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C’è una “letteratura” oramai consolidata sul-
l’“Italian art of tunnelling”. Una storia di leader-
ship di aziende, progettisti, fornitori italiani che 
parte da lontano (dal traforo del Frejus inaugu-
rato nel 1871) e continua anche oggi. L’Italia, in 
un mercato internazionale molto competitivo 
e aggressivo (basti pensare al nuovo ruolo del-
la Cina), può vantare un patri-
monio di know-how, esperien-
za e affidabilità testimoniato 
dalla partecipazione a grandi 
progetti nel campo delle gal-
lerie e delle costruzioni in sot-
terraneo. 
Mapei, fin dal suo debutto nel 
1999 con una linea di prodotti 
per il settore, si è conquistata 
un posto in prima fila con un’intuizione rivela-
tasi vincente. 
Ha percepito le aspettative del mercato e impo-
stato una strategia capace di evolversi con esso, 
arrivando a combinare elevate performance 
del prodotto con le compatibilità ambientali.
All’affascinante mondo dei lavori in sotterraneo 
Realtà Mapei ha dedicato il servizio speciale di 
questo numero. Un mondo in grande sviluppo 
sia in Italia (nei prossimi anni il Paese potrà be-
neficiare di una notevole dote di risorse per le 
infrastrutture legate al Pnrr) sia a livello globale 
con importanti investimenti già avviati. Mapei è 
oggi presente in molti di questi progetti all’in-

segna di soluzioni tecnologiche innovative: in 
Italia (dal tunnel del Brennero all’Alta Velocità), 
all’estero in cantieri che spaziano dalla Norvegia, 
al Nord America al Sud Est asiatico. 
Le opere in sotterraneo saranno sempre più 
decisive nella sfida per un futuro sostenibile 
sul versante dei trasporti, della distribuzione 

delle merci e anche su quello 
dei servizi (per esempio nella 
gestione delle acque), contri-
buendo a una maggiore pro-
tezione territoriale e idrogeo-
logica. 
Per il Gioco di squadra abbia-
mo puntato su una società 
italiana del Gruppo. Parliamo 
di Vaga, azienda (in Mapei nel 

2000) con 80 anni di esperienza nell’escavazio-
ne e produzione di materiali per l’edilizia e un’at-
tenzione continua alla ricerca e sostenibilità dei 
prodotti (sabbie, malte per l’edilizia, materiali 
per gli impianti sportivi). 
E tra le tante attività da sempre sostenute dal 
Gruppo (dalla solidarietà allo sport) un posto 
speciale merita il progetto velistico Alla Grande, 
con la transoceanica partita a inizi novembre 
dalla Francia (destinazione Guadalupa) con i co-
lori Mapei sulle vele dell’imbarcazione “guidata” 
da Ambrogio Beccaria, che si è classificato al se-
condo posto.
Buona lettura.

EDITORIALE

TUNNEL, 
METROPOLITANE, 
RETI FOGNARIE: 
L’ECCELLENZA 
ITALIANA 
NEI LAVORI 
IN SOTTERRANEO

Un affascinante viaggio
nel ventre della terra

di Guido Palmieri
Direttore di Realtà Mapei

BENESSERE
ABITATIVO

RICICLO
RIUTILIZZO

RICERCA
E INNOVAZIONE

CERTIFICAZIONI

SICUREZZA ATTENZIONE
ALLA

COMUNITÀ

 



2   RM  174/2022   174/2022  RM   3

54 1
 EDITORIALE
1  Un affascinante viaggio 

nel ventre della terra

 4
 SPECIALE 

COSTRUZIONI 
 IN SOTTERRANEO
4  Tecnologie per il sottosuolo

6  Dal Negro: Il nostro ruolo di 
facilitatori degli scavi

9  Peila: Capacità 
ingegneristiche e fantasia: 
il primato del saper fare 
italiano

12  Metropolitana M4 a Milano

16  La Linea Polyfoamer Eco

18  Bacino Matanza-Riachuelo

21  Galleria Santa Lucia sulla A1

24  Tunnel Tres Ponts

28  Autostrada Pedemontana 
Veneta

30  Linee elettriche nel 
sottosuolo a Parigi

33  Tunnel di Løvstakken

34  Sistemi impermeabilizzanti 
per gallerie

38  Il ripristino delle condotte 
fognarie

40  Sistemi fognari a Zurigo

44  Cavo Redefossi a Milano

46  La membrana Polystrada 
per le reti fognarie

SOMMARIO

 

