 
In seguito, la ricostruzione è stata 
realizzata con malta tissotropica 
MAPEGROUT 430. Sul prospetto 
della facciata interessato da lesioni 
non strutturali, la rasatura è stata 
realizzata con la malta fibrorinforzata 
PLANITOP HDM MAXI inserendo la 
rete di armatura MAPEGRID G120. Le 
lastre in ardesia poste nella cornice 
in aggetto dell’edificio sono state 
impermeabilizzate applicando il 
rivestimento elastico MAPE-ANTIQUE 
ECOLASTIC. 
Le colonnine delle balaustre dei 
parapetti, realizzate in origine con 
conglomerato cementizio armato, 
sono state sostituite con elementi in 
marmo della stessa geometria 
e incollate al supporto con 
ADESILEX PG1.

Altri progetti di rinnovo
LAVORI IN ITALIA E ALL'ESTERO SU STRUTTURE ESPRESSIONE 
DI SIGNIFICATIVE TENDENZE ARCHITETTONICHE

Edificio residenziale
Roma
L’edificio, situato in via del Circo Massimo, è stato 
progettato degli architetti Vincenzo Monaco e 
Amedeo Luccichenti e costituisce un valido esempio 
di palazzina residenziale per l’alta borghesia romana 
degli anni ’50. È stato effettuato un ripristino delle 
facciate dell’edificio, che presentavano distacchi di 
intonaco e infiltrazioni d’acqua con conseguente 
degrado del calcestruzzo.
Dopo una pulizia accurata dei ferri d’armatura è 
stata applicata la malta cementizia anticorrosiva 
MAPEFER 1K. Il calcestruzzo è stato poi ripristinato 
con la malta fibrorinforzata MAPEGROUT 430, mentre 
le porzioni di intonaco rimosse sono state ricostruite 
con INTOMAP R2 FIBRO, addizionato con il lattice di 
gomma sintetica PANICRETE. Una volta avvenuta la 
stagionatura delle parti ripristinate, è stata effettuata 
la rasatura del supporto utilizzando PLANITOP 210, 
armata con la rete in fibra di vetro MAPENET 150.
La finitura di tutti i supporti e delle facciate
è stata effettuata con il fondo ai silicati 
SILEXCOLOR PRIMER, seguito dall’applicazione 
di SILEXCOLOR PITTURA.

Ospedale di Sant Pau Barcellona (Spagna)
Questo complesso ospedaliero è stato costruito tra il 1902 e il 1930 e concepito da Lluís Domènech i Montaner come 

una "città dentro la città" dotata di strade, padiglioni, giardini, chiesa e convento.
Nel 1997 è stato dichiarato sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Tra il 2013 e il 2014 sono stati restaurati vari 

padiglioni con soluzioni Mapei. Le volte del padiglione dell'amministrazione e le cupole dei padiglioni Sant Leopold e 
Sant Manuel sono state rinforzate con PLANITOP HDM RESTAURO e MAPEGRID G 220. Nel padiglione

dell'amministrazione sono state create pavimentazioni cementizie con ULTRATOP su massetti realizzati con TOPCEM, 
prima della finitura con MAPECRETE STAIN PROTECTION. Nel Padiglione di Sant Rafael, quattro cupole esterne sono 

state rinforzate con PLANITOP HDM RESTAURO, MAPEGRID G 220, MAPEWRAP G FIOCCO,
MAPEWRAP 21. I sottofondi sono stati impermeabilizzate con MAPELASTIC SMART, armato con MAPENET 150, prima 
di incollare il rivestimento ceramico con KERAFLEX. Le crepe della cupola sono state sanate con LAMPOCEM, prima 

di iniettare MAPE-ANTIQUE F21 per riempire i vuoti delle fessure nella cupola che permettevano le infiltrazioni.

Speciale restauro edifici moderni
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Oggi la sostenibilità, e in generale le tematiche 
ambientali, rappresentano un obiettivo primario in 
edilizia, un settore che sta vivendo una fase di profondo 
cambiamento.
Lo studio di nuove tecnologie e l’attenta scelta di 
materiali e di metodologie costruttive innovative hanno 
come obiettivo la ricerca della massima efficacia e 
durabilità delle soluzioni garantendo, allo stesso tempo, 
eco-compatibilità e sostenibilità in tutto il processo 
edilizio. 
Grazie all'attività di Ricerca e Sviluppo, Mapei traccia la 
strada di una sostenibilità concreta abbinando lo studio 
dei materiali del passato alle tecnologie innovative, con 
l’obiettivo di fornire materiali di alta qualità, durevoli nel 
tempo e meno impattanti in cantiere. Vengono studiate 
e proposte soluzioni che garantiscono una più facile 
gestione dei rifiuti e che richiedono minori tempi ed 
energie per essere realizzate. 
Progettare un mondo sostenibile è un impegno 
fondamentale per Mapei. Un impegno che si traduce 
mettendo a disposizione di progettisti, imprese, 
applicatori e committenti soluzioni innovative, durevoli e 
a basso impatto ambientale.

La gamma Mape-Antique NHL ECO
Mapei propone materiali a base di calce idraulica natura-
le, completamente esenti da cemento, in grado di risol-
vere in maniera duratura i problemi che riguardano tutti 
gli edifici in muratura, anche quelli di pregio e vincolati.
La gamma Mape-Antique NHL ECO incarna pienamente 
i concetti di eco-compatibilità e sostenibilità, in quanto è 
composta da materiali con alto contenuto di riciclato. Si 
compone inoltre di malte prodotte in impianti efficienti 
a basso impatto ambientale e che sfruttano le energie 
rinnovabili.
Un altro importante elemento che denota questa filo-
sofia di sostenibilità è la scelta di utilizzare packaging 
riciclabili in carta e cartone, come testimoniato dalla 
presenza del logo Aticelca presente sui sacchi.

Mape-Antique NHL ECO RESTAURA
Come risanare una facciata dagli intonaci ammalorati? 
Scegliendo i prodotti della nuova gamma 
Mape-Antique NHL ECO, in particolare ECO RESTAURA, 
una malta multiuso a base di pura calce idraulica 
naturale e materiale riciclato, esente da cemento, 
indicata per la ricostruzione e il livellamento di supporti, 
intonaci e rivestimenti minerali di tutti gli edifici 
esistenti, anche di pregio storico e architettonico sotto 
la tutela della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio.
La sua caratteristica fondamentale è la versatilità, in 
quanto rappresenta la soluzione a tanti problemi che 
riguardano le facciate: la ricostruzione o la stilatura 
di supporti anche faccia-vista, il rifacimento totale o 
parziale di intonaci e rasature o il loro livellamento, 
anche in presenza di vecchie pitture. Mape-Antique 
NHL ECO RESTAURA può essere applicata in spessori 
variabili da 3 a 30 mm.  
È sostenibile, perché utilizza meno materie prime 
vergini, e allo stesso tempo permette di realizzare 
interventi che durano nel tempo, preservando a lungo 
l’edificio. 
Mape-Antique NHL ECO RESTAURA offre sempre la 
risposta giusta e sostenibile sia per edifici nuovi nel 
settore della bioedilizia sia per edifici esistenti, anche 
sotto la tutela della Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio.
Come i rasanti Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile 
e Grosso, ECO RESTAURA è altamente traspirante 
e quindi applicabile su tutti i tipi di intonaci, anche 
deumidificanti. È inoltre studiato per avere completa 
compatibilità elasto-meccanica con tutti i supporti 
murari.
È in accordo alla norma EN 998-1 ed è classificata 
come GP: “Malta per scopi generali per intonaci interni/
esterni”, di Categoria CS II. Inoltre, secondo la norma EN 
998-2, è classificata come T: “Malta da muratura a strato 
sottile”, di Classe M 2,5.

Ricostruzione di muratura in mattoni.

Ricostruzione degli intonaci.Mape-Antique NHL 
ECO RESTAURA è una 
malta multiuso indicata 
per la ricostruzione e il 
livellamento di supporti.

QR Code per 
consultare la 
scheda tecnica

Marcatura EN 998-1

Marcatura EN 998-2

Logo Aticelca: 
sacco riciclabile 
in carta o cartone

MALTA DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

EN 998-2

T-M2,5

Esente da cemento

Natural Hydraulic Lime

Materiale riciclato (CAM)

Speciale restauro edifici moderni

Mape-Antique NHL ECO
LA CALCE PER UN FUTURO INNOVATIVO E SOSTENIBILE

di Daniele Sala

“Partiamo da un’idea di futuro, un futuro di innovazione e sostenibilità, dove costruire è creare valore condiviso 
e dove progresso significa andare avanti tutti, perché il futuro è la nostra destinazione”
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Linea Risanamento e Restauro

Applicazione e finitura
Mape-Antique NHL ECO RESTAURA è applicabile a 
cazzuola o a spatola dopo essere stato preparato in 
betoniera o in piccole quantità con trapano elettrico 
munito di agitatore, a basso numero di giri oppure nella 
tramoggia di un’intonacatrice a miscelazione continua, 
qualora il prodotto venga applicato a spruzzo. Può 
essere applicato anche con interposta rete in fibra di 
vetro alcali resistente come MAPETHERM NET, laddove 
venga impiegato come rasante per uniformare intonaci 
esistenti e porzioni ricostruite.
Indipendentemente dal tipo di applicazione prescelta, 
la finitura della superficie di Mape-Antique NHL ECO 
RESTAURA può essere eseguita manualmente con 
frattazzo di plastica, di legno o di spugna oppure 
meccanicamente con idonea frattazzatrice, già dopo 
alcune ore dall’applicazione e, comunque, in funzione 
della temperatura e delle condizioni ambientali. Può 
essere pitturato o rivestito con finiture minerali colorate 
a base di silicati (gamma Silexcolor) o a base di silossani 
(gamme Silancolor e Silancolor Plus) o con qualsiasi 
tipo di finitura.
Mapei, da sempre sinonimo di qualità, innovazione ed 
esperienza, garantisce inoltre un’assistenza tecnica 
completa in ogni fase esecutiva, grazie alla capillare rete 
di specialisti presenti su tutto il territorio nazionale. 
Grazie alla crescente sensibilità verso l’ambiente, i 
prodotti di questa linea sono sempre più richiesti da 
imprese che operano in grandi e piccoli cantieri e quindi 
facilmente reperibili nelle rivendite di materiali edili.

Posizionamento della rete in fibra 
di vetro A.R. sul primo strato di
rasatura.

Ricostruzione di
elemento costruttivo.

Pitturazione dei supporti ricostruiti 
con Mape-Antique NHL ECO RESTAURA.

Speciale restauro edifici moderni

Scopri di più su
MAPE ANTIQUE NHL ECO RESTAURA
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delle linee ferroviarie. Per Mapei 
Romania questa è certamente 
un’occasione perché l’azienda è 
pronta a offrire soluzioni complete e 
prodotti per questo tipo di progetti: 
additivi per calcestruzzo (anche 
proiettato), impermeabilizzanti, 
sistemi per la protezione e il 
ripristino del calcestruzzo, materiali 
per lo scavo delle gallerie con TBM 
(Tunnel Boring Machine).

Mapei non ha un impianto 
produttivo in Romania: da 
dove arrivano i prodotti che poi 
vengono commercializzati sul 
mercato interno e con quali canali 
vengono distribuiti?
I prodotti sono importati da altre 
consociate del Gruppo come 
quelle presenti in Bulgaria, 
Polonia, Ungheria, oltre che dalla 
casa madre italiana. Vengono poi 
distribuiti sul mercato rumeno 
attraverso vari canali: distributori, 
catene di DIY, grandi imprese 
di costruzione e applicatori 
professionisti. 

infrastrutturali. A queste ultime, 
ad esempio, offriamo una linea 
completa di sistemi per il rinforzo 
strutturale che comprende materiali 
compositi, a base di fibre di vetro o 
carbonio o basalto. Inoltre, nel nostro 
team abbiamo esperti (compresi 
ingegneri) in grado di supportare 
i clienti e i progettisti in tutte le 
fasi dei lavori, dalla progettazione 
all’esecuzione.

Mapei ha avviato rapporti di 
collaborazione con il mondo della 
scuola: ci può spiegare gli obiettivi 
e i risultati raggiunti?
Abbiamo offerto borse di studio 
per laureandi e dottorandi presso 

Quali sono le prospettive del 
mercato delle costruzioni rumeno 
dopo il lungo periodo legato alla 
pandemia di Covid-19?
Il settore delle costruzioni in 
Romania non ha registrato 
significative perdite nel corso degli 
ultimi due anni interessati dalla 
pandemia. Abbiamo assistito a una 
riduzione, nel breve periodo, della 
domanda di edifici residenziali che 
è rimasta stagnante tra febbraio e 
maggio 2020, ovvero nel periodo 
iniziale della pandemia.
Anche le vendite di materiali da 
costruzione sono rimaste ferme, 
sopratutto nel canale di vendita DIY, 
nel periodo in cui il green pass ha 
cominciato a diventare obbligatorio, 
ovvero tra settembre e ottobre 2021. 
Quanto alle prospettive future, ci 
aspettiamo che il settore residenziale 
sia influenzato solo  in una certa 
misura dagli ultimi eventi in Ucraina. 

Nei piani del governo di Bucarest 
sono previsti importanti 
investimenti nelle infrastrutture: 
quali opportunità si aprono per 
Mapei?
Accedendo al programma Pnrr 
dell’Unione Europea, il governo 
rumeno intende investire in maniera 
consistente in infrastrutture 
stradali e ferroviarie. Già dall’anno 
scorso sono stati avviati progetti 
per la realizzazione di importanti 
superstrade e la modernizzazione 

Quali sono le linee di prodotto più 
interessanti per Mapei Romania?
I prodotti che hanno fatto conoscere 
il nostro marchio sul mercato 
rumeno sono quelli della linea per 
la posa di ceramica e materiale 
lapideo (adesivi, fugature, sigillanti) 
ma anche quelli, soprattutto negli 
ultimi anni, per la posa di resilienti 
e per edilizia. Mapei è molto 
apprezzata in Romania per la sua 
capacità di offrire sistemi completi ai 
posatori di pavimenti e rivestimenti 
in PVC, legno e LVT, oltre che agli 
applicatori di pavimenti cementizi 
e in resina, agli specialisti di 
impermeabilizzazione e alle imprese 
che si occupano di grandi progetti 

FLORIN CIOBANU, GENERAL MANAGER DI MAPEI ROMANIA: 
SIAMO UNA PRESENZA IMPORTANTE IN MOLTI SETTORI DELL'EDILIZIA

La nostra forza: offrire 
sistemi completi

LA STORIA DELLA CONSOCIATA

Mapei Romania è una consociata del Gruppo operativa 
dal 2006 quando, con soli 4 impiegati, ha iniziato a distri-
buire prodotti per edilizia in territorio rumeno. La sua of-
ferta è in primo luogo destinata a tre importanti segmen-
ti del mercato delle costruzioni: le soluzioni per la posa 
di pavimenti e rivestimenti in ceramica, pietra, materiali 
resilienti, tessili e legno; i materiali per edilizia, compresi 
gli impermeabilizzanti, i prodotti per lavori in sotterraneo 
e i sistemi per i pavimenti cementizi e in resina; gli additivi 
per calcestruzzo. 
Grazie alla sua sede a Bucarest e ai depositi di Bucarest 
e Brasov, Mapei Romania rifornisce i clienti di ogni parte 
del Paese attraverso tre canali di vendita principali: distri-

butori, catene di DIY e forniture dirette alle imprese di co-
struzione, specialmente nel caso di grandi cantieri.
Con una rete capillare di tecnici e agenti presenti in ogni 
provincia, è in grado di assicurare un efficiente servizio di 
assistenza tecnica ai professionisti del settore, collaboran-
do con ingegneri, architetti e applicatori per trovare ogni 
volta la soluzione più sostenibile e adatta alle esigenze di 
un determinato progetto.
Tutto ciò consente a Mapei Romania di contribuire alla 
realizzazione di progetti di vario tipo (residenziali, com-
merciali, infrastrutturali) e di aumentare la visibilità e la 
riconoscibilità del marchio che gode di buona fama nel 
Paese.

Florin Ciobanu, 
General Manager 
Mapei Romania.

L’edificio che ospita la sede di Mapei Romania a Bucarest.

GIOCO DI SQUADRA  ROMANIA

I progetti, legati 
ai piani Pnrr, per 
realizzare superstrade 
e modernizzare 
le linee ferroviarie, 
saranno un'occasione 
di crescita per 
Mapei Romania

“ 2
DEPOSITI
A BUCAREST E BRASOV

2006
ANNO DI FONDAZIONE

20,8
MILIONI DI EURO
FATTURATO NEL 2021

23
MILIONI DI EURO
FATTURATO PREVISTO 
PER IL 2022

77
DIPENDENTI

1
SEDE
A BUCAREST

MAPEI ROMANIA
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UN IMPEGNO A TUTTO CAMPO

LO SPORT 
Dal 2018, Mapei Romania sponsorizza AHC 
Potaissa Turda, una delle più importanti squadre 
di pallamano del Paese, che nel 2018 ha vinto 
l’European Challenge Cup. Le partite della 
squadra sono trasmesse sulla TV nazionale due 
volte a settimana e questo permette di rafforzare 
la popolarità del brand Mapei presso un ampio 
pubblico di spettatori rumeni.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Dal 2019 al 2021, la consociata rumena 
ha sostenuto il progetto MagicHOME 
che offre accoglienza gratuita a famiglie 
e bambini malati di cancro o altre gravi 
malattie. Comprende un network di 
13 centri di accoglienza in Romania, 
Moldavia e Austria. Mapei Romania ha 
contribuito alla realizzazione del centro di 
Bucarest, fornendo prodotti per massetti, 
impermeabilizzanti, adesivi per ceramica e 
stuccature per fughe. La struttura è ora in 
grado di accogliere 25-30 persone e fornire 
10.000 pasti al giorno.  

LA FORMAZIONE
Con il mondo della scuola Mapei 
Romania collabora attraverso 
progetti originali come la “Mapei 
Color Competition”, che dal 2017 al 
2021, ha coinvolto alcuni studenti di 
arte musiva di Unarte, l’Università 
nazionale rumena di arte. A loro è 
stato affidato il compito di comporre, 
in tre settimane di lavoro, un’opera 
in mosaico utilizzando prodotti 
Mapei come le stuccature per fughe 
ULTRACOLOR e KERACOLOR FF. 

IL PATRIMONIO STORICO
Alla salvaguardia del 
patrimonio artistico e storico 
Mapei Romania dedica 
un’attenzione particolare, come 
dimostrato dal supporto al 
restauro delle terme di Nettuno 
di Băile Herculane (nella foto). Si 
tratta di un complesso termale, 
progettato tra il 1883 e il 1886 
da architetti provenienti dalla 
corte imperiale d’Austria, che 
oggi versa in gravi condizioni 
di degrado. I lavori prevedono 
interventi di consolidamento, 
restauro degli intonaci e di 
rinforzo delle coperture, per 
riportare la struttura al suo 
utilizzo originario. Dal 2021 
Mapei Romania fornisce 
consulenza tecnica e prodotti 
per il restauro delle murature 
(MAPE-ANTIQUE I) e la 
creazione di barriere chimiche 
(MAPESTOP KIT DIFFUSION) 
contro l’umidità.

A DESTRA: 
Il deposito di Mapei 

Romania a Brasov, 
nella regione della 

Transilvania.

facoltà di ingegneria delle costruzioni 
in università prestigiose del Paese 
come quelle di Bucarest, Iasi, Cluj e 
Timisoara. 
Queste iniziative sono state sospese 
durante la pandemia ma intendiamo 
ripristinarle non appena sarà 
possibile tornare alla normalità. 

C'è anche in Romania, come in altri 
Paesi, un problema di reperibilità 
di personale specializzato nelle 
diverse lavorazioni dell'edilizia?
Il tasso di disoccupazione della 

Romania è uno dei più bassi 
dell’intera Europa. Negli ultimi 
anni, è stato il Paese europeo con 
il maggior numero di emigranti, 
in tempo di pace, verso altre 
nazioni: per questo dobbiamo 
adesso confrontarci con una 
grave mancanza di manodopera 
qualificata. Abbiamo allora deciso di 
formare e valorizzare internamente 
le nostre risorse umane. Ad 
esempio, stiamo portando avanti un 
programma di crescita professionale 
che offre una formazione tecnica 

fornita dai nostri professionisti. Al 
tempo stesso prevediamo delle 
sessioni di formazione, affidate a 
società esterne, per lo sviluppo delle 
soft skills del nostro personale. 

Mapei e lo sport: quali sono le 
iniziative che legano il marchio 
Mapei al mondo sportivo?
Lo sport è sempre stato uno dei 
nostri interessi, in linea con la 
filosofia aziendale del Gruppo. Per 
questo il nostro team è coinvolto 
in programmi che supportano 

competizioni sportive, come la gara 
ciclistica Triada MTB, o squadre 
sportive come quella di pallamano 
Potaissa Turda.

Quali collaborazione ha Mapei 
Romania con organizzazioni 
e associazioni professionali e 
imprenditoriali del settore?
Il nostro team è conosciuto per il 
suo impegno nel sostenere i giovani 
talenti e le nuove generazioni di 
artisti. Abbiamo portato avanti 
vari programmi di supporto 

agli studenti di Facoltà di Arte e 
Architettura in famose università 
del Paese, come quelle di Bucarest 
e Timisoara. Tra le varie iniziative 
posso menzionare il programma 
Unarte, l’unica competizione 
artistica in Romania dedicata all’arte 
del mosaico e al suo ruolo nell’arte 
e nell’architettura moderne. Infine, 
collaboriamo con l’associazione 
degli architetti rumeni, con la 
quale realizziamo varie iniziative 
di partnership anche a livello 
regionale. 

Il nostro team 
è conosciuto per le 
iniziative a sostegno 
dei giovani artisti 
e la partnership 
con il mondo
degli architetti

“
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46   RM  170/2022   170/2022  RM   47

GIOCO DI SQUADRA  ROMANIA

Le pavimentazioni in pietra sono sta-
te incollate sui pavimenti delle zone 
umide con KERAFLEX MAXI S1, ade-
sivo cementizio di colore bianco, a 
scivolamento verticale nullo, a tempo 
aperto allungato, deformabile.
Le fughe del mosaico vetroso e dei 
pavimenti in pietra sono state stuc-
cate con KERAPOXY, una malta 
epossidica bicomponente antiacida, 
che permette di ottenere stuccature 
caratterizzate da elevate resistenze 
meccaniche e chimiche. 
Un centro termale storico, dunque, 
che porta avanti la tradizione della 
“salus per acquam” con servizi mo-
derni, in un perfetto equilibrio tra 
passato e modernità.

Prodotti sicuri per gli 
ambienti umidi e le piscine
Al rinnovo del complesso termale ha 
contribuito anche Mapei Romania, 
fornendo soluzioni per la posa di mo-
saico vetroso nelle piscine e di mate-
riale lapideo nelle aree umide interne 
(bagni, docce, spogliatoi). Per riparare 
le lesioni dei sottofondi si è fatto ricor-
so a EPORIP, adesivo epossidico bi-
componente, esente da solventi.
Prima della posa del mosaico vetroso, 
i sottofondi sono stati trattati con una 
boiacca cementizia additivata con 
PLANICRETE, lattice di gomma sinte-
tica in grado di migliorare l’adesione 
degli impasti cementizi. Il mosaico 
vetroso è stato incollato nelle piscine 
con il sistema KERABOND T-R + ISO-
LASTIC. KERABOND T-R è un adesivo 
cementizio tissotropico distribuito sul 
mercato rumeno da Mapei Romania. 
Il lattice elasticizzante ISOLASTIC ne 
migliora l’aderenza a tutti i supporti, 
la deformabilità e l’impermeabilità. 

SOLUZIONI PER LA POSA DI MOSAICO VETROSO 
NELLE PISCINE E NELLE AREE UMIDE INTERNE

Complesso termale 
Baia Populară 

Sibiu

1. Il complesso termale di 
Baia Populară, risalente 
al 1904, è stato di recente 
rinnovato per offrire ai 
suoi ospiti spazi moderni 
e servizi all’avanguardia.
2. Nella grande piscina 
centrale sono state 
posate piastrelle 
ceramiche con il sistema 
adesivo KERABOND T-R 
+ ISOLASTIC.

Scopri di più su
KERAPOXY

SCHEDA TECNICA
Complesso termale Baia 
Populară, Sibiu (Romania)
Periodo di costruzione: 
1904
Progettista originario: 
Karl Hocheder
Periodo di rinnovo: 2020-
2021
Periodo di intervento 
Mapei: 2020-2021
Progetto: Guttmann 

Szabolcs
Committente: Comune di 
Sibiu, Servizi pubblici 
Direzione lavori: Arhitect 
Service Guttmann & Co 
ARCHITECT; K&K Studio de 
Proiectare
Impresa esecutrice: Euras
Impresa di posa: SC Aqua 
Tehnoserv SRL  
Distributore Mapei: 
Arca Cluj

Coordinamento Mapei: 
Ovidiu Badea (Mapei 
Romania)  
Foto: Alexandra Bendea, 
K&K Studio de Proiectare

PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei 
sottofondi: Planicrete, 
Eporip
Posa di mosaico vetroso: 
Kerabond T-R*, Isolastic

Stuccatura delle fughe: 
Kerapoxy

*Questo prodotto è 
distribuito sul mercato 
rumeno da Mapei 
Romania.

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare 
mapei.it e mapei.ro

I primi bagni termali della cittadi-
na di Sibiu sono stati completati nel 
1840, ma è stato solo a partire dalla 
fine del XIX° secolo che si è cercato 
di realizzare un grande stabilimento 
aperto al pubblico. Sotto la direzione 
del professor Karl Hocheder dell’Uni-
versità Tecnica di Monaco, è nato così 
Baia Populară, un complesso che 
combinava lo stile neobarocco con 
elementi di Jugendstil, inaugurato a 
fine 1904. Comprendeva una grande 
piscina, una sauna umida e una sec-
ca, 32 cabine per bagno turco, docce, 

spogliatoi e sale per massaggi e ba-
gni terapeutici. Furono poi aggiunte 
stanze per accogliere visitatori in ar-
rivo da lontano: nel 1906 divenne la 
casa di cura Stadtpark che arrivò ad 
accogliere fino a 5.000 ospiti all’anno, 
provenienti da ogni regione della Ro-
mania, dalla Turchia e dalla Germa-
nia. Oggi Baia Populară offre spazi 
rinnovati e ampliati, strumenti all’a-
vanguardia e una struttura adegua-
tamente restaurata e rinnovata per 
mantenere la bellezza della sua tra-
dizione centenaria e al tempo stesso 

servizi moderni a ospiti rumeni e a 
turisti.
L’intervento di rinnovo e ampliamen-
to ha reso più facile l’accesso alle va-
rie aree anche a persone disabili e ha 
ampliato l’offerta di servizi disponibili: 
dalle terapie di riabilitazione ai mas-
saggi con pietre e acqua, dalla cura 
dello stress alla pratica dello sport 
nella palestra. Gli ospiti trovano a loro 
disposizione una grande piscina, tre 
saune, una grotta del sale, due picco-
le piscine con acqua fredda e calda, 
ampi spogliatoi e sale di attesa. 

2

1
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Da Bucarest a Brasov: 
una rassegna di lavori
IL CONTRIBUTO DI MAPEI NELLA 
COSTRUZIONE O NEL RIPRISTINO 
DI EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI

Aeroporto internazionale George Enescu
Bacau  

Questo aeroporto è il più grande della Romania nordorientale ed è utilizzato da oltre 420.000 passeggeri l’anno. 
L’intervento di ampliamento del 2016-2017 ha visto un ampio impiego di soluzioni Mapei. Nella torre di controllo 

i sottofondi sono stati trattati con PRIMER G e ULTRAPLAN ECO o con EPORIP e ULTRAPLAN FAST TRACK e, 
sulle terrazze, impermeabilizzati con MAPEBAND e PLANISEAL 288. In varie zone materiali lapidei e piastrelle 

ceramiche sono stati posati con KERAFLEX MAXI S1, ADESILEX P9, KERABOND T-R e stuccati con KERACOLOR FF e 
ULTRACOLOR PLUS; le facciate sono state isolate termicamente con MAPETHERM AR2; le vasche antiincendio sono 

state impermeabilizzate con PLANISEAL 88.

Ristorante e hotel Herastrau
Bucarest
Il complesso Herastrau, situato in un’area naturale 
nei dintorni di Bucarest, comprende un hotel, una 
sala da ballo, una cantina e un ristorante affacciati 
sul lago omonimo e sui giardini circostanti. Il 
ristorante, progettato nel 1930 da Octav Doicescu, 
ricorda l’atmosfera bohémienne delle origini e può 
accogliere 500 persone. L’hotel, che dispone di 36 
camere e di due suite, è situato nel centro del parco, 
sulle sponde del lago. Mapei Romania ha contribuito 
al rinnovo di entrambe le strutture fornendo prodotti 
per il trattamento e livellamento dei sottofondi come 
ECO PRIM GRIP, ECO PRIM T, PRIMER MF EC PLUS 
e ULTRAPLAN, oltre che la posa di pavimenti in PVC, 
come ULTRABOND ECO V4 SP e ADESILEX VZ.

Ospedale St. Constantin 
Brasov 
Quella di Brasov è una delle strutture ospedaliere 
private più moderne della Romania. Dotata di 
apparecchiature all’avanguardia, un personale di 
180 unità e 88 posti letto, è in grado di offrire spazi 
confortevoli e servizi medici di qualità. Tra il 2016 e il 
2018 i tetti della struttura sono stati impermeabilizzati 
con le membrane sintetiche MAPEPLAN M15. 
Sulle terrazze, i sottofondi sono stati preparati con 
TOPCEM e PLANICRETE e impermeabilizzati con 
MAPEBAND e MAPELASTIC prima della posa di granito 
e ceramica con KERAFLEX MAXI S1 e ADESILEX P9 e 
della stuccatura delle fughe con KERACOLOR FF e 
ULTRACOLOR PLUS. Nei bagni i sottofondi sono stati 
impermeabilizzati con MAPEGUM WPS e 
MAPEBAND PE120, mentre le vasche delle riserve 
d’acqua antincendio sono state impermeabilizzate 
con PLANISEAL 88.

GIOCO DI SQUADRA  ROMANIA

Stadio Tudor Vladimirescu  
Targu Jiu
Questo nuovo stadio sostituisce quello costruito negli 
anni ’30 nella cittadina di Targu Jiu. Occupa un’area 
di 37.500 m2 ed è in grado di accogliere oltre 12.000 
spettatori e, nel suo parcheggio, 150 auto. Con un 
investimento di oltre 22 milioni di euro è stato possibile 
completare una struttura multifunzionale per offrire 
spazi confortevoli a pubblico, atleti, tecnici e giornalisti. 

Per l’impermeabilizzazione delle fondamenta dello sta-
dio e del parcheggio sotterraneo sono state impiegate 
alcune soluzioni Mapei come il manto sintetico in PVC-
P MAPEPLAN UG (prodotto da Polyglass, consociata 
del Gruppo Mapei) e POLYDREN PP 300 geotessile non 
tessuto per la realizzazione di strati di compensazione, 
regolarizzazione, protezione e filtro.
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SPAZI APERTI

PRESENTATE LE NUOVE SOLUZIONI PER L’OUTDOOR: 
DAL VERDE SPORTIVO AI PARCHI

Innovazione, sostenibilità, estetica 
e tanto colore: sono questi gli 
elementi che caratterizzano le 
soluzioni dedicate al Landscape, 
all’arredo urbano e agli impianti 
sportivi che Mapei ha portato a 
MyPlant&Garden, la più importante 
kermesse professionale italiana 
del florovivaismo, del garden e del 
paesaggio che si è tenuta a Fiera 
Milano Rho dal 23 al 25 febbraio. 
Un’edizione decisamente riuscita, 
che ha visto oltre 18.000 visitatori 
professionali e oltre il 20% di espo-
sitori provenienti dall’estero.
In questo contesto, Mapei ha 
alimentato e incentivato la “voglia 
di green” proponendo sistemi che 
abbracciano un’ampia gamma 
di soluzioni per verde sportivo, 
garden e paesaggio, per ambienti 
aperti da vivere e condividere: spazi 
durevoli a bassa manutenzione 
grazie a soluzioni innovative in 
grado di soddisfare le più diverse 
esigenze di progettazione.
La fiera MyPlant&Garden è stata 

l’occasione per presentare le mol-
teplici possibilità realizzative per gli 
spazi aperti, pubblici, residenziali, 
ricreativi e sportivi e Mapei Paving 
Partner, la squadra di specialisti 
Mapei al fianco dei professioni-
sti, lungo tutte le fasi progettuali, 
esecutive e manutentive delle pavi-
mentazioni e del Landscaping. 