 48
 GIOCO DI SQUADRA
48  Vaga: Un piano di investimenti 

per esplorare nuovi mercati

52  Prodotti nel segno della 
ricerca e dell'innovazione

54  Dagli impianti sportivi alle 
sabbie per la spiaggia

76  News dal mondo

  58
 ATTUALITÀ
58  La chimica in flessione: un 

segnale per tutta l'economia

  60
 FIERE
60  Esposizioni d'autunno

 62
 RESPONSABILITÀ 

SOCIALE
62  Cresco Award

63  In Mapei una statua del 
Duomo di Milano 

 

 64
 L’IMPEGNO 
 NELLO SPORT
64  Comincia con successo 

l'avventura di Mapei nella 
vela atlantica

66  Il giornale di bordo di 
Ambrogio Beccaria

68  Mapei e Armani insieme per 
lo street basket a Milano

70  Più test e servizi per la 
Nazionale di sci

Rivista bimestrale
Anno 32 - numero 174
novembre/dicembre 2022

Direttore responsabile
Guido Palmieri

Coordinamento editoriale
Federica Pozzi

Redazione
Alessandro Brambilla, Metella 
Iaconello, Federica Pozzi, 
Tiziano Tiziani, Federica Tomasi

Immagini referenze
Davide Acampora

Progetto grafico 
e impaginazione
Barbara Mennuni

Stampa
Rotolito S.p.A. - Pioltello (MI)

Direzione e redazione
Viale Jenner, 4 - 20159 Milano
Tel. 02-37673.1 - fax 02-37673.214
www.mapei.com -
E-mail: mapei@mapei.it

Abbonamenti
realtamapei@mapei.it

Editore Mapei S.p.A.
Registrazione del Tribunale 
di Milano n. 363 del 20.5.1991

Hanno collaborato a questo 
numero con testi, foto e notizie: 
Prof. Daniele Peila, MM spa, Mapei 
Spain, Mapei France, Mapei AS, Mapei 
Suisse, Federchimica, Fondazione 
Sodalitas, Ambrogio Beccaria, Marco 
Ormelli, Centro Mapei Sport, Master 
Group, Mapei Corp., Mapei Construction 
Chemicals, Mapei GmbH

Tutela della riservatezza dei dati 
personali I dati personali dei destinatari 
di Realtà Mapei sono trattati da 
Mapei S.p.A., in qualità di titolare del 
trattamento, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 
2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003. 
L'informativa completa sul trattamento 
dei dati si trova sul sito www.mapei.it. 
Per maggiori informazioni o per 
esercitare i vostri diritti potete rivolgervi 
al privacy@mapei.it.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italia

Storia di copertina 
Il servizio speciale di questo numero è 
dedicato ai lavori in sotterraneo, settore 
in grande espansione per il quale 
Mapei offre una linea completa di 
prodotti innovativi ed ecosostenibili. 

Tutti gli articoli pubblicati in questo numero 
possono essere ripresi, previa autorizzazione 
dell’editore, citando la fonte.

 

/mapeispa

SEGUICI SU

R
ea

ltà
 M

A
P

E
I 
N
.1
74

Scopri di più su mapei.it

P
h

 ©
 V

in
ce

n
t 

O
liv

au
d

BRAVI S S I M O
AMBROGIO  !