Soluzioni drenanti in primo piano
Per soddisfare le esigenze 
connesse alla gestione delle acque 
meteoriche, le pavimentazioni 
drenanti sono oggi la soluzione 
chiave in svariati contesti. Mapei 
ha presentato la soluzione 
combinata di ECO DRENO, sistema 
eco-sostenibile, unico nel suo 
genere, formulato con il 100% di 
aggregato riciclato, pronto all’uso, 
ad alta resistenza meccanica e 
permeabilità, con MAPECOAT 
TNS PAINT, resina colorata in 
grado di mantenere inalterate le 
proprietà drenanti e di soddisfare 
qualsiasi esigenza cromatica. 

Disponibile in due granulometrie: 
4/8 e 8/12 mm. Sempre parlando di 
pavimentazioni drenanti, anche 
ad alta durabilità, in fiera era 
presente il collaudatissimo 
MAPESTONE JOINT, legante 
poliuretanico privo di solventi 
formulato per sigillare le fughe 
di pavimentazione in pietra 
naturale già riempite con inerti 
di granulometria adeguata. 
Grazie a questa tecnologia si 
possono realizzare pavimentazioni 
architettoniche non solo drenanti, 
ma anche elastiche, in pietra 
naturale nei formati desiderati 

Spazio alle pavimentazioni 
architettoniche
Soluzione tecnica alternativa, sem-
pre per pavimentazioni architetto-
niche ad alta durabilità e carrabilità 
ma monolitiche, è il Sistema 
Mapestone, a base di malte ce-
mentizie premiscelate per l’alletta-
mento (MAPESTONE TFB 60)  
e la stuccatura (MAPESTONE PFS2 

FLEX o VISCO) di pietre naturali, 
cotto, elementi prefabbricati, au-
tobloccanti, grès porcellanato ad 
alto spessore. Soluzione particolare, 
simile alla precedente ma specifica 
per i contesti ad alto valore storico, 
è Sistema MAPESTONE CALCIX, 
costituito da malte premiscelate a 
base calce.
Nel contesto delle soluzioni per le 
pavimentazioni architettoniche in 
pietra, la fiera è stata l’occasione 
per il lancio ufficiale di  
MAPESTONE GR-ECO, un pro-
dotto innovativo che rivoluziona 
il concetto di sostenibilità per le 
pavimentazioni esterne pedonali e 
residenziali. Si tratta di una malta 
premiscelata a base di fibre naturali 
di origine vegetale e aggregati mi-
nerali. Priva di cemento e di calce, 
con emissioni di CO2 ridotte del 95% 
rispetto a una malta tradizionale, è 
la soluzione ideale per la stuccatura 
delle fughe di pavimentazioni per 
tutti i contesti a carrabilità modesta 
in cui è indispensabile rispondere 
ad esigenze di naturalità, come 
ad esempio parchi, giardini e aree 
verdi. Grazie a questa tecnologia, in 
combinazione con un allettamento 
drenante, si possono realizzare pa-
vimentazioni filtranti in pietra na-
turale, cotto elementi prefabbricati, 
autobloccanti, grès porcellanato ad 
alto spessore nei formati desiderati. 

Superfici creative
E per chi desidera esaltare la crea-
tività delle superfici carrabili? Per 
loro Mapei ha presentato  
MAPECOAT TNS EXTREME, la nuo-
va finitura bicomponente epossi-
acrilica in dispersione acquosa 
con cariche selezionate, a rapida 

asciugatura. Formulata per il rive-
stimento durevole di pavimen-
tazioni carrabili, pedonali e piste 
ciclabili, questa speciale tecnologia 
è in grado di creare il perfetto con-
nubio tra velocità di asciugatura e 
resistenza allo scivolamento anche 
in condizioni bagnate, determi-
nante per la sicurezza anche dei 
pedoni. Le eccellenti proprietà 
meccaniche, combinate con l’ele-
vata resistenza chimica agli agenti 
potenzialmente aggressivi, con-
sentono di aumentare la durabilità 
della pavimentazione trattata. In 
più, grazie al sistema ColorMap di 
Mapei è possibile esaudire qualsiasi 
richiesta di riqualificazione o di 
effetto estetico richiesto.
Se parliamo di colore, una ulteriore 
opzione è MAPEI COLOR  
PAVING, tecnologia per percorsi sia 
pedonali che carrabili che consente 
di ottenere un aspetto naturale 
ed elevate prestazioni meccani-
che. Combinata con la possibilità 
di fare tesoro delle risorse locali 
(come ghiaie e sabbie), consente di 
ottenere superfici facilmente inte-
grabili con il contesto naturalistico 
circostante. La percezione finale 
sarà simile a quella della tradizio-
nale ghiaia sciolta, al netto però dei 
fastidi e dei costi delle incessanti 
manutenzioni ordinarie. La finitura 
superficiale è personalizzabile per 
soddisfare le differenti esigenze, 
siano estetiche o funzionali. 
Per informazioni e approfondi-
menti, vi invitiamo a contattare 
l’assistenza tecnica di Mapei Paving 
Partner ai seguenti indirizzi: 
sport-technology@mapei.it e 
pavimentazioniarchitettoniche@
mapei.it

Lo scenario di MyPlant&Garden è 
stato per Mapei anche l’occasione 
per condividere con i professionisti 
l’esperienza tecnica e personale dei 
propri esperti, con due appunta-
menti organizzati nello spazio Lan-
dscape Area e Verde Sportivo.
Giovedì 24 febbraio si è tenuto il 
convegno “Cultura per la natura”, 
coordinato da Giordano Bruno 
Guerri, presidente della Fondazio-
ne Il Vittoriale degli Italiani e orga-
nizzato dalle istituzioni del territorio 
del Lago di Garda e della Città di 
Brescia. Mapei ha partecipato con 
l’intervento di Grazia Signori, spe-
cialista della Linea Pavimentazioni 
architettoniche, dal titolo: “Parola 
chiave: ricerca. Dalla natura, per la 
natura” durante il quale sono stati 
approfonditi i valori guida e i pro-
cessi da cui nascono e vengono svi-
luppate le tecnologie Mapei dedica-
te al Landscaping.
Venerdì 25 febbraio l’architetto pa-
esaggista Andreas Kipar, della so-
cietà di consulenza paesaggistica 
Land, ha introdotto il tema del pa-
esaggio urbano e delle sfide con-
temporanee alla progettazione al 
convegno organizzato da Mapei: 
“Mapei Paving Partner: il paesag-
gio è tutto, perché tutto è paesag-
gio!”. L’incontro è stato moderato da 
Marcello Deganutti, Responsabile 
Linea pavimentazioni architettoni-
che Mapei, e sono intervenutiElisa 
Portigliatti, Responsabile Linea pa-
vimentazioni sportive Mapei, Grazia 
Signori e Giuseppe David, esperti 
della Linea Pavimentazioni architet-
toniche Mapei.

Due convegni sul 
tema del LandscapeMapei a MyPlant&Garden 
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L’importanza 
di rompere gli schemi

L’ARCHITETTO PAESAGGISTA ANDREAS KIPAR: NEGLI ULTIMI ANNI È CAMBIATO 
RADICALMENTE IL MODO DI CONCEPIRE LA CITTÀ

Arch. Andreas Kipar, lei è tra i pionieri, a livello 
internazionale, della progettazione del paesaggio, 
soprattutto in ambito urbano. Ci racconta 
brevemente qualcuno dei suoi progetti?
Tra ltalia, Svizzera e la Germania ci sono molti proget-
ti che da più di trent’anni partono dal concetto che il 
paesaggio viene prima di tutto ed è il punto di partenza 
di ogni processo sia esso a piccola/grande scala, a breve/
lungo termine. Tra gli esempi attuali vorrei citare Piazzale 
Loreto dove ripartiremo dal concetto spaziale di piazza 
per restituire questa porzione di città a Milano, passando 
poi a MIND (Milano Innovation District) dove trasfor-
mare l’area di Expo 2015 in un distretto dell’innovazione 
significa innanzi tutto riconnettere questa parte di città 
con il suo territorio, rafforzando non solo le connessioni 
fisiche ma anche l’identità del luogo e della sua comu-
nità. Seguendo il principio e il motto “Landscape First”, il 
progetto di paesaggio diventa forza generatrice di nuove 
identità urbane, definendo un ecosistema urbano basa-
to sui principi di sostenibilità e innovazione. 

Oggi che la dialettica tra architettura e natura 
è sempre più pressante e strategica, complici 
il cambiamento climatico, l’incremento 
dell’urbanizzazione e la nuova percezione degli spazi 
aperti, come vede il ruolo della progettazione del 
paesaggio a breve e lungo termine?

Negli ultimi anni è cambiato radicalmente il modo di 
concepire le città, sviluppando paesaggi urbani più vivi-
bili, dove il verde ha un ruolo determinante per costruire 
storie di paesaggio capaci di rigenerare le comunità 
urbane e i territori attraverso un approccio di sostenibi-
lità basato sulla riconnessione con la natura. Per quanto 
possa sembrare paradossale a prima vista: lo spazio 
aperto crea spazio urbano, un teorema che è già stato 
attuato con successo in regioni urbane come Milano con 
i suoi "raggi verdi", o nella regione della Ruhr nella città di 
Essen, addirittura Capitale Verde d'Europa nel 2017. 
L’imperativo è quello di recuperare la socialità, promuo-
vere la presenza della natura urbana, nella sua accezione 
di rifugio sicuro e “sano”. Il 2020 ha poi imposto una 
profonda rilettura del rapporto tra le tipologie edilizie e 
la morfologia urbana e, nello specifico, la pandemia ha 
messo in atto l’accelerazione del lavoro da remoto. Tra 
le conseguenze di ciò vi sono state maggiori richieste 
funzionali per gli alloggi, nuove esigenze di “prossimità” 
nei quartieri e soprattutto una rivisitazione dei progetti di 
edilizia terziaria costosi e prestigiosi, ovvero gli edifici alti, 
che sempre più connotano “visivamente” le capitali del 
terziario. La nostra mission “Reconnecting people with 
nature” risponde al compromesso tra la necessità di cre-
are nuove architetture e quella di far nascere un nuovo 
paesaggio urbano. Il nostro approccio alla progettazione 
vuole affrontare la dialettica tra il verticale degli edifici 
e l’orizzontale del paesaggio urbano: per questo sono a 
favore di una dimensione “olistica” del nuovo paesaggio 
urbano che si fonda sul ritorno della natura, anche ov-
viamente recuperando suolo da coltivare sulle coperture 
degli edifici stessi come sempre più la tecnologia per-
mette di fare, senza dimenticare la vera rivitalizzazione 
del suolo urbano.

Uno dei suoi motti è “Let’s Break it up”, rompiamo 
con il passato, guardando le cose con un’altra 
angolatura. Cosa significa questo per chi progetta, 
per gli amministratori e per tutti noi abitanti?
Le aree verdi non sono più solo ornamentali, ormai 
svolgono una funzione infrastrutturale, generando una 
nuova idea di natura urbana. L'abito di una città si può 
cambiare, ma solo se prima si è ragionato sul corpo: 
riportare la natura in città si rivela dunque come una ne-
cessità non più solo paesaggistica ma anche strutturale 
e funzionale alla gestione urbana e al benessere delle 
persone. In una prospettiva ecosistemica, il verde urbano 
diventa un dispositivo per gestire le acque piovane, 

controllare il microclima, ridurre gli inquinanti e fornire 
spazi salutari e ricchi di biodiversità. Nei centri cittadini, 
per esempio, si tratta inoltre di trasformare piazze poco 
invitanti in una struttura più attraente, come sta succe-
dendo a Milano in piazzale Loreto. In futuro, l'attuale area 
in posizione centrale, con le sue corsie stradali, diventerà 
una piazza rispettosa dell'ambiente e della popolazione. 

Quanto le tecnologie e i materiali sostenibili giocano 
un ruolo determinante?
Nell’epoca della transizione ecologia e digitale è necessa-
rio monitorare e quantificare i benefici della Natura sulla 
persona. In quest’ottica, con il LAND Research Lab®, sia-
mo partiti dal BIM, il Building Information Modelling, per 
dare vita a LIM®, (LIM landscape information modelling®). 
Significa, cioè, inserire il tema del paesaggio all’interno 
dei nuovi strumenti di progettazione e controllo. Il LIM 
ci dà la possibilità di misurare il paesaggio nel tempo; la 
previsione di un sistema dinamico attraverso la simula-
zione digitale diventa quindi di importanza fondamen-
tale nel nostro lavoro, nel quale l’uso della tecnologia è 
sempre più necessario. Non si tratta più di piantare solo 
un albero o di creare una nuova area verde, ma anche di 
poterne calcolare, stagione dopo stagione e anno dopo 
anno, l’apporto in termini di riduzione dell’inquinamen-
to, aumento della biodiversità, riduzione del riscalda-
mento. Solo allora il paesaggio entrerà nei bilanci delle 
città, delle aziende e nella consapevolezza dei cittadini 
trasformando il “Reconnecting People with Nature” da 
semplice motto a vera azione politica ed economica.

Prima le persone, quindi gli spazi e poi l’architettura. 
Questo è uno dei concetti cardine che vediamo 
in tanti suoi progetti. Come si realizza a livello 
progettuale questo nuovo approccio?
Il paesaggio è espressione della sfera pubblica, intesa 
come società composta dalle persone. Per questo i nostri 
progetti mirano a mettere al centro l’essere umano, che 
esprime sempre di più l’esigenza di aver una natura 
sotto casa, all’interno del proprio quartiere, a portata di 
mano. L’attenzione verso le persone passa necessaria-
mente attraverso l’attenzione allo spazio vitale. Questo 
vale ancor di più nelle città densamente abitate come 
Parigi, Roma o Milano ove la riscoperta dello spazio pub-
blico richiede una grande sinergia/governance Pubblico/
Privato. Nella rigenerazione urbana è necessario il pas-
saggio dal progetto di spazi verdi ad autentici progetti di 
paesaggi urbani. Nel prossimo futuro la città sarà sempre 

più popolata e “vissuta” attraverso lo spazio pubblico ed 
è quindi necessario che questo diventi un contenitore di 
servizi a 360 gradi. La vera sfida non è il numero di alberi 
che si vogliono piantare ma la qualità che questi alberi 
possono creare nello spazio pubblico. 

Nel suo gruppo di lavoro ci sono molti giovani pro-
fessionisti e lei dedica molte energie alla formazione 
dei progettisti del futuro. In base alla sua esperienza, 
quali sono gli insegnamenti più importanti per loro?
Nella decade della sostenibilità, la next generation 
assume un ruolo davvero cruciale. Partiamo dai Fridays 
for Future: da anni diverse personalità dagli scienziati/
ricercatori al Club of Rome fino a Jeremy Rifkin, ci 
avvertono della crisi generale dovuta al cambiamento 
climatico. Ma quello che ha dato la svolta a tutto ciò è 
l’impegno empatico della persona/indivduo, con ‚entrata 
in scena di Greta Thunberg. Greta ha incorporato tutto 
ciò per cui bisogna affidarsi ai giovani.
Oggi l’insegnamento più importante che si può dare 
ai più giovani è di dare spazio, spazio alla loro creatività, 
spazio alla loro attività, al loro pensiero e, all’interno di 
questo spazio, offrire loro la possibilità di essere radicali 
nel senso positivo del termine. Radicali nel porre le 
questioni, radicali nel chiedere il perché, radicali nel far 
rispettare gli obiettivi delle Nazioni Unite dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Anche nel nostro studio, che unisce persone provenienti 
da oltre 20 paesi con un’età media di 32,5 anni, il nostro 
impegno è proprio questo: costruire la piattaforma per 
le future generazioni, affinché possano germogliare 
con la loro fantasia, con la loro creatività, e soprattutto 
con la loro “Haltung”, il loro posizionamento, con il loro 
impegno etico, in modo da costruire quel mondo di cui 
abbiamo bisogno. 
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A DESTRA. 
Un'immagine 

dell'area di Porta 
Nuova, a Milano.

“ L'imperativo è quello 
di recuperare la socialità: 
promuovere la presenza 
della natura urbana nella 
sua accezione di rifugio 
sicuro e sano

SPAZI APERTI
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UNA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO 
PER L'AREA PIÙ PANORAMICA DELLA CITTÀ

Balcone del Golfo
Falconara Marittima (Ancona)

Il Balcone del Golfo di Falconara Ma-
rittima si estende su una superficie 
di 2.293 m2. Per riqualificare l’area 
sono stati realizzati una nuova pavi-
mentazione, percorsi liberi da bar-
riere architettoniche e un moderno 
sistema di videosorveglianza. Il pro-
gettista ha voluto rispettare la con-
formazione dello spazio precedente, 
ampliandone però la funzionalità. 
La fontana centrale, che rappresen-
ta il simbolo del Balcone del Golfo, 
è stata interamente restaurata, così 
come la ringhiera da cui ci si affac-
cia sul golfo di Ancona. Sono stati poi 
eliminati i cordoli che delimitano le 
aiuole e al loro posto sono state pian-
tumate siepi con diverse stagioni di 
fioritura, è stato installato un nuovo 
sistema di illuminazione a led e sono 
stati rinnovati gli elementi d’arredo 
outdoor. 

Calcestruzzo architettonico 
per i percorsi pedonali
Il committente voleva creare un par-
co che rappresentasse “il salotto” 
della città, in grado di consolidare 
l’identità della comunità. 
Tutti i percorsi sono stati pavimentati 

con calcestruzzo architettonico, che 
offre una superficie regolare e senza 
ostacoli per i pedoni. 
Il sistema di viabilità pedonale at-
traversa il parco longitudinalmente 
e trasversalmente. I percorsi hanno 
una larghezza che varia dai 3,26 m 
ai 3,44 m e non erano pavimentati. 
L’Assistenza Tecnica Mapei ha con-
sigliato di utilizzare il sistema MA-
PEI COLOR PAVING®, che consente 

di realizzare pavimentazioni in cal-
cestruzzo architettonico a effetto 
lavato conferendo alle superfici un 
effetto estetico simile alla pietra se-
minata. Questo sistema inoltre ri-
sponde alle richieste di durabilità e 
resistenza meccanica e assicura un 
gradevole aspetto estetico. La scelta 
ha permesso inoltre di risolvere alcu-
ne criticità, come l’eliminazione delle 
soglie in marmo ammalorate e i pro-
blemi legati alle radici dei pini. 
Per rispondere alle esigenze este-
tiche del progetto, per prima cosa 
sono stati definiti gli aggregati. 
Committente e progettista hanno 
personalizzato la texture della pa-
vimentazione scegliendo un inerte 
proveniente dal Parco Naturale della 
Gola della Rossa e di Frasassi, valoriz-
zando quindi le risorse locali. 

Sono state in seguito studiate le 
corrette proporzioni per il confezio-
namento del calcestruzzo, avvenuto 
direttamente in cantiere. Al calce-
struzzo prodotto è stato aggiunto il 
premiscelato multifunzione in polve-
re COLOR PAVING ADMIX NEUTRAL. 
Per migliorare l’adesione dell’impa-
sto al supporto è stata utilizzata una 
boiacca di adesione contenente il 
lattice in gomma sintetica PLANI-
CRETE. 
Su tutti gli elementi che avrebbero 
potuto sporcarsi durante le opera-
zioni di lavorazione è stato applica-
to il gel di protezione MAPEWASH 
PROTEX.  
Dopo aver staggiato e lisciato il cal-
cestruzzo, è stato applicato a spruz-
zo il ritardante di presa superficiale 
MAPEWASH PO, che ha assicurato 
anche un’adeguata protezione agli 
agenti atmosferici. Dopo circa 24 ore 
dal getto di finitura, sulle superfici 
è stato effettuato un idrolavaggio a 
pressione per asportare la sabbia e 
il cemento che rivestivano gli aggre-
gati e ottenere l’effetto estetico desi-
derato “ghiaia a vista”. 

SPAZI APERTI

SCHEDA TECNICA
Balcone del Golfo, 
Falconara Marittima 
(Ancona)
Periodo di intervento: 
2021 - 2022
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti 
per il rifacimento 

della pavimentazione 
architettoniche in 
calcestruzzo
Progettista: arch. Serena 
Marinelli
Committente: Comune di 
Falconara Marittima
Direttore lavori: arch. 
Serena Marinelli

Impresa di posa: 
Sebastianelli Pavimenti srl
Coordinamento Mapei: 
Giuseppe David (Mapei 
SpA)

PRODOTTI MAPEI
Pavimentazione in 
calcestruzzo architettonico: 

Color Paving Admix 
Neutral, Mapewash 
PO, Mapewash Protex, 
Planicrete

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it 

Scopri di più su
MAPEI COLOR PAVING®

Tutti i percorsi sono 
stati pavimentati 
con calcestruzzo 
architettonico, 
utilizzando il sistema 
MAPEI COLOR PAVING®. 

Come è arrivata a scegliere 
il sistema MAPEI COLOR PAVING®?
Per il Balcone del Golfo desideravo 
trovare una pavimentazione che ben 
si accordasse con l’area erbosa, sia a li-
vello di colori che di materiali. Per dare 
il giusto risalto al prato l’ideale sareb-
be stato utilizzare della ghiaia, ma vi-
sta la posizione del Balcone ho dovuto 
scartare questa ipotesi. L’impresa con 
cui lavoravo mi ha proposto il sistema 
MAPEI COLOR PAVING, che ho poi 
scelto per il progetto e grazie al quale 
ho potuto ottenere l’effetto estetico 
che desideravo, simile a quello della 
ghiaia sciolta ma con la resistenza e la 
durabilità del calcestruzzo. Il risultato 
è una pavimentazione il cui colore è 
molto vicino al bianco, che valorizza il 
verde del prato e ben si intona con il 
colore del mare. Il tutto con un effetto 
molto naturale che è stato molto 
apprezzato dalla comunità locale, 
Sindaco compreso.

Quali sono stati i vantaggi 
di questa scelta?
Un punto di forza del sistema è 

rappresentato, a mio parere, dalla 
possibilità di personalizzare la 
pavimentazione: ho infatti potuto 
scegliere gli inerti, la loro natura, la 
dimensione, il, colore e altri dettagli 
che hanno permesso di ottenere 
un risultato perfettamente allineato 
con le mie esigenze. Ho scelto inerti 
locali provenienti dal Parco Naturale 
della Gola della Rossa e di Frasassi 
– che si trova nella zona più interna 
della provincia di Ancona – dando 
così risalto e valore alle risorse della 
nostra terra.
Un altro vantaggio è stata 
la possibilità di posare la 
pavimentazione sopra i cordoli, cosa 
che ci è stata di grande aiuto poiché 
abbiamo rispettato le radici dei pini 
esistenti.
Sul lato della strada, inoltre, il 
sistema ci ha permesso di ottenere 
un bell’effetto finale, dando la 
sensazione che la pavimentazione 
continui nell’asfalto stradale e 
risolvendo in questo modo problemi 
sia estetici che funzionali. 

Come valuta l'assistenza dei 
tecnici Mapei in cantiere?
L’assistenza dei tecnici Mapei nel 
corso del cantiere è stata molto 
preziosa. Giuseppe David, in 
particolare, ha seguito passo dopo 
passo l’intervento, dalla scelta degli 
inerti alla posa della pavimentazione. 
Il confronto sulle varie fasi del lavoro 
è stato molto utile e costruttivo dal 
punto di vista professionale. È stata 
una bella collaborazione, che spero 
poter rinnovare in futuro.

UN EFFETTO NATURALE, TRA IL VERDE 
DEL PRATO E IL BLU DEL MARE

PARLA L’ARCH. 
SERENA MARINELLI, 

CHE HA PROGETTATO 
L’INTERVENTO



56   RM  170/2022   170/2022  RM   57

MAPECOAT TNS EXTREME consente una rapida asciu-
gatura: questo permette di velocizzare le fasi di interven-
to, riducendo le tempistiche di fermo cantiere e mini-
mizzando i disagi per la veicolarità stradale e pedonale, 
ma in particolare per negozi ed esercizi commerciali in 
genere presenti nelle aree.
Il nuovo aspetto di piazza Giuseppe Garibaldi è esteti-
camente molto piacevole e, grazie alla finitura colorata 
MAPECOAT TNS EXTREME e alle particolari cariche se-
lezionate e contenute al suo interno, la pavimentazione 
garantisce un’ottima resistenza allo scivolamento, anche 
in condizioni bagnate. 
Questa caratteristica contribuisce a una maggiore sicu-
rezza per il transito dei pedoni e per lo svolgimento di tutti 
gli eventi sociali che hanno luogo sull’area, come il mer-
cato rionale di Mandello del Lario, che si svolge cadenza 
settimanale in tutta la piazza. 
In più, MAPECOAT TNS EXTREME consente di realizzare 
un vero e proprio rivestimento certificato secondo UNI 
EN 1504-2 come protettivo del calcestruzzo, in grado di 
mantenere – con una ordinaria manutenzione – le carat-
teristiche prestazionali nel tempo e favorire la durabilità 
della pavimentazione.   
A differenza dei tradizionali sistemi per la colorazione del-
le pavimentazioni urbane, come l’asfalto o calcestruzzo 
pigmentato in massa, MAPECOAT TNS EXTREME con-
sente di intervenire direttamente sullo strato superficiale, 
evitando lo smantellamento totale della pavimentazione 
esteticamente non più omogenea, permettendo di con-
tenere i costi e agevolando la veloce riqualificazione an-
che parziale dell’area.
Piazza Giuseppe Garibaldi presenta oggi una pavimen-
tazione innovativa rispetto ai tradizionali camminamenti 
pubblici, che entra in piena sintonia con la rivisitazione 
urbana del lungolago e del verde pubblico della zona. 

SCHEDA TECNICA
Piazza Giuseppe 
Garibaldi, Mandello del 
Lario (Lecco) 
Periodo d’intervento: 2021
Intervento Mapei: 
fornitura prodotti per 
arredo urbano

Committente: Comune di 
Lecco
Coordinamento Mapei: 
Sports System Technology 
(Mapei SpA)
 

PRODOTTI MAPEI
Ripristino della 
pavimentazione urbana: 
Mapecoat TNS Primer EPW, 
Mapecoat TNS Extreme

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito mapei.it

Scopri di più su
MAPECOAT TNS EXTREME

LO SPAZIO URBANO È STATO RIQUALIFICATO ATTRAVERSO 
L’USO CREATIVO DEL RIVESTIMENTO COLORATO

Nuova vita per piazza Garibaldi
Mandello del Lario (Como)

Piazza Giuseppe Garibaldi, a Mandello del Lario in pro-
vincia di Lecco, ha un nuovo volto: grazie all’uso creativo 
del rivestimento colorato, è stato realizzato un nuovo col-
legamento tra centro abitato, giardini e lungolago, con 
un’area verde più estesa. Il progetto di riqualificazione, 
concordato con l’Amministrazione Comunale, aveva l’o-
biettivo di migliorare gli spazi della città, rendendoli più 
accoglienti e funzionali, convertendo aree parcheggio e 
porzioni di asfalto in soluzioni creative per i pedoni. 
Attraverso il rivestimento colorato si è potuto rimodulare 
lo spazio, in modo da creare delle vere e proprie isole di 
socialità. 
Per questi interventi non c’è solo la necessità di utilizzare 
“vernici” esteticamente eccellenti, ma occorre soprattutto 
che questi trattamenti siano durevoli rispetto all’azione 

aggressiva dell’ambiente, oltre a quella derivante dall’uso 
stesso. L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’applicazione 
della finitura epossi-acrilica colorata MAPECOAT TNS 
EXTREME, che permette di colorare superfici carrabili – ad 
elevata intensità di traffico – ma anche pedonali e ciclabili, 
con appropriate caratteristiche meccaniche e dall’elevata 
resistenza chimica ad agenti potenzialmente aggressivi, 
come sali disgelanti, olii e carburanti.
Inoltre, la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza cro-
matica consente di realizzare interventi basati sul concet-
to di urbanismo tattico, che consiste nella valorizzazione 
e nel miglioramento degli spazi pubblici per renderli 
più utili e piacevoli per chi li usa, consolidando anche gli 
aspetti peculiari del territorio e della comunità. 
A differenza degli usuali prodotti di verniciatura,  

IN ALTO. Sulla piazza il 
nuovo rivestimento colorato 
è stato realizzato con la 
finitura epossi-acrilica 
colorata MAPECOAT TNS 
EXTREME, che permette di 
colorare superfici carrabili, 
pedonali e ciclabili.

SPAZI APERTI
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Accanto ai prodotti a base cementi-
zia, da sempre largamente impiega-
ti, la chimica applicata alla tecnolo-
gia dei materiali ha permesso negli 
ultimi anni di introdurre sul mercato 
una nuova generazione di stuccature 
epossidiche molto facili da impiega-
re, che possono essere utilizzate nei 
cantieri civili o residenziali e non più 
soltanto nel settore industriale. È di-
venuto, infatti, abbastanza frequente 
oggi usare stuccature epossidiche in 
abitazioni e negozi, perlomeno negli 
spazi più “sollecitati” chimicamente 
come bagni e cucine, ambienti in cui 
una stuccatura non assorbente, più 
facile da pulire e igienizzare, risulta la 
soluzione migliore. 
Mapei propone stuccature epossidi-
che dall’elevata lavorabilità e dall’a-
spetto estetico gradevole, disponibili 
in numerosi colori che consentono 
abbinamenti con le piastrelle più 
popolari. L’ultima proposta, frutto di 
anni di ricerca e sviluppo e di innu-
merevoli prove applicative, è KERA-
POXY EASY DESIGN, un prodotto che 
associa tutte le note caratteristiche 
delle stuccature epossidiche all’e-
strema lavorabilità e pulibilità in fase 
applicativa. 

Elevate prestazioni 
KERAPOXY EASY DESIGN è una rivo-
luzionaria malta epossidica bicom-
ponente, decorativa, antiacida, batte-
riostatica con tecnologia BioBlock®, 
di facile applicazione e pulibilità, per 
la stuccatura di fughe da 1 a 15 mm, 
utilizzabile anche come adesivo reat-
tivo (R) in conformità alla norma UNI 
EN 12004.
La caratteristica principale è l’estre-
ma lavorabilità: si tratta infatti di un 
prodotto cremoso, facile da stendere 
e da pulire, che assicura una finitura 
liscia e uniforme. La facilità di appli-
cazione si associa alle prestazioni 

Kerapoxy Easy Design,
rivoluzione tra le fughe epossidiche

LAVORABILITÀ, PULIBILITÀ E IMPATTO ESTETICO SONO LE CARATTERISTICHE 
DELLA NUOVA STUCCATURA PER CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

elevatissime tipiche delle stuccature 
epossidiche, come l’inassorbenza, la 
pulibilità, l’igienicità e le resistenze 
meccaniche. Disponibile in 48 colori 
in abbinamento con ULTRACOLOR 
PLUS e MAPESIL AC, è la soluzio-
ne ideale per il settore residenziale, 
commerciale, le piscine e le spa.