Ambrogio Beccaria con Alla Grande - Pirelli è arrivato secondo alla Rotta del Rum nella 
categoria Class40 dopo aver mantenuto le prime posizioni per tutta la regata.
Una dimostrazione di grinta, tenacia e abilità strategica, anche davanti alle difficoltà, 
senza “mai smettere di pedalare”!
Grazie Ambrogio per averci portato con te in questa impresa straordinaria attraverso 
l’oceano Atlantico. 174
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Costruzioni in sotterraneo

In Italia e nel mondo sono oggi in fase di 
costruzione moltissime gallerie, ciascuna 
con le sue specifiche caratteristiche e 
criticità. Questi cantieri presentano molte 
sfide e impongono lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche che garantiscano elevate 
prestazioni in ambienti di lavoro considerati 

“difficili”, assicurando al tempo stesso una 
elevata compatibilità ambientale. Nelle pagine 
che seguono presentiamo una rassegna di 
lavori – dalle gallerie stradali alle reti fognarie 
– eseguiti con prodotti Mapei, insieme a una 
serie di interventi di esperti per fare il punto 
su un settore in grande espansione. 

Tecnologie 
per il sottosuolo
DALLA DIVISIONE MAPEI UTT
SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA
E ASSISTENZA IN CANTIERE
PER TUTTI I TIPI DI LAVORI
UNDERGROUND

Nell’immagine, l’offerta Mapei per i lavori in sotterraneo.

  RM  174/2022   5
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Costruzioni in sotterraneo

Il nostro ruolo
di facilitatori degli scavi

LA STRATEGIA DEL GRUPPO IN QUESTO SETTORE È COMBINARE 
L'EFFICIENZA APPLICATIVA CON LE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI

di Enrico Dal Negro

Quando è nata linea Mapei UTT e come è cresciuta 
nel tempo?
La Business Unit Mapei UTT è nata nel settembre 1999, 
anno in cui sono arrivato in Mapei. È stata costituita 
inizialmente da prodotti già esistenti, che avevano un 
utilizzo trasversale con impieghi diversi, e poi è stata 
via via ampliata con l’inserimento di prodotti specifici 
per il supporto agli scavi ed al completamento di 
ogni singola opera. Il primo cantiere a cui abbiamo 
partecipato è stato il ripristino del traforo del Monte 
Bianco in seguito all’incendio avvenuto nel marzo del 
’99. Un lavoro molto importante, all’interno del quale 
abbiamo potuto mostrare la versatilità e l’affidabilità 
dei nostri prodotti, molti dei quali sono stati realizzati 
in tempi molto brevi. Oggi la linea è completa e si 
arricchisce via via di nuovi elementi, seguendo le nostre 
intuizioni e le richieste del mercato sia per lo scavo 
meccanizzato che per quello tradizionale.

Quali sono i progetti più importanti nei quali Mapei 
è impegnata attualmente?
In Italia siamo presenti in molti progetti, anche grazie al 
piano di investimenti previsto per i prossimi anni sia sul 
ripristino che sul nuovo. Stiamo lavorando sui progetti 
dell’Alta Velocità – come il terzo valico sulla Milano-
Genova, o le tratte Napoli-Bari e Catania-Messina –, 

il tunnel del Brennero o la strada statale 106 Jonica. 
All’estero lavoriamo molto in Norvegia. Abbiamo 
inoltre una crescita importante in Canada e Stati Uniti, 
siamo presenti in maniera costante in Sud America e 
stiamo iniziando a crescere anche in Australia. In Asia 
lavoriamo soprattutto a Singapore e Hong Kong e 
stiamo crescendo molto in India. I progetti sono molto 
diversi, dalle metropolitane alle miniere, alle gallerie 
ferroviarie – un settore molto in crescita per ragioni 
di sostenibilità ambientale –, alle gallerie stradali, 
idrauliche e a quelle delle acque nere. 

Quale attenzione è riservata alla compatibilità 
ambientale dei prodotti Mapei UTT? Può farci 
un esempio?
La compatibilità ambientale è una caratteristica 
fondamentale dei nostri prodotti. Abbiamo intuito 
sin dall’inizio che sul mercato ci sarebbe stata questa 
esigenza e ci siamo portati avanti molto rapidamente 
anche rispetto alla concorrenza, stabilendo per primi 
uno standard di riferimento, soprattutto sui prodotti 
per il condizionamento del terreno per lo scavo 
meccanizzato, ambito in cui la normativa ambientale è 
particolarmente stringente. Siamo riusciti a coniugare 
le alte performance dei prodotti con il rispetto 
dell’ambiente, operazione non sempre facile, e questo 
ci ha portato la fiducia dei clienti. Come esempio, 
posso citare la famiglia dei POLYFOAMER ECO, che 
negli ultimi anni si è evoluta da ECO 100 a ECO 100 
PLUS e poi ECO 1000 PLUS, con un progressivo 
miglioramento delle performance ambientali. Un 
discorso simile si può fare per tutta i prodotti della 
linea, che sono dotati della certificazione WGK 
(Wassergefährdungsklasse), che valuta l’impatto del 
prodotto sull’acqua presente nel terreno, classificando 
il rischio di contaminazione in una scala da 1 a 4. 

Per i nostri prodotti questo valore è sempre compreso 
tra 1 e 2.

La durabilità delle opere è un tema di grande 
attualità: come si declina questo concetto nei 
prodotti della linea?
Ai fini della durabilità è molto importante una corretta 
applicazione dei prodotti. In Mapei abbiamo la possibilità 
di offrire soluzioni di alto livello, in grado di minimizzare 
l’impatto causato da un loro cattivo utilizzo – spesso 
causato dalle difficili condizioni degli ambienti in cui si 
opera – e di garantire comunque un’adeguata durabilità. 
Oggi alle grandi opere viene richiesta una durabilità di 
almeno 100 anni, con alcune eccezioni, per esempio per 
il tunnel del Brennero sono richiesti 150 anni. Questo 
arco di tempo è dovuto agli alti costi delle opere e anche 
al desiderio di minimizzare l’impatto sociale, poiché 
l’interruzione del servizio provoca molti disagi agli utenti.  

Innovazione e ricerca sono pilastri di Mapei: quali 
sono i vostri prodotti più recenti e avanzati dal 
punto di vista tecnologico?
Senz’altro i prodotti della famiglia degli agenti 
schiumogeni POLYFOAMER ECO e anche gli additivi 
per calcestruzzo, che consentono di mantenere alte 
le performance e di ridurre il consumo di cemento. In 
tutti i nostri prodotti cerchiamo di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale, intendendo per “basso impatto” 
non solo una bassa emissione di CO2 in fase di 
produzione, ma anche un ridotto impatto nel momento 
dell’applicazione. Qui la chimica ci è di grande aiuto 
perché aiuta a rendere i prodotti più sostenibili. In 
questo senso è bene ricordare che chimica non è 
sinonimo di inquinamento ma di ricerca, sviluppo e 
della possibilità di facilitare la vita delle persone, in 
maniera sostenibile.

Mapei è presente nei 
più importanti cantieri 
attualmente aperti 
in Italia: dai progetti 
sull'Alta Velocità al 
tunnel del Brennero alla 
strada statale 106 Jonica

“

Due tunnel in fase 
di realizzazione: il 
sottoattraversamento del 
fiume Isarco nella galleria 
di base del Brennero e 
una galleria all'interno 
della Variante di Valico 
sull'Autostrada A1.

Fin dall'inizio della 
nostra esperienza 
abbiamo intuito 
le richieste del mercato 
sui temi ambientali 
e giocato d'anticipo 
con la concorrenza

“
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Costruzioni in sotterraneo

Capacità ingegneristiche 
e fantasia: il primato 

del saper fare italiano 
ABBIAMO DIMOSTRATO NEL MONDO UNA COMPETENZA E UNA FLESSIBILITÀ 