Sostenibilità 
KERAPOXY EASY DESIGN è certifi-
cato Emicode EC1 Plus a bassissime 
emissioni di VOC (composti organi-
ci volatili): garantisce così la qualità 
dell'aria all'interno di ambienti con-
finati. È inoltre dotato di EPD (Envi-
ronmental Product Declaration). Il 
certificato Emicode e la EPD contri-
buiscono all'ottenimento di impor-
tanti crediti LEED, il protocollo per 
edifici ecosostenibili più diffuso al 
mondo.

Campi di utilizzo
KERAPOXY EASY DESIGN si utilizza 
per la stuccatura decorativa, all’in-
terno e all’esterno, per pavimenti e 
rivestimenti. È adatto anche per l’in-
collaggio antiacido su tutti gli abi-
tuali supporti utilizzati in edilizia. Per-
mette di realizzare pavimenti, pareti, 
tavoli da lavoro conformi al sistema 
HACCP e ai requisiti del Regolamen-
to sull’igiene dei prodotti alimentari, 

oltre a essere certificato dal labora-
torio indipendente Industrial Micro-
biological Service come stuccatura 
protetta dalla formazione e prolifera-
zione di microorganismi.
KERAPOXY EASY DESIGN può essere 
miscelato con MAPEGLITTER, glitter 
colorati metallizzati o con MAPECO-
LOR METALLIC, pigmento in polvere 
a base di mica perlescente di altissi-
ma qualità, per ottenere un effetto 
metallizzato nei colori Moonlight 
(platino), Sahara (oro), Shining (ar-
gento), Red clay (rame), Stardust (ar-
gento scuro). 

Modalità di impiego
KERAPOXY EASY DESIGN si utilizza 
come le tradizionali stuccature epos-
sidiche; è necessario procedere alla 
miscelazione dei due componenti 
rispettando i rapporti di miscelazio-
ne. Una volta ottenuto un impasto 
omogeneo mediante l’impiego di un 
miscelatore elettrico a basso numero 
di giri, il prodotto rimane utilizzabile 
per circa 45 minuti. Per la sua appli-
cazione sono sufficienti una spatola 
di gomma e una spugna di cellulosa. 
L’ultima pulizia può essere effettuata 
utilizzando ULTRACARE KERAPOXY 
CLEANER o ULTRACARE EPOXY OFF 
GEL. Gli stessi prodotti possono esse-
re impiegati per la rimozione di sottili 
residui di prodotto anche nelle ore 
successive all’applicazione, lascian-
dolo agire più a lungo (fino a 20 mi-
nuti) sulle superfici.
Data la particolare reologia e la con-
seguente ottima lavorabilità, KERA-
POXY EASY DESIGN rappresenta la 
scelta ideale per gli applicatori "spa-
ventati" dalle stuccature epossidiche 
tradizionali. Anche i posatori più restii 
oggi non hanno più scuse.

IL PARERE DELL'ESPERTO

Enrico Geronimi. Corporate Product 
Manager Grouts and Ultracare Line

La fuga epossidica dalle brillanti prestazioni: 
una gamma di colori che esalta qualsiasi 
scelta di ceramica si unisce a un’incredibile 
durata nel tempo.

 ● FACILE DA APPLICARE
 ● NON ASSORBE ED È FACILE DA PULIRE
 ● RESISTENTE A BATTERI E MUFFE 
 ● MANTIENE SALUBRE L’AMBIENTE INTERNO
 ● AMPIA GAMMA COLORI
 ● IDONEA PER FUGHE SINO A 15 mm

Tutti i colori della gamma fugature Mapei sono 
coordinati tra loro e con il sigillante Mapesil AC.
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BONUS 
CASA con

MAPEI

I Bonus fiscali 
per il patrimonio edilizio
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
viene attualmente supportata da una serie di incentivi 
fiscali, volti a migliorarne le prestazioni energetiche 
(Ecobonus, con aliquote ordinarie, e Super Ecobonus), 
la sicurezza strutturale (Sismabonus, con aliquota 
ordinaria, e Super Sismabonus) e il fabbricato, in 
particolare la sua estetica (Bonus Ristrutturazione e 
Bonus Facciate).
Attualmente, gli incentivi più interessanti dal punto di 
vista della convenienza economica sono previsti per 
Ecobonus, Sismabonus e, ovviamente, Superbonus.

Ecobonus
Con Ecobonus si intende un incentivo fiscale volto 
alla riduzione dei consumi energetici degli edifici 
esistenti. Si tratta di una detrazione, con aliquota 
variabile, di parte (o di tutte) le spese sostenute 
per riqualificare un fabbricato esistente, attraverso 
l’applicazione di precise tecnologie.
L’Ecobonus si divide in 3 grandi tipologie:
1. Ecobonus ordinario, con aliquote che possono 
 arrivare sino al 65%, fruibile tanto da soggetti Irpef
 quanto da soggetti Ires, sia per immobili strumentali
 che per immobili merce o patrimonio.
2. Ecobonus ed Ecosismabonus per edifici con più  
 unità immobiliari, con aliquote che possono variare
 dal 70% sino all’85%, fruibile tanto da soggetti Irpef
 quanto da soggetti Ires, sia per immobili strumentali  
 che per immobili merce o patrimonio.
3. Super Ecobonus, per edifici condominiali, edifici
 unifamiliari o funzionalmente autonomi, edifici da 2 a
 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto,
 edifici appartenenti o gestiti da ex Iacp, Onlus e
 società sportive. La disciplina del Superbonus è stata
 rivista con la Legge di Bilancio 2022 che ha apportato
 alcune modifiche sostanziali in tema di percentuali
 di detrazione per gli anni a venire. Possono fruirne

 solo condòmini, persone fisiche e, per le sole spese
 sostenute per la riqualificazione delle parti comuni
 degli edifici condominiali, anche soggetti Ires.
Caratteristica essenziale dell’Ecobonus è la richiesta 
di garantire determinate prestazioni grazie alle 
tecnologie impiegate, che dovranno poi essere 
asseverate, analogamente alla congruità delle spese, da 
un tecnico abilitato. I requisiti da garantire e il format 
delle asseverazioni sono contenute all’interno dei due 
decreti ministeriali datati 06/08/2020 ma pubblicati 
in GU soltanto a inizio ottobre 2020.  Per la congruità 
delle spese, oltre ai Prezziari ufficiali regionali o delle 
Camere di Commercio e oltre al Prezziario DEI, si deve 
far riferimento al “Decreto Prezzi” (per tutti i lavori per i 
quali le procedure amministrative sono state presentate 

dopo il 15/04/2022). Il “Decreto Prezzi”, prodotto dal 
Ministero della Transizione Ecologica, rappresenta il 
limite massimo per il costo delle macro-lavorazioni 
in esso individuate e i costi parametrici riportati non 
tengono conto di costo della manodopera, Iva e spese 
professionali.

Sismabonus
Il Sismabonus è l’incentivo pensato per la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Esistono differenti tipologie 
di sismabonus: 
1. Sismabonus ordinario (aliquota del 50%), con
 singolo o doppio salto di classe di rischio sismico 
 (con aliquote dal 70% all’85%);

2. Ecosismabonus, con aliquote di detrazione sino
 all’85%;
3. Super Sismabonus, con aliquote che arrivano 
 sino al 110%.  
Il Super Sismabonus non è pensato per edifici 
produttivi, differentemente dal Sismabonus ordinario 
che può essere applicato tanto su fabbricati abitativi 
quanto su fabbricati produttivi, ed è fruibile tanto 
da soggetti Ires quanto da soggetti Irpef (mentre il 
Superbonus è fruibile da soggetti Ires solo per le spese 
su parti comuni degli edifici condominiali). Ulteriore 
possibilità è rappresentata dal cosiddetto “sismabonus 
acquisti”, di cui possono fruire gli acquirenti sia soggetti 
Ires (con aliquota fino all’85%) sia soggetti Irpef (con 
aliquota del 110% per immobili residenziali, con rogito 
realizzato entro il 30/06/2022, salvo proroghe dell’ultimo 
minuto) in caso di acquisto di unità immobiliari 
direttamente da società di costruzione, in seguito 
a interventi di demolizione e ricostruzione di edifici 
esistenti, anche con incremento volumetrico.
Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, Ecobonus, 
Sismabonus e Superbonus possono essere fruiti in 3 
modi:
1.  attraverso la detrazione dalle imposte negli anni 
 a avenire;
2. attraverso la cessione del credito fiscale generato
 dalla conversione della detrazione in credito 
 di imposta;
3. attraverso lo sconto in fattura concesso da uno o da
 tutti i fornitori, che recupereranno il mancato introito
 sottoforma di detrazione o di credito di imposta.
I crediti, dopo la prima cessione, possono essere 
ceduti al massimo due volte e, a eccezione della prima 
cessione che è “libera”, i successivi cessionari possono 
essere solamente banche, assicurazioni o soggetti 
individuati dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.

UNA SINTESI DEGLI INCENTIVI ATTUALMENTE A DISPOSIZIONE

Luca Rollino. CEO di C2R Energy Consulting e LESS Srl
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I GRANDI 
ARCHITETTI 
DEL PREMIO 
PRITZKER  

“Spero di cambiare il paradigma, di 
spingere le persone a sognare e a 
rischiare. Non è perché sei ricco che 
dovresti sprecare materiale. Non è 
perché sei povero che non dovresti 
cercare di creare qualità. Tutti me-
ritano qualità, tutti meritano lusso 
e tutti meritano comfort. Siamo in-
terconnessi e le preoccupazioni per 
il clima, la democrazia e la scarsità 
sono preoccupazioni per tutti noi”. 
Queste parole, pronunciate dopo 
aver saputo di avere vinto il 51° 
Pritzker Architecture Prize, danno 
un’idea delle tematiche alla base 
dell’opera progettuale di Diébédo 
Francis Kéré.
Architetto, educatore e attivista 
sociale, Francis Kéré è nato nel 1965 
a Gando, un piccolo centro di 3.000 
anime nel Burkina Faso. Figlio 
maggiore del capo villaggio, per 
poter frequentare la scuola, primo 
della sua comunità, a sette anni 
deve lasciare la sua famiglia. Vinci-
tore di una borsa di studio, nel 1985 
parte per Berlino dove di giorno 
costruisce tetti e di sera frequenta 
il liceo. Nel 1995 vince un'altra 
borsa di studio che gli permette di 

frequentare la Technische Univer-
sität Berlin. Nel 2004, laureato da 
poco, realizza il suo primo edificio, 
la Gando Primary School, per il 
quale riceve il prestigioso Aga Khan 
Award for Architecture. La scuola 
elementare è realizzata in mattoni 
di terra cruda, con un tetto doppio 
per proteggere dal caldo e dalle 
piogge e con un sistema strutturale 
di tralicci da montare senza gru. Il 
tutto per un costo totale di appena 
50.000 dollari. Per realizzarla la co-
munità intera offre il proprio contri-
buto, lavoro e risorse, realizzando a 
mano quasi ogni parte dell’edificio. 
Negli anni il fulcro del suo lavoro si 
focalizza sempre più sull’utilizzo e 
lo sviluppo di materiali locali e delle 
relative tecniche costruttive, sull’uso 
delle nuove tecnologie in maniera 
semplice e sullo sviluppo del 
potenziale della comunità locale, 
sottolineando così il valore politico 
intrinseco dell’architettura. 
Nel 2005 a Berlino apre lo studio 
Kéré Architecture GmbH. Convinto 
che solo l’educazione possa fare la 
differenza, Kéré fonda l’associazione 
Schulbausteine for Gando, con cui 

raccoglie fondi e costruisce nel suo 
Paese natale scuole e infrastrut-
ture. 
La sua opera progettuale vede 
interventi anche in Danimarca, 
Germania, Svizzera, Regno Unito 
e Stati Uniti. Ma soprattutto Kerè 
progetta scuole, strutture sanitarie, 
alloggi professionali, edifici civili e 
spazi pubblici in Burkina Faso, Ken-
ya, Benin, Mozambico e Uganda. 
Ha progettato la National Assem-
bly a Ouagadougou nel Burkina 
Faso e il Parlamento a Porto-Novo, 
capitale della Repubblica del 
Benin, entrambi ancora in via di 
costruzione. Altre opere significa-
tive della sua opera includono nel 
2010 il Parco Nazionale del Mali a 
Bamako, nel 2016 il Lycée Schorge 
Secondary School a Koudougou 
nel Burkina Faso, lo Xylem al Tippet 
Rise Art Center realizzato nel 2019 
nel Montana e, sempre nello stesso 
anno, il Léo Doctors' Housing, 
anch’esso in Burkina Faso.
Per rimarcare il suo attaccamento 
al Burkina Faso, nel 2017 Kéré viene 
invitato a progettare e costruire 
un padiglione che si ispira alla 

Il premio 2022 
a Diébédo Francis Kéré

vegetazione e agli alberi del Paese 
all’esterno della Serpentine Gallery 
di Londra. La costruzione tempo-
ranea – ora si trova in Malesia – è 
caratterizzata da una tettoia in 
acciaio e legno da cui filtra la luce 
naturale di giorno e che diventa 
una torcia illuminata di notte.
Una delle sue ultime opere è lo 
Startup Lions Campus, esempio 
di architettura sostenibile sulle 
sponde del lago Turkana in Kenya. 
Il progetto si compone di tre edifici 
principali collegati all’esterno da 
rampe di scale. Affacciata sul lago 
e costruita su due livelli, la struttura 
segue la pendenza naturale del 
luogo e si caratterizza per gli ampi 
tetti-terrazze, ombreggiati dalla ve-
getazione rampicante. Le alte torri 
di ventilazione – che volutamente 
si ispirano alle collinette erette dalle 
colonie di termiti – sono utilizzate 
per raffreddare naturalmente i 
principali spazi di lavoro risucchian-

do l’aria calda verso l’alto, mentre 
l’aria fresca viene introdotta dalle 
aperture posizionate in basso. Que-
sto sistema permette al campus di 
resistere alle temperature elevate 
ed è pensato anche per impedire 
alla polvere di danneggiare le at-
trezzature informatiche. 
Quest’ultimo progetto richiama 
perfettamente la motivazione data 
dalla giuria per l’assegnamento 
del Pritzker 2022: “Francis Kéré è 
un pioniere dell’architettura soste-
nibile per la terra e i suoi abitanti, 
in terre di estrema scarsità. Egli è 
ugualmente architetto e servitore, 
migliorando la vita e le esperienze 
di tanti cittadini in una regione del 
mondo che è a volte dimenticata. 
Attraverso edifici che dimostrano 
bellezza, modestia, audacia e in-
venzione, e con l’integrità della sua 
architettura e del suo gesto, Kéré 
sostiene con grazia la missione di 
questo premio”. 

Diébédo Francis Kéré

PER LA PRIMA VOLTA IL RICONOSCIMENTO È STATO ASSEGNATO 
A UN ARCHITETTO DI ORIGINE AFRICANA

La Gando Primary School, progettata da Kéré nel 2004, con il quale l'architetto ha vinto 
l'Aga Khan Award for Architecture.

Lo Startup Lions Campus, esempio di architettura sostenibile sulle sponde del lago Turkana in Kenya.

La motivazione 
della giuria: Francis 
Kéré è il pioniere 
dell'architettura 
sostenibile per la 
terra e i suoi abitanti
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nel 2010, e di Confindustria dal 2012 
al 2016.
Nel 2003 ha acquistato il Sassuolo 
Calcio adottando, anche in questo 
sport, gli stessi valori che fanno 
parte del DNA di Mapei come: il 
talento, il lavoro di squadra, l’entu-
siasmo, la grinta e la perseveranza 
nell’affrontare nuove sfide. 
“Mai smettere di pedalare”, il 
famoso motto di Giorgio Squinzi, è 
rimasto ben impresso in Mapei, in-
fondendo forza anche dopo la sua 
scomparsa. Da quel momento i figli 
Veronica e Marco sono alla guida 
dell’azienda come amministratori 
delegati. 
“È un grande onore per noi ricevere 
questo riconoscimento a nome di 
nostro padre Giorgio, che amava 
gli Stati Uniti d’America e li ha 
sempre considerati la terra delle 
opportunità. Nostro padre ha 
approcciato per la prima volta il 
mercato americano negli anni 
Ottanta, ricevendo fin da subito 
un importante supporto da parte 
delle istituzioni e del contesto 
economico. Grazie a una continua 
crescita organica e attraverso 
acquisizioni locali, oggi il Gruppo 
Mapei ha un'importante presenza 
in America con 16 strutture Mapei 
e 6 strutture Polyglass in tutto il 
Paese. Il nostro intento è quello di 
continuare a investire”, ha dichiara-
to Veronica Squinzi, amministratore 
delegato di Mapei, ricevendo il “Tile 

Person of the Year”.
"Rimanendo fedeli alla nostra 
strategia, abbiamo in corso nuovi 
progetti negli Stati Uniti per lo 
sviluppo di prodotti con elevati 
standard di qualità che soddisfano 
le esigenze del mercato locale, un 
mercato che premia l'eccellenza. 
Oltre alla realizzazione e all'ammo-
dernamento di strutture produttive 
e logistiche, la nostra strategia 
aziendale mira a far crescere la 
distribuzione ai clienti e l'offerta 
di linee di prodotto, posizionando 
Mapei come fornitore di soluzioni 
di sistema e di progetti completi" 
ha aggiunto Marco Squinzi, ammi-
nistratore delegato Mapei. 

Giorgio Squinzi nominato 
“Tile Person of the year”

PREMIO DELLA TCNA (TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA) ASSEGNATO 
IN OCCASIONE DELLA FIERA COVERINGS 2022 A ORLANDO

In occasione di Coverings 2022, 
(la più grande fiera internazionale 
dedicata a industria della ceramica 
e dei materiali lapidei del Nord 
America), che si è svolta a Orlando 
in Florida dal 18 al 22 aprile, è stato 
assegnato a Giorgio Squinzi il rico-
noscimento di “Tile Person of the 
Year”. Il premio, promosso da TCNA 
(Tile Council of North America) ha 
voluto rendere merito alle grandi 
doti umane e imprenditoriali di 
Giorgio Squinzi, chimico, impren-
ditore illuminato, Amministratore 
Unico di Mapei SpA e CEO del 
Gruppo Mapei fino alla sua scom-
parsa nell’ottobre del 2019.
Nato nel 1943 a Cisano Bergama-
sco, Giorgio Squinzi è cresciuto e 
ha studiato a Milano dove il padre 
Rodolfo, nel 1937, ha fondato Mapei, 
azienda di materiali ausiliari per 
l'edilizia e l'industria. Dopo la laurea 
in chimica, ha affiancato da subito 
il padre in azienda, contribuendo 
allo sviluppo di prodotti innovativi 
nel settore degli adesivi e della 
chimica per l’edilizia. Sua è stata la 
forte spinta verso l’internalizzazione 
iniziata a fine anni ‘70 con l’aper-
tura del primo stabilimento fuori 
dall’Italia e continuata anche suc-
cessivamente alla sua assunzione 
della guida dell’azienda nel 1984. 
Ha ricoperto la carica di Presidente 
di Federchimica (dal 1997 al 2003 e 
dal 2005 al 2011), di Cefic, l’Associa-
zione Industria Chimica Europea, 

Veronica e Marco Squinzi alla consegna 
del premio, in occasione di Coverings 2022.
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"Maddalena. Il mistero 
e l'immagine"

Tra i personaggi che popolano le 
pagine del Nuovo Testamento, 
Maria Maddalena è una delle figure 
che più si sono imposte all’interesse 
di fedeli e non, per il mistero e 
l’alone di fascino che l’avvolgono.
Mistero che nasce innanzitutto dal 
suo nome, che è legato al luogo in 
cui sarebbe nata: Màgdala (da cui 
Maddalena) di Galilea era infatti un 
piccolo centro romano-giudaico 
sulle sponde del lago di Tiberiade. 
In ebraico Màgdala, da migdol, 
significa torre. E di lei possiamo 
dire che fosse determinata e ferma, 
proprio come una torre.
Parlano della Maddalena sia 
i Vangeli canonici che quelli 

apocrifi. Tradizionalmente, si ritiene 
che Maria Maddalena, prima 
dell’incontro con Gesù, sia stata una 
prostituta. Nel Vangelo di Luca si 
racconta infatti di una peccatrice 
che durante un banchetto ottiene 
il perdono dei propri peccati dopo 
aver bagnato di lacrime e unto 
di olio profumato i piedi di Gesù, 
asciugandoli poi con i propri capelli. 
Le notizie tramandate su di lei 
sono esigue. Sappiamo che 
era presente sul Calvario e che 
assistette alla sepoltura di Gesù. 
Secondo i Vangeli canonici, da 
sola o citata con altre donne, la 
Maddalena fu la prima a vedere 
il sepolcro vuoto, l’unica a vedere 

MAPEI PARTNER DELL'ESPOSIZIONE 
IN CORSO AI MUSEI SAN DOMENICO DI FORLÌ

Luca Signorelli, Maria 
Maddalena, 1504. 
Orvieto, Opera
del Duomo.



68   RM  170/2022   164/2021  RM   69

ARTE E CULTURA

Duecento capolavori indagano 
il mistero
L’esposizione forlivese indaga 
questa figura misteriosa attraverso 
alcune delle più preziose e 
affascinanti opere d’arte che 
l’hanno raffigurata: 200 capolavori 
di ogni tempo, dall’ellenismo al 
Novecento.
Tra i grandi maestri sono presenti 
in mostra Masaccio, Crivelli, Van 
der Weyden, Signorelli, Bellini, 
Perugino, Barocci, Savoldo, 
Mazzoni, Tiziano, Veronese, 
Tintoretto, Guercino, Vouet, 
Reni, Lanfranco, Mengs, Canova, 
Hayez, Delacroix, Böcklin, Previati, 
Rouault, Chagall, De Chirico, 
Guttuso, Melotti, Sutherland, Bill 
Viola.
L’itinerario espositivo si snoda 
attraverso 12 sezioni che affrontano 
temi come l’estetica del dolore 
nell’arte antica, la formazione 
dei modelli iconografici nel 
Medioevo, la tensione formale del 
Cinquecento e la sensualità del 

Seicento, l’Ottocento religioso e 
le inquietudini simboliste fino al 
Novecento, secolo che ha ridato 
alla figura della Maddalena il senso 
del mistero del vivere umano. 
Un percorso ricco di suggestioni, 
che ci permette di indagare una 
figura affascinante attraverso 
l’esperienza estetica dell’arte. 

UN AIUTO PER LE DONNE IN DIFFICOLTÀ

Una parte del ricavato della vendita dei biglietti finanzierà il progetto 
“ComHousing” di Fondazione Arché, promosso e sostenuto da Media-
friends. Il progetto è rivolto a donne in difficoltà e ai loro bambini, con 
l’intento di migliorare e valorizzare il servizio di comunità e accoglienza 
e trovare nuovi modelli educativi pedagogici. L’iniziativa comprende 
anche il soccorso ai profughi ucraini. Questa iniziativa è coerente con 
l’impegno di Mapei nel sostenere iniziative culturali con finalità bene-
fiche, in questo caso a favore di Fondazione Arché, con la quale Mapei 
collabora già da molti anni.

Maestro della Maddalena, 
Santa Maria Maddalena 
penitente e otto storie 
della sua vita, 1280-1285.
Firenze, Gallerie 
dell'Accademia.

Tiziano Vecellio, 
La Maddalena,
1550-1560, Museo
e Real Bosco di 
Capodimonte.

Marius Vasselon, 
La Maddalena 
penitente, 1887, olio 
su tela. Tours, Musée 
des Beaux Arts.

due angeli e la prima a vedere 
Gesù risorto e a parlare con lui. È 
lei, dunque, la prima testimone 
di un fatto inaudito, ancora prima 
degli apostoli. Possiamo dire che 
sulla sua parola poggino la fede e 
il destino dei primi cristiani e delle 
prime comunità.

Una musa per l’arte
Una figura sfaccettata, simbolo di 
peccato e di pentimento, di reden-
zione e di fede. A Maria Maddalena 
l’arte, la letteratura, il cinema hanno 
dedicato centinaia di opere. Come 
in uno specchio, ogni epoca l’ha 
rappresentata, sorvegliata e spiata, 
scoprendo e indagando i propri vizi 
e le proprie virtù. 
A lei è dedicata la mostra 
“Maddalena. Il mistero e 
l’immagine” aperta fino al 10 luglio 
presso i Musei San Domenico 
di Forlì. Un’esposizione ideata 
e promossa dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì, in 
collaborazione con il Comune di 
Forlì, con la direzione generale 
di Gianfranco Brunelli e Antonio 
Paolucci a presiedere il Comitato 
Scientifico. Mapei sostiene i Musei 
San Domenico in qualità di Partner 
dell’esposizione: una collaborazione 
che risale al 2016 e che ha portato 
alla realizzazione di mostre 
importanti come “Dante. La visione 
dell’arte” (2021) e “Ulisse. L’arte e 
il mito” (2020). Un sostegno che 
sottolinea il legame di Mapei con 
la città di Forlì e la sua istituzione 
museale più conosciuta, ma anche 
il legame dell’azienda con l’arte e la 
cultura.
Al percorso espositivo è dedicato 
anche uno speciale, in onda su 
SkyArteHD per l’intero periodo della 
mostra e oltre. Una produzione 
della durata di circa 30 minuti, di 
cui Mapei è Partner. ©
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Centro Mapei, un'eccellenza
per lo sport femminile

Le donne che praticano sport sono sempre di più e 
sempre più forti. Lo vediamo ogni giorno per le strade, 
in piscina o sui campi da gioco. Lo dimostrano le meda-
glie conquistate e i tempi fatti registrare nelle massime 
rassegne mondiali e le imprese al rientro dalla materni-
tà di tante campionesse. Oggi non tutte le discipline e 
tutti i Paesi riconoscono loro lo status di professioniste e 
rispetto ai colleghi maschi riman-
gono delle differenze importanti 
relativamente alle retribuzioni 
economiche, tuttavia la strada 
verso la parità è ormai intrapresa.
Le donne hanno dovuto sudare 
più degli uomini ed è la storia a 
dirlo. Nel rispetto dei Giochi anti-
chi a cui si era ispirato, Pierre de 
Coubertin progettò le nuove Olimpiadi senza ammet-
terle. Ad Atene nel 1896 alle donne non solo non era 
permesso di partecipare, ma nemmeno di assistere ai 
Giochi. Per avere le prime presenze femminili ufficiali 
bisogna aspettare i Giochi di Parigi del 1900. Per con-
siderare la donna come un’atleta bisognerà aspettare 
le Olimpiadi del 1936 a Berlino. Da allora il sesso finora 
ritenuto “debole” ha fatto passi da gigante, nella società 
e nello sport.  

LA FORZA E UNICITÀ DELLE DONNE
Il Centro Ricerche Mapei Sport viene spesso identifica-
to con l'azzurro in quanto punto di riferimento naziona-

L'IMPEGNO NELLO SPORT

DALLE CALCIATRICI DEL SASSUOLO ALLE AZZURRE DELLO SCI ALPINO: 
I TEST E LA PREPARAZIONE DI TANTE CAMPIONESSE

le per tanti campioni di casa nostra. Nato per assistere 
i ciclisti del glorioso Professional Cycling Team Mapei, 
negli anni ha ampliato la sua offerta rivolgendosi a un 
panorama di sportivi e sportive sempre più variegato, 
che comprende professionisti di vertice internaziona-
le tanto quanto amatori che ricercano la performance 
o semplicemente una condizione di salute psicofisica 

migliore.
Attualmente al centro di Olgiate 
Olona si affidano tanti campioni 
(li trovate tutti elencati sul rin-
novato sito www.mapeisport.it) 
tra cui spiccano alcune tra le ec-
cellenze dello sport mondiale, in 
particolare di quello femminile. 
Il movimento rosa è in costante 

evoluzione. Con il crescente numero di praticanti viene 
via via posta un'attenzione maggiore alla preparazio-
ne sportiva delle donne. «Uomini e donne hanno ca-
ratteristiche fisiche differenti, bisogna tenerne conto. 
Quando effettuiamo la valutazione di un atleta tenia-
mo in considerazione la disciplina sportiva praticata 
ma anche il sesso. Ad esempio, le calciatrici hanno una 
probabilità di incorrere nella rottura del legamento 
crociato anteriore nettamente maggiore rispetto ai 
maschi, quindi a loro proponiamo ulteriori accerta-
menti specifici per cercare di ridurre il rischio» spiega 
il dottor Claudio Pecci, direttore del Centro Ricerche 
Mapei Sport.

LE CAMPIONESSE SCELGONO MAPEI SPORT
Fin dalla nascita della loro squadra le calciatrici dell'US 
Sassuolo, attualmente in gioco per le prime posizioni 
in classifica del Campionato di Serie A femminile, si 
affidano a Mapei Sport per le periodiche valutazioni 
funzionali sul campo e più in generale per la gestione 
dei carichi di lavoro, la consulenza medico sportiva e 
l'assistenza nutrizionale. Frequentano regolarmente i 
laboratori varesini le atlete della Nazionale Italiana di 
sci alpino che, come i colleghi uomini, qui svolgono i 
test fisici nell'arco della stagione per monitorare la loro 
condizione fisica. 
I tecnici di Mapei Sport si recano spesso e volentieri nei 
ritiri della Trek-Segafredo, la squadra numero uno al 
mondo nel ciclismo femminile per offrire supporto al 
team nella preparazione, nei test, nella ricerca del mi-
glior posizionamento in sella con sedute di bike fitting 
in galleria del vento e in velodromo. Non solo società 
sportive professionistiche, anche atlete singole scelgo-
no Mapei Sport per migliorarsi sempre più. Negli anni 
passati lo ha fatto la pattinatrice di short track Arian-
na Fontana, che con le sue 11 medaglie conquistate ai 
Giochi Olimpici Invernali è oggi la donna italiana più 
“medagliata” di sempre, e più di recente la prometten-
te Nadia Battocletti, mezzofondista campionessa eu-
ropea under 23 dei 5.000 metri piani, finalista olimpica 
a Tokyo2020 alla sua prima partecipazione nella rasse-
gna a cinque cerchi e detentrice del record nazionale 
indoor dei 3.000 metri piani.

L'8 MARZO È TUTTI I GIORNI
Marzo è stato “il mese delle donne” in Mapei Sport. La 
Giornata Internazionale dei Diritti della Donna dell'8 
marzo ha ricordato ancora una volta sia le conquiste so-
ciali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le 
violenze di cui le donne sono state e sono ancora ogget-
to in ogni parte del mondo. Mapei Sport ha offerto per 
tutto il mese tanti servizi alla metà del costo abituale 
alle sportive interessate a regalarsi un dono utile e pre-
zioso per la propria salute e benessere. In tante hanno 
così potuto sottoporsi ai test di valutazione offerti dallo 
Human Performance Lab (HPL), richiedere programmi 
di allenamento per la disciplina praticata, trovare la mi-
gliore posizione in sella alla propria bicicletta, usufruire 
del posizionamento dinamico delle tacchette nel Labo-
ratorio di Analisi del Movimento (LAM).
«L'idea di questa promozione è nata da una felice in-
tuizione del nostro personale, che comprende ragazze 
più o meno sportive, mamme e figlie, che sanno bene 
come in famiglia siano spesso loro a sacrificare tempo, 
energie, desideri e così hanno proposto un gesto con-
creto per le donne che a volte rimandano una visita o 
un appuntamento dando priorità agli altri prima che a 
loro stesse» conclude il dottor Pecci. Un piccolo gesto 
per ricordare alle donne che il primo posto non solo è 
alla loro portata, ma se lo meritano. Non solo in gara.

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

1. Allenamenti studiati ad hoc 
per le donne al Training Center 
di Mapei Sport.
2. Federica Brignone (Nazionale 
Italiana di Sci Alpino) durante i test 
di valutazione funzionale.
3. Nadia Battocletti (G.S. Fiamme 
Azzurre) mezzofondista, durante 
i periodici test in Mapei Sport.
4. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) con 
Andrea Morelli durante l’esposizione 
dei risultati del bike fitting.