SENZA EGUALI PER AFFRONTARE LE CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL 
SOTTOSUOLO, MUTEVOLI E IMPREVEDIBILI

di Daniele Peila

L’Italia vanta competenze tecnologiche di alto livello 
nel settore dei lavori in sotterraneo. Da dove deriva 
questo know-how, riconosciuto a livello mondiale?
Per rispondere a questa domanda si deve risalire alla 
storia. Dobbiamo partire da molto lontano e cioè dalla 
straordinaria abilità ingegneristica degli antichi romani, 
che hanno realizzato gallerie idrauliche e stradali 
mirabili, forse incredibili considerando l’epoca in cui 
sono state realizzate. Queste opere hanno messo in 
luce una capacità ingegneristica e una “fantasia”, nel 
superare le difficoltà tecniche delle opere sotterranee 
con gli strumenti e le conoscenze dell’epoca, che non 
hanno eguali. Non dobbiamo poi dimenticare che 
l’Italia, proprio per la sua orografia e la presenza di una 
catena di montagne che la separavano dall’Europa, ha 
dovuto fare “di necessità virtù” scavando gallerie per 
poter realizzare una rete di trasporti efficienti. 
La prima galleria “moderna” al mondo è, senza dubbio, 
il traforo ferroviario del Frejus fortemente voluto dal 
Conte Cavour che, al Parlamento subalpino, diceva 
in occasione dell’approvazione della legge per il 
finanziamento: “Signori, l’impresa che vi proponiamo, 
non vale il celarlo, è impresa gigantesca; la sua 
esecuzione dovrà però riuscire a gloria e vantaggio 
del Paese… Io nutro ferma fiducia che voi coronerete 
la vostra opera colla più grande di tutte le imprese 
moderne, deliberando il perforamento del Moncenisio.” 
La necessità di “cucire la nazione” con una rete ferroviaria 
adeguata, nell’800, ha richiesto la realizzazione in tempi 
brevi di moltissime gallerie anche nei terreni complessi 
e difficili degli Appennini. La realizzazione della rete 
autostradale del secondo dopoguerra ha richiesto di 
scavare nuove e più ambiziose gallerie al punto che 
l’Italia è diventata paese leader in Europa per numero e 
lunghezza di gallerie stradali. 

Questo percorso storico ha consentito di formare 
sul campo una generazione di tecnici e maestranze 
all’avanguardia che ha via via trasmesso “il saper fare” 
grazie al quale abbiamo dimostrato nel mondo una 
capacità e una flessibiltà senza eguali per affrontare 
le condizioni “geo” del sottosuolo spesso mutevoli o 
imprevedibili. Non dobbiamo dimenticare il nostro 
mondo universitario che ha sempre formato tecnici 
e ingegneri di qualità e fin dal 1967 al Politecnico di 
Torino era stato istituito un corso di insegnamento 
di “Costruzione di gallerie” e che il nostro sistema 
universitario è di prim’ordine.

Quali sono i lavori più importanti attualmente in 
fase di realizzazione in Italia e nel mondo? In quali 
grandi cantieri sono presenti le imprese italiane?
In questo momento nel mondo c’è un tale numero 
di gallerie in corso di costruzione che è praticamente 
impossibile rispondere a questa domanda senza 
trascurare qualcosa. Anche perché per chi, come me, 
si occupa dell’aspetto scientifico della costruzione 
delle gallerie, le opere sfidanti non necessariamente 
sono quelle più “appariscenti” ma quelle che devono 
affrontare delle specifiche criticità. Le sfide che stiamo 
affrontando vanno da gallerie a grandi profondità 
e quindi con carichi della roccia molto alti e con la 
difficoltà delle investigazioni preliminari, a gallerie con 
diametri sempre maggiori, per rispondere alle esigenze 

Le gallerie lunghe 
e profonde rappresentano 
oggi la frontiera nella 
costruzione dei tunnel

“

Utilizzo del sistema di impermeabilizzazione a Farringdon Station, a Londra.

Direttore Linea UTT (Underground Technology Team), 
Gruppo Mapei

All'estero abbiamo una 
posizione consolidata 
in Norvegia, stiamo 
crescendo in Nord 
America e siamo 
molto impegnati 
in India e nel Sud Est 
asiatico

“ Che tipo di assistenza in cantiere può fornire 
il gruppo UTT?
La nostra assistenza, che chiamiamo servizio tecnico, 
parte da una fase preliminare di laboratorio durante 
la quale facciamo una serie di prove a partire dalla 
situazione del cantiere, in modo da individuare la 
nostra proposta migliore per soddisfare le esigenze del 
lavoro. Proponiamo poi i prodotti più adatti, con i relativi 
dosaggi e parametri di impiego. Una volta acquisita 
la commessa, riverifichiamo i test e i parametri già 
acquisiti per ridefinire eventualmente alcuni dettagli. Si 
passa poi alla fase applicativa: siamo presenti anche qui 
per verificare che l’impiego del prodotto sia eseguito 
nel migliore dei modi. Seguiamo il cantiere in tutte le 
sue fasi. Il servizio tecnico costituisce così un elemento 
di elevata competenza al servizio del cliente in grado 
anche, se necessario, di sviluppare delle proposte 
pensate per lo specifico cantiere.
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moderne dei trasporti, dall’esigenza di fronteggiare 
battenti d’acqua sempre maggiori a quella di superare 
situazioni geologiche sempre più complesse ed 
eterogenee. 
Se devo fare una sintesi sono le gallerie lunghe e 
profonde che rappresentano oggi la frontiera nella 
costruzione delle gallerie. In Italia abbiamo due dei 
maggiori lavori al mondo in corso di costruzione: i 
trafori del Brennero tra Italia e Austria e del Moncenisio 
tra Italia e Francia, senza dimenticare sia le gallerie del 
III Valico tra Genova e Milano o le gallerie della linea 
ad AV tra Napoli e Bari sia i grandi progetti ferroviari 
previsti nel PNRR si prevedono la costruzione di un 
numero incredibile di gallerie.

All’interno del PNRR sono previsti investimenti per 
la mobilità sostenibile. Un’occasione per realizzare 
nuove infrastrutture e completare quelle in 
costruzione?
Come ho detto rispondendo alla domanda precedente, 
i grandi progetti previsti per il potenziamento della 
rete AV nazionale prevedono la realizzazione di un 
numero incredibile di gallerie in terreni e condizioni 
geologiche veramente sfidanti che metteranno alla 
prova i progettisti ma anche le imprese che saranno 
chiamate a realizzarle. L’uso di TBM a piena sezione 
sarà potenziato e spinto in Italia a livelli fino ad ora non 
immaginabili. Da professore devo però sottolineare 
una preoccupazione legata al fattore umano. Gli 
ingegneri e tecnici del settore che le università riescono 
a formare sono pochi. I giovani si rivolgono a professioni 
che sembrano più in linea con i tempi moderni 
dimenticando quanto possa essere affascinante la 
“concretezza del costruire”. È certamente un lavoro che 

L'uso di TBM a piena 
sezione sarà potenziato 
e spinto in Italia 
a livelli fino a ora 
non immaginabili

“

richiede sacrifici, è inutile negarlo, ma sta al mondo 
imprenditoriale farlo risaltare e tornare a dargli il rilievo 
anche sociale che aveva nel passato.

Quali sono i materiali e le tecniche più innovativi, 
sviluppati negli ultimi anni, per lo scavo e il 
condizionamento del terreno?
L’uso di TBM a piena sezione, in particolare operanti 
nella modalità EPB, ha avuto una diffusione incredibile 
per gli innumerevoli vantaggi che questa tecnologia 
presenta. L’Italia ha posto negli ultimi anni una grande 
attenzione alle tematiche ambientali nell’industria delle 
costruzioni, con lo sviluppo di una legislazione molto 
avanzata nel settore delle terre e rocce provenienti 
dagli scavi. Per ottemperare a queste specifiche è stato 
necessario lo sviluppo di prodotti e di metodiche di 
indagine all’avanguardia, per lo sviluppo delle quali 
sono state coinvolte sia le università che il CNR. 
È importante sottolineare come il condizionamento 
dei terreni e delle rocce nella tecnologia EPB sia 
uno dei settori in cui la ricerca scientifica negli 
ultimi anni si è mostrata più “effervescente”, con 
l'obiettivo di conseguire una migliore comprensione 
del funzionamento degli agenti condizionanti, che è 
stata perfezionata sia dall’industria sia dai laboratori di 
alcune scuole universitarie tra cui la Colorado School 
of Mines, il Politecnico di Torino e l’Università della 
Ruhr. L'obiettivo è anche quello di sviluppare prodotti 
sempre più ambientalmente sostenibili e con elevate 
velocità di biodegradazione e bassissima ecotossicità. 
Vorrei però sottolineare che per fornire un’adeguata 
sperimentazione in sede di progetto e in corso d’opera 
sono necessari laboratori di elevata competenza e 
know-how per la delicatezza e sensibilità delle prove 