1 32 4

Non solo atlete di vertice: 
i programmi di 
allenamento sono rivolti 
a tutte le donne che 
vogliono avvicinarsi alle 
diverse discipline sportive
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Il Sassuolo di mister Dionisi che fa 
bella figura nel Campionato di Serie 
A è solo la punta di un iceberg della 
grande attività a favore del calcio che 
la società di proprietà Mapei svolge. 
In seno al club neroverde Francesco 
Palmieri sta per completare la sua 
settima stagione da responsabile del 
Settore Giovanile. “In questi sette anni 
– dichiara “Checco” Palmieri – siamo 
cresciuti enormemente coi giovani. Il 
Sassuolo ad alto livello ha una storia 
giovane, tuttavia il suo appeal è au-
mentato in tutte le categorie”. 
Francesco evidenzia i numeri del Set-
tore Giovanile maschile: “Abbiamo 
più di 300 giocatori distribuiti in 13 
squadre”. I risultati non rappresenta-
no la finalità principale per Palmieri e 
collaboratori: "Dobbiamo curare e va-
lutare i risultati dei maschi Primavera, 
anticamera della Serie A. In questo 
Campionato, per esempio, l’attaccan-
te Luigi Samele della Primavera ha 
esordito in Serie A e ne abbiamo altri 
pronti al grande debutto. Invece nei 
Campionati per ragazzi sotto i 18 anni 
la classifica per noi ha valore relativo. 
C’è qualche squadra che poteva otte-
nere di più, magari un’altra che inve-
ce rappresenta la sorpresa. Tuttavia, 
nella fascia d’età 9-18 a noi interessa-
no i progressi del singolo”. 

SASSUOLO SEMPRE AZZURRO 
“Esattamente come per la Nazionale 
maggiore del ct Roberto Mancini – 
prosegue Palmieri – il Sassuolo è un 
serbatoio delle giovanili azzurre. Ab-
biamo Gioele Zacchi, che è portiere 
della Nazionale Under 19, e poi altri 

ancora. Diciamo che la Under 19 per 
noi è la prima Nazionale importante. 
Il top è la Nazionale maggiore in cui 
abbiamo Berardi e altri giocatori. Ci 
sono nostri giocatori di 15, 16, 17 anni 
nelle Nazionali però andiamo coi pie-
di di piombo, considerandoli sempre 
in fase formativa. Dai 16 ai 20 anni 
possono cambiare tante cose”.
Il capitolo stranieri stimola Checco: 
“In Italia il prezzo dei talenti in età sco-
lare ha raggiunto livelli esorbitanti, 
motivo per cui tra i nostri giovani c’è 
una bella percentuale di stranieri, an-
che con provenienza dalla Colombia”. 

Da segnalare nel nucleo di stranieri 
neroverdi la folta rappresentanza di 
ragazzi nati in Italia ma di nazionali-
tà albanese.  A livello formativo gesti-
re italiani o stranieri è identica cosa: 
“L’importante – aggiunge Checco 
– è credere nei giovani, dare a loro fi-
ducia, magari anche la possibilità di 
sbagliare”. 
Recentemente anche Roberto Man-
cini si è lamentato poiché gli italiani 
nel Campionato di Serie A sono in 
bassa percentuale. Si stenta a far-
li esordire in “A” e per Palmieri c’è 
qualche situazione contraddittoria 
di troppo: “Si verifica che delle so-
cietà di Serie A mandano i propri 
diciannovenni-ventenni a giocare in 
squadre di Serie C. Però contempo-
raneamente acquistano stranieri di 
pari età e li fanno debuttare in Serie 
A. Non va bene, l’erba del vicino non 
è sempre la migliore. Noi dobbia-
mo fare in modo che i giovani siano 

pronti a debuttare, non possiamo 
pretendere che lo siano tutti per doti 
naturali”.  

LA FORZA DEL VIVAIO ROSA 
Il Sassuolo va forte anche con la di-
visione femminile. Oltre alla squadra 
di Serie A allenata da Gianpiero Pio-
vani con organico multinazionale, 
ce ne sono 9 composte da giovani. 
Si parte dalle ragazzine “Primi Calci” 
di 9 anni fino alle “Primavera” dai 18 
ai 20. Alessandro Terzi è responsabi-
le sviluppo dell’area femminile, che 
ha ulteriori numeri da record: nelle 9 
squadre giovanili militano oltre 200 
ragazze. Oltre ai tecnici delle squadre 
maschili, anche quelli delle femminili 
neroverdi sono coinvolti nel progetto 
sociale e sportivo “Generazione S”; 
la valorizzazione della donna è par-
te integrante della filosofia Mapei. E 
anche il Sassuolo rosa è serbatoio di 
varie Nazionali.   

IL RESPONSABILE FRANCESCO PALMIERI 
EVIDENZIA VALORI E STRATEGIE   

Sassuolo, Settore 
Giovanile da record 

A SINISTRA. 
Le “Primavera” 
Eleonora Bellamico 
e Letizia Pede 
in allenamento.

L'IMPEGNO NELLO SPORT

72   RM  169/2022

TRIONFO-BIS AL TORNEO DI VIAREGGIO

Per la seconda volta nella sua storia, il club della Mapei 
ha vinto il più famoso e importante torneo internazionale 
organizzato in Italia. Quest’anno il torneo di Viareggio era 
riservato a squadre Under 18. Nella finale allo stadio di 
Pontedera il Sassuolo allenato da Emmanuel Cascione 
ha battuto i nigeriani dell’Alex Transfiguration. La pioggia 
non ha frenato l’entusiasmo dei protagonisti e qualità 
delle giocate, anche se dopo tempi regolamentari e 
supplementari il risultato era 0-0. Il Sassuolo è stato più 
bravo ai calci di rigore: è finita 5-3. Il club neroverde ha 
così bissato la vittoria dell’edizione 2017 allora riservato 
a squadre categoria Primavera. “Siamo orgogliosi per 
l’ennesima vittoria alla Viareggio Cup, torneo con tante 
squadre forti italiane e straniere – ha dichiarato Giovanni 
Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo –. La 
Viareggio Cup ha un albo d’oro fantastico e sono convin-
to che anche Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli sarebbe-
ro contenti per la vittoria dei nostri Under 18 e in gene-
rale per il nostro lavoro coi giovani. Il “Viareggio” è una 
vetrina fantastica e noi ci auguriamo che gran parte dei 
ragazzi schierati in finale riesca a sfondare anche in Serie 

A magari sempre con maglia del Sassuolo o comunque 
nei Campionati più importanti del mondo”. Nella decisiva 
sfida contro l’Alex Transfiguration il Sassuolo ha tra l’altro 
schierato il difensore Adrian Cannavaro, figlio di Paolo, “ex” 
del Sassuolo nei primi anni di Serie A.  

IN ALTO. Francesco Martini contrastato da un difensore dell’Alex Transfiguration. 
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SPORT NEWS

Mapei continua la sua collabora-
zione con la Federazione Italiana 
Tennis, di cui sarà ancora fornitore 
ufficiale, mettendo a disposizio-
ne dei professionisti del tennis 
tecnologie innovative per realizzare 
campi sempre più performanti. 
Grazie al costante lavoro dei 
laboratori di Ricerca & Sviluppo, 
Mapei offre sistemi multistrato, in 
resina acrilica, per la realizzazione di 
campi da gioco indoor e outdoor, 
con superfici perfette nelle 
prestazioni (elasticità, deformazione 
verticale, assorbimento dello 
shock), nella sicurezza e nel 
comfort, resistenti a tutte le 
condizioni climatiche e durevoli 
nel tempo.  I sistemi della linea 
MAPECOAT TNS sono realizzabili ex 

LA CAMPIONESSA E IL SOSTEGNO ALLA RICERCA 
SULLA FIBROSI CISTICA 

Fornitore ufficiale 
della Federazione 
Italiana Tennis

RALLY 

TENNIS

novo o applicabili su pavimentazioni 
esistenti e permettono di soddisfare 
le esigenze di un utilizzo sia 
professionistico e agonistico sia 
amatoriale. Oltre a garantire un 
piacevole effetto estetico grazie 
alle diverse finiture disponibili in 
36 colori, questi sistemi  richiedono 
una ridotta manutenzione, 
consentendo di diminuire 
notevolmente i costi di gestione. 

Mapei ha rinnovato l’accordo di 
sponsorizzazione con Rachele 
Somaschini, 28 anni, pilota rally di 
Cusano Milanino (Milano). Rachele 
è Campionessa d’Italia in carica 
tra le ragazze. Aveva vinto il titolo 
tricolore anche nel 2016 e 2019. 
Per tre anni ha anche dominato il 
Campionato italiano di velocità in 
montagna. “Grazie anche a Mapei 

– aggiunge – disputo gare nella 
categoria top e nelle classifiche 
precedo sempre tanti uomini”. 
La milanese pratica rally con una 
finalità importante: sostenere la 
ricerca sulla fibrosi cistica. Il pro-
getto è denominato “Correre per 
un respiro”. L’apporto di Rachele si 
sta dimostrando importantissimo 
per la ricerca: “In questi anni solo 
nel settore motorsport ho raccolto 
trecentomila euro e ne sono orgo-
gliosa”. Naturalmente vorrei anche 
confermarmi Campionessa d’Italia”. 
Nel 2022, in Italia Rachele correrà 
ai rally di Sardegna, San Marino, 
Roma Capitale, Vermentino (Sar-
degna), Valtiberina (Arezzo), Monza, 
Liburna (Livorno) e alla cronoscala-
ta di Tandalò (Sardegna). In Europa 
disputerà il rally dell’Isola Canaria 
(Spagna), poi quelli di Polonia, Lie-
paja (Lettonia), Barum (Repubblica 
Ceca) e altri cimenti. 

L'IMPEGNO NELLO SPORT
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A FIANCO DEL VELISTA MILANESE AMBROGIO BECCARIA 
NEL PROGETTO "ALLA GRANDE": LA BARCA È UN CLASS40

Vela oceanica: la nuova sfida di Mapei

sportiva e tecnologica che parte 
dall’entusiasmo e la passione per il 
mare di tre giovani italiani di talento 
e che, siamo sicuri, arriverà lontano” 
ha dichiarato Veronica Squinzi.
La barca è un Class40 di 
ultimissima generazione e sarà 
varata il prossimo luglio allo Yacht 
Club Italiano di Genova. Dotata 
di una connessione satellitare 
e di sensori molto potenti, Alla 
Grande è un’imbarcazione 
innovativa, sia dal punto di vista 
della tecnologia che dell’impatto 
ambientale. La progettazione, 
lo studio accurato delle vele e le 
simulazioni idrodinamiche l’hanno 
resa rivoluzionaria fin dai suoi primi 
passi. È inoltre un’imbarcazione 
sostenibile: l’energia a bordo è 
interamente prodotta da fonti 
rinnovabili come l’energia solare e 
l’energia idroelettrica.
“Io e Mapei siamo partiti entrambi 
da Milano – racconta Ambrogio 
Beccaria – Mapei è arrivata 
dappertutto, diventando una 
grande multinazionale, e anch’io 
sogno di fare il giro del mondo. 
Con questo progetto – continua 
Beccaria – sto imparando il valore 
della squadra perché, anche se 
navigo in solitario, è grazie al mio 
team e agli sponsor che questa 
sfida oceanica prende vita. Con 
tutta la fiducia che sento attorno a 
me non possiamo che andare Alla 
Grande!”.
Per affrontare al meglio le difficoltà 
di una regata transoceanica, 
Ambrogio è supportato dal 
Centro Ricerche Mapei Sport, 
che mette a disposizione del 
velista tutta l’esperienza dei suoi 
collaboratori, sia per quanto 
riguarda la preparazione atletica, 
sia l’assistenza medico sportiva e 
nutrizionistica. 

Mapei è Global Sponsor del nuovo 
progetto di vela oceanica del velista 
milanese Ambrogio Beccaria, il 
primo italiano ad aver vinto nel 2019 

la “Mini Transat”, la classica delle 
regate in solitario. Alla Grande, 

questo il nome del progetto, 
è totalmente made in Italy 

ed è stato presentato il 
13 aprile presso il Pirelli 

HangarBicocca di Milano 
con gli interventi del 

Sindaco Giuseppe 
Sala, di Marco 

Tronchetti Provera, 
Vice Presidente 

esecutivo 
e CEO 

di Pirelli, e di Veronica Squinzi, 
Amministratore Delegato di Mapei. 
Il clou del programma di Beccaria 
per l’anno 2022 sarà la Route du 
Rhum, la più famosa regata d’altura 
transatlantica in solitario che partirà 
il 6 novembre da Saint Malo, in 
Francia, e terminerà in Guadalupa, 
territorio d’oltremare francese 
nell’arcipelago dei Caraibi, dopo 
3.542 miglia nell’Oceano Atlantico. 
“Non si è specialisti se non si 
è internazionali. Mi piace lo 
sport senza frontiere”, ripeteva 
spesso Giorgio Squinzi. Anche 
Beccaria svolge un’attività che 
non conosce confini e incarna 
perfettamente i valori dello sport: 
passione, entusiasmo, fatica, grinta 
nell’affrontare nuove sfide. 
“Siamo orgogliosi di sostenere 
questo progetto innovativo 
e coraggioso capitanato da 
Ambrogio Beccaria. Una sfida 

DA SINISTRA. 
Il progettista 

dell’imbarcazione 
Gianluca Guelfi, 

Ambrogio Beccaria, 
Veronica Squinzi e il 
costruttore Edoardo 

Bianchi.
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GIOCO DI SQUADRA

Canada

USA

Dubai

Malesia

Il 29 e 30 marzo Ma-
pei Malaysia ha par-
tecipato al Simposio 
sull’Ingegneria Civile 
e Strutturale (SiKAS), 
organizzando dall’As-
sociazione Malese 
dell’Acciaio per Co-
struzioni (MSSA) e dal  
Ministero Malese del  
Lavoro (JKR) allo sco-
po di ampliare la conoscenza delle più recenti tec-
nologie del settore come quelle rappresentate dai 
Building Information Modelling (BIM) e Industriali-
sed Building Systems (IBS). La consociata malese del 
Gruppo ha messo in evidenza le sue soluzioni per la 
sigillatura dei giunti, l’impermeabilizzazione, l’incol-
laggio di pannelli in calcestruzzo preconfezionato ed 
il rinforzo strutturale con materiali compositi e tec-
nologia HPC. Al simposio hanno preso parte anche 
Tengku Mohd Khairi (a sinistra nella foto) e Chan Swee 
Fun (a destra) di Mapei Malaysia.
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CANADA - A FIANCO DELLA SQUADRA 
DI HOCKEY DEI KELOWNA ROCKETS

Mapei Inc., la consociata canadese del Gruppo, ha di 
recente annunciato la sponsorizzazione della squa-
dra di hockey Kelowna Rockets che gioca nella We-
stern Hockey League e vanta una storia prestigiosa 
con atleti famosi come Leon Draisaitl, Shea Weber, 
Jamie Benn e Tyson Barrie. L’accordo si basa sia sui 
comuni valori di determinazione e gioco di squadra 
sia su un DNA “familiare”. La squadra infatti è di pro-
prietà della famiglia Hamilton. Come ha dichiara-
to Marco Roma, General Manager di MAPEI Inc.: “Il 
Canada ha un forte legame con l’hockey. Per questo 
siamo molto orgogliosi di supportare i nuovi talenti e 
l’eccellenza del Canada in questo sport.” 

Mapei Corp, consociata statunitense del Gruppo, ha ri-
cevuto sei premi “CLEARselect” da Clear Seas, società 
di ricerche di mercato specializzata nell’industria dei 
pavimenti. Mapei Corp. è risultata tra i produttori pre-
feriti nelle categorie di adesivi, fugature monocom-
ponenti e sigillanti, oltre che per il valore complessi-
vo e miglior performance e disponibilità di prodotto. 
“Questi premi” ha dichiarato Luigi Di Geso, Presidente 
e CEO di Mapei Corp. “testimoniano il lavoro di squa-
dra che anima i nostri dipartimenti”. Nella foto: Brian 
Pistulka, Luigi Di Geso e David Mowery.

Si è tenuta a Dubai il 9-10 marzo l’ACI Concrete Con-
ference on Innovation 2022. 
Organizzato dalla sezione emiratina dell’Istituto 
americano per il calcestruzzo (ACI) con Mapei Con-
struction Chemicals (la consociata emiratina del 
Gruppo) come Silver Sponsor, l’evento si è concentra-
to sull’ottimizzazione delle proprietà del calcestruzzo 
e l’elaborazione di nuove soluzioni e tecnologie per 
affrontare le sfide di un settore industriale in costan-
te evoluzione.

NEWS 
DAL MONDO 
MAPEI
EVENTI, FIERE, 
SPONSORIZZAZIONI 
E NOVITÀ DALLE 
CONSOCIATE 
DEL GRUPPO
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MALESIA – AL SIMPOSIO SU INGEGNERIA 
CIVILE E STRUTTURALE 

USA – SEI CLEARSELECT AWARDS 
PER MAPEI CORP.

EAU – MCC È SILVER SPONSOR DI ACI CON-
CRETE CONFERENCE ON INNOVATION 2022
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La posa di rivestimenti ceramici in facciata consente di 
ottenere risultanti importanti dal punto di vista estetico e 
decorativo, ma richiede al progettista e all’applicatore una 
serie di accortezze e specificità, necessarie per ottenere 
un risultato duraturo e affidabile dal punto di vista della 
sicurezza.

Parliamo del supporto: come deve essere preparato 
prima della posa?
Il supporto deve essere preparato in conformità alla nor-
ma UNI 11493-1 che, per quanto riguarda la posa in faccia-
ta, trattandosi di un’applicazione particolare che implica 
anche questioni di sicurezza, richiede la massima cautela 
e il massimo rispetto dei requisiti indicati. Il supporto della 
piastrellatura, al momento dell’applicazione delle piastrel-
le deve essere conforme ai requisiti di stato ampiamente 
descritti in norma, ossia:
 • stagionatura; 
 • integrità;
 • resistenza (robustezza) superficiale;
 • regolarità dimensionale;
 • finitura superficiale;
 • umidità;
 • assenza di agenti contaminanti.
Per le facciate, trattandosi di piastrellature a parete in 
esterno (Classe R.4, vedere Prospetto 2 del punto 7.2.1) 
caratterizzate da un elevato sviluppo verticale (altezza 
maggiore di 3 m) e, considerando sia i rischi per la sicurez-
za connessi con il distacco di elementi, sia il livello parti-
colarmente elevato delle tensioni indotte dalle variazioni 
termo-igrometriche, sono quindi specificate delle precau-
zioni e misure aggiuntive tra le quali la principale è che il 
supporto debba possedere una resistenza coesiva a trazio-
ne (strappo) e un’adesione al sottostante strato portante 
non minore di 1 N/mm2. Tale requisito è in accordo alle 
specifiche caratteristiche richieste agli adesivi cementizi 
per la posa di piastrellature ceramiche in facciata che, do-
vendo appartenere alla classe C2 in conformità alla norma 
UNI EN 12004, devono soddisfare gli stessi parametri.

Uno dei principali fattori che i progettisti devono te-
nere in considerazione è rappresentato dai movimenti 
che avvengono tra il supporto e il rivestimento cera-
mico a causa delle escursioni termiche. Quali caratte-
ristiche deve avere un adesivo per evitare che questi 
movimenti provochino il distacco delle piastrelle? 
Per questa specifica condizione, giocano un aspetto 
fondamentale due parametri, oltre alle necessarie e già 
menzionate condizioni del supporto, ossia la presenza 
di fughe e giunti di dilatazione e l’impiego di adesivi 
caratterizzati da elevata deformabilità, come condizione 

collegata al loro modulo elastico. L’obiettivo è ridurre il più 
possibile il modulo elastico dell’intero sistema piastrella-
tura, per renderla in grado di assorbire le tensioni cui sarà 
inevitabilmente soggetta in esercizio come conseguenza 
delle variazioni termo-igrometriche oltre che dei nor-
mali stress d’esercizio (vibrazioni, oscillazioni, ecc.). A tale 
scopo, nel caso di impiego di adesivi cementizi (classe C 
in conformità alla norma UNI EN 12004), consigliamo di 
prescrivere adesivi con deformabilità di classe S1 o S2. La 
capacità degli adesivi di smorzare le tensioni differen-
ziali tra supporto e piastrellatura cui saranno soggetti in 
esercizio riduce il rischio che tali tensioni possano causare 
il distacco o la rottura del rivestimento, in particolare 
quando associati a un idoneo reticolo di fughe e giunti, 
correttamente dimensionati e sigillati.
La tecnica della doppia spalmatura è da prescrivere, 
in generale, nelle situazioni di progetto nelle quali la 
compattezza dello strato di adesivo e l’assenza di cavità o 
discontinuità sotto le piastrelle – ovvero, la realizzazione di 
un “letto pieno” – sono obiettivi importanti e significativi, 
ma in generale difficilmente conseguibili con la tecni-
ca convenzionale a singola spalmatura. In facciata, nel 
caso di piastrelle con lato maggiore superiore a 30 cm è 
prescritta la doppia spalmatura, allo scopo di assicurare 
il letto pieno e poter sfruttare al meglio le caratteristiche 
dei prodotti impiegati, le cui prestazioni sono proporzio-
nali alla superficie applicata.. La stessa misura è tuttavia 
consigliata anche per formati minori. Inoltre, nel caso 
di piastrelle con lato maggiore superiore a 30 cm, deve 
essere valutata da parte del progettista la necessità di 
prescrivere l’adozione di un idoneo fissaggio meccanico 
di sicurezza (per esempio, costituito da ganci di accia-
io fissati nel supporto) tenendo conto delle specifiche 
condizioni di esposizione, della qualità del supporto e del 
disegno di posa (dimensioni fughe, reticolo giunti elastici 
ecc.).

Quali piastrelle sono più adatte per la posa 
in facciata?
Le piastrelle con elevata riflettanza. La riflettanza solare 
è la proprietà di un materiale di riflettere la radiazione 
solare. I colori chiari, e il bianco in particolare, hanno 
un'elevata riflettanza solare e riducono quindi l’accumulo 
di calore con effetti direttamente proporzionali sulla ridu-
zione delle tensioni dovute al coefficiente di dilatazione 
termica lineare. Come tipologia di piastrelle sono prefe-
ribili quelle con basso assorbimento ed elevate caratteri-
stiche meccaniche quali le piastrelle in gres porcellanato 
(classe BIa, assorbimento acqua compreso fra 0 e 0,5%): 
si tratta di una piastrella cotta ad una temperatura che va 
da un minimo di 1180 °C ad un massimo di 1250 °C, nella 

quale l’alta temperatura di cottura e l’argilla selezionata 
conferiscono al prodotto finale grandissima resistenza e 
un assorbimento d’acqua praticamente nullo. Tra le sue 
caratteristiche principali troviamo: durezza, ingelività, 
resistenza agli agenti chimici e impermeabilità. Per le 
sue prestazioni e per le sue caratteristiche, sia tecniche 
che estetiche, si offre a soluzioni di rivestimento sia per 
interni che per esterni, spaziando dall’edilizia pubblica 
all’abitazione privata. Oggi il grès porcellanato è la tipo-
logia di materiale ceramico più avanzata e copre circa 
l'80% della produzione italiana. Anche il formato ha una 
sua importanza, dal momento che piastrelle più piccole 
hanno il vantaggio di garantire una minor rigidità dell'in-
tera piastrellatura.

Cosa propone Mapei per realizzare giunti e fughe?
Tutti i nostri prodotti per la sigillatura delle fughe sono 
idonei per la sigillatura di fughe in facciata. Le prestazio-
ne dei materiali per stuccature devono corrispondere alle 
normative vigenti inerenti la loro relativa classificazione. A 
titolo esemplificativo, si consideri la malta per stuccature 
ULTRACOLOR PLUS, punta di diamante delle stuccature 
cementizie Mapei: prodotto ad alte prestazioni modifica-
to con polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura fino 
a 20 mm, a presa e asciugamento rapido, idrorepellente 
con DropEffect® e resistente alla muffa con tecnologia 
BioBlock®, di classe CG2 WA in conformità alla norma UNI 
EN 13888. Disponibile in 40 colori, garantisce stabilità e 
uniformità di colore, tempi brevi di attesa per la pulizia, 
facile finitura. Offre inoltre resistenza meccanica e ottima 
resistenza all’abrasione, ai cicli gelo-disgelo, ottima dura-
bilità e resistenza ai Raggi UV. Segnaliamo inoltre la clas-
sificazione EC1 PLUS in conformità all’EMICODE emesso 
dal GEV. I prodotti Mapei sono a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili e quindi sicuri per la salute di 
chi li impiega e per la salute di chi vive gli ambienti nei 
quali sono stati impiegati.

Tra gli adesivi Mapei, quali sono i più idonei 
per questo tipo di applicazione?
Numerosi prodotti Mapei possono essere utilizzati per la 
posa in facciata, da scegliersi in base alle effettive carat-
teristiche progettuali e condizioni di posa. Gli adesivi KE-
RAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S2, KERABOND+ISOLASTIC 
ed ELASTORAPID rappresentano delle valide soluzioni 
in grado di soddisfare i necessari requisiti nella maggior 
parte dei casi.

Assistenza Tenica e Corporate Product Manager Grouts 
and Ultracare Line

La posa 
di ceramica 
in facciata

Ex distilleria Zedda 
Piras, Cagliari. 

Sulle facciate sono 
state posate lastre 

di ceramica.

REQUISITI,
ACCORGIMENTI
E SOLUZIONI
PER APPLICAZIONI
DAL GRANDE
VALORE ESTETICO

DOMANDE
& RISPOSTE

di Enrico Geronimi 
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Ultracoat Renew FL

VERNICIARE IL PARQUET SENZA 
ABRADERE LA FINITURA

Promotore di adesione 
bicomponente per applicazioni di 
vernici bicomponenti su parquet 
esistenti, finiti con vernici UV, vernici 
a solvente o a base d’acqua oppure 
finiti a olio (esclusi trattamenti con 
olio cera). Permette l’applicazione 
di un nuovo strato di vernice 
bicomponente a base d’acqua senza 
abradere la vecchia finitura. Insieme 
a UTRACOAT REMOVER PLUS, 
ULTRACOAT CLEANER, ULTRACOAT 
ROLLER T3 e ULTRACOAT HT 2K, fa 
parte del ciclo completo sviluppato 
da Mapei per rinnovare e igienizzare 
i pavimenti in legno senza pericoli 
né lunghi tempi di esecuzione, 
garantendo un’elevata protezione 
contro la proliferazione dei batteri 
e restituendo una nuova vita alla 
finitura superficiale.

Mapecolor Metallic 

PER STUCCATURE 
DALL’EFFETTO METALIZZATO

Pigmento in polvere a base di 
mica perlescente di altissima 
qualità, disponibile in bustine 
predosate, da miscelare con 
KERAPOXY EASY DESIGN 700 
(traslucente), stuccatura epossidica 
a lavorabilità migliorata dall’elevato 
valore estetico, per ottenere un 
effetto metallizzato. MAPECOLOR 
METALLIC è disponibile nei colori 
Moonlight (simil platino), Sahara 
(simil oro), Shining (simil argento), 
Red Clay (simil rame), Stardust (simil 
argento scuro). Consente di ottenere 
stuccature con effetto metallizzato, 
dall’elevato valore estetico, in grado 
di esaltare i rivestimenti su cui è 
applicato donando luminosità, 
brillantezza e risalto senza 
compromettere le caratteristiche 
uniche di KERAPOXY EASY DESIGN.

Mapeguard Board 

LIVELLARE I SOTTOFONDI E 
CREARE ELEMENTI DI ARREDO

Pannello multiuso, impermeabile 
e leggero, da usare in interno per 
il livellamento di pareti e per la 
realizzazione di elementi divisori, 
contropareti e supporti per arredo, 
prima della posa di ceramica. 
È formato da uno strato interno 
in polistirene estruso ad alta 
densità rivestito su entrambi i lati 
da una membrana multistrato 
impermeabile all’acqua. 
Può essere utilizzato anche per la 
realizzazione di mensole, piani di 
appoggio, elementi di arredo e di 
design. 
È disponibile in diversi spessori 
ed è caratterizzato da elevate 
resistenze meccaniche, proprietà di 
isolamento termico e resistenza al 
contatto con acqua.

Colori:
Rosso: 100% magenta 100% yellow 

Bianco: 100%

Font: Montserrat

BOLLO “NOVITÀ”

NOVITÀ NOVITÀ

STUCCARE PER ESALTARE I RIVESTIMENTI, 
LIVELLARE PRIMA DELLA POSA DI CERAMICA 
E RINNOVARE IL PARQUET SENZA PERICOLI

PRODOTTI
IN PRIMO PIANO

MEZZA MARATONA
(riservata ai tesserati Fidal o Enti di propaganda)

PODISTICA APERTA A TUTTI

RADUNO CICLOTURISTICO NON COMPETITIVO
DEDICATO ALLE BICI A PEDALATA ASSISTITA

GARA CICLISTICA AGONISTICA
RE STELVIO-MAPEI | XXXVII EDIZIONE
(riservata ai tesserati F.C.I. ed Enti Consulta)
Partenza categorie femminili

GARA CICLISTICA AGONISTICA
RE STELVIO-MAPEI | XXXVII EDIZIONE
(riservata ai tesserati F.C.I. ed Enti Consulta)
Partenza categorie maschili

CICLORADUNO MAPEI MEMORIAL ALDO SASSI
(aperto a tesserati e non tesserati, in compagnia 
di ex-atleti Mapei e altri personaggi dello sport)
GEMELLATO CON “PEDALA CON ALDO”

ORARIO LIMITE DI ARRIVO PER TUTTI

PREMIAZIONI PRESSO CENTRO SPORTIVO BORMIO

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO GRATUITO PER
PODISTI E CICLISTI SUL SITO: www.mapeisport.it

PERCORSO
21,097 Km - da BORMIO (m 1225 s.l.m.)
al PASSO DELLO STELVIO (m 2758 s.l.m.)
Dislivello totale 1533 m.

PARTENZA DA VIA AL FORTE  (BORMIO CENTRO)
RIENTRO DAL PASSO DELLO STELVIO A BORMIO 
A PARTIRE DALLE ORE 14.00

A SEGUIRE

ORE 8.50

ORE 9.00

ORE 9.10

ORE 9.15

ORE 9.30

ORE 14.00

ORE 16.00

ISCRIZIONI
DAL 1° MARZO AL 7 LUGLIO
sul sito www.usbormiese.com oppure presso sede 
dell’Unione Sportiva Bormiese: Via Manzoni, Bormio
Numero massimo di iscrizioni: 3.000

Quota di partecipazione:
50 euro, per iscrizioni dal 1° marzo al 1° giugno
60 euro, per iscrizioni dal 2 giugno al 7 luglio

La quota è comprensiva di:
• Maglia Re Stelvio Mapei, che si invita ad indossare
• Servizio trasporto indumenti al Passo Stelvio
• Rifornimenti lungo il percorso e all’arrivo
• Servizio navetta rientro da
  Passo Stelvio a Bormio (atleti podisti)
• Pasta Party a Bormio
• Medaglia ricordo
• Foto ricordo e attestato di partecipazione
  disponibili e stampabili
• Rilevamento tempo personale 

N.B. Iscrizione gratuita sul sito www.mapei.it
per i clienti Mapei che si iscrivono con il codice 
cliente e per i lettori di Realtà Mapei 
che si iscrivono con il codice Realtà Mapei

INFO per HOTEL
Tel. +39 0342 903300
booking@bormio.eu
www.bormio.eu

BORMIO - PASSO DELLO STELVIO

2022
DOMENICA 10 LUGLIO

APERTA ANCHE ALLE E-BIKE

CON GRIGLIA DEDICATA

Grazie a: Parco Nazionale dello Stelvio

La manifestazione si svolgerà in base agli 
eventuali limiti imposti dalle normative 
anti-Covid in vigore alla data dell'evento.

organized by:



   