da eseguire. Questo aspetto è spesso sottovalutato da 
parte dei costruttori di gallerie.

Quali sono i filoni di ricerca aperti attualmente 
e quali si aprono guardando al futuro?
La complessità dei problemi dello scavo di gallerie 
e in particolare di quelle lunghe e profonde ha 
stimolato la ricerca, chiedendo ai ricercatori di dare 
un contributo su come investigare e interpretare la 
geologia anche a grande profondità; prevedere e 
simulare il comportamento degli ammassi rocciosi a 
grande profondità e con alti carichi litostatici; prevedere 
e gestire le venute d’acqua in sotterrano; migliorare 
la tecnologia, sostanzialmente delle TBM, per scavare 
velocemente e per controllare la deformazione 
delle rocce e dei terreni nonché, se del caso, come 

La complessità dei problemi 
ha stimolato la ricerca.
Vanno segnalati
gli studi per una gestione 
dei materiali di scavo 
nell'ottica del loro riutilizzo 
in un percorso virtuoso 
di economia circolare

“

del “carbon footprint” delle fasi di costruzione delle 
grandi infrastrutture e specifici focus sono concentrati 
sull’efficientamento energetico delle lavorazioni 
che devono coinvolgere non solo la TBM, la quale 
deve comunque diventare una “green TBM”, ma 
anche interessare tutto il sistema “energivoro” (nastri 
trasportatori, impianti di ventilazione). Infine, non 
si devono dimenticare gli approfondimenti volti al 
miglioramento della qualità e della durabilità dei 
rivestimenti delle gallerie. 

La collaborazione tra imprese e università è sempre 
più importante per sviluppare prodotti innovativi. 
Quale bilancio fare delle iniziative in corso e in 
prospettiva?
La collaborazione tra imprese e università è oggi più 
che mai fondamentale per entrambi gli attori.  Per 
esempio, il rapporto di collaborazione tra Mapei SpA e 
il Politecnico di Torino nel settore del condizionamento 
dei terreni e delle bicomponenti per retroiniezione risale 
a oltre 15 anni fa. Nel corso di questa collaborazione 
abbiamo sviluppato procedure, sottoposto a prova 
prodotti, approfondito sperimentazioni che hanno fatto 
crescere da un lato le competenze nel settore dell’intero 
mondo delle infrastrutture, in quanto alcune prove e 
metodiche di prova sono entrate nell’uso, e dall’altro 
hanno permesso di migliorare la qualità del prodotto.
Parallelamente la scelta della TBM “giusta” e 
correttamente equipaggiata che è uno dei punti 
chiave per la progettazione prima e la costruzione poi 
delle gallerie, richiederà ai ricercatori, ai progettisti e ai 
costruttori di macchine di lavorare in modo integrato 
per trovare e sperimentare soluzioni sempre più 
efficienti, sicure e innovative. 

DANIELE PEILA

Professore Ordinario del Politecnico di Torino nel Settore 
Scientifico Disciplinare “Ingegneria e Sicurezza degli sca-
vi”, Daniele Peila è coordinatore dei Master Post-Laurea 
“Tunnelling and Tunnel Boring Machines”, “Ingegneria e 
gestione integrata delle reti autostradali” e “Progettazione 
sostenibile di opere geotecniche e gallerie” ed è responsa-
bile del laboratorio “Tunnelling & Rock Engineering” - DIATI 
del Politecnico di Torino. La sua attività di ricerca riguarda 
lo scavo di gallerie (convenzionale e meccanizzato, EPB 
tunnelling and soil conditioning, miglioramenti di terreni 
e delle rocce), l’attività mineraria a giorno e in sotterraneo e 
le opere di protezione contro la caduta massi. È stato Vice 
Presidente e Membro del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana Gallerie e dell’International Tunnelling and Under-
ground Space Association. 

Professore ordinario Settore Scientifico Disciplinare “Ingegneria e 
Sicurezza degli scavi”, Politecnico di Torino

fronteggiare venute d’acqua ad alta pressione; 
migliorare il condizionamento dei terreni e le procedure 
per la retroiniezione; aumentare la sicurezza delle 
maestranze; garantire una vita utile adeguata alle 
opere; ed infine, preservare e proteggere l’ambiente.
Macchine sempre più grandi sono ormai in grado 
di operare con successo e con elevate prestazioni in 
ammassi naturali sempre più complessi (eterogenei, 
duri e abrasivi, con elevate pressioni d’acqua) grazie 
all’evoluzione tecnologica dell’ingegneria meccanica, 
dell’informatica, della chimica e della robotica e grazie 
alla capacità di investigare, con relativa affidabilità e 
sicurezza, il comportamento degli ammassi naturali 
che saranno incontrati dalla macchina. 
Voglio anche spendere una parola sul complesso tema 
delle manutenzioni di opere che sono ormai prossime 
al proprio fine vita. Queste è un settore sempre più 
importante che richiederà da un lato grandi risorse e 
dall’altro una capacità ingegneristica non banale.
Nella gestione ambientale delle opere infrastrutturali, 
e quindi anche delle gallerie, si registra un importante 
sviluppo e un gran numero di ricerche scientifiche. 
Tra le altre ricerche non si può non segnalare gli studi 
per la gestione dei materiali di scavo nell’ottica del 
loro riutilizzo in un percorso virtuoso di economia 
circolare. La ricerca internazionale sta prestando 
anche una grande attenzione alla quantificazione Prove di condizionamento effettuate presso il laboratorio del Politecnico di Torino.

Costruzioni in sotterraneo
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ADDITIVI PER CALCESTRUZZO, MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 
E PRODOTTI PER LA POSA DI CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO 
PER UNA NUOVA LINEA ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ

Metropolitana M4
Milano

Costruzioni in sotterraneo

S
an

 C
ris

to
fo

ro

S
eg

ne
ri

G
el

so
m

in
i

Fr
at

tin
i

To
ls

to
j

B
ol

iv
ar

C
al

ifo
rn

ia

C
on

i Z
ug

na

S
.A

m
br

og
io

D
e 

A
m

ic
is

Ve
tr

a

S
.S

ofi
a

S
fo

rz
a 

P
ol

ic
lin

ic
o

S
an

 B
ab

ila

Tr
ic

ol
or

e

D
at

eo

S
us

a

A
rg

on
ne

S
ta

zi
on

e 
Fo

rla
ni

ni

R
ea

pe
tt

i

Li
na

te
 A

er
op

or
to

A 58 anni dall’inaugurazione della prima metropolitana 
di Milano, il 26 novembre scorso hanno aperto le porte 
sei stazioni della nuova linea cittadina, la quinta in ordine 
cronologico. La linea M4, o Linea Blu, collegherà il centro 
storico con la parte Est della città (quartiere Forlanini e 
aeroporto di Linate) e con la parte Ovest (quartiere Loren-
teggio e stazione San Cristoforo). 
Sulla nuova linea viaggia una metropolitana leggera ra-
pida, confortevole e soprattutto sicura: il sistema di guida 
automatica (senza conducente) adotta infatti una tecno-
logia per il controllo intelligente del traffico che garanti-
sce ai passeggeri di viaggiare in sicurezza. 
Una volta completata (nel 2024), la linea sarà in grado di 
trasportare 24.000 persone ogni ora per direzione di mar-
cia, grazie anche alla frequenza dei treni che nelle ore di 
punta passeranno ogni 90 secondi. In termini di mobilità, 
la M4 avrà un consistente impatto sulla città: con la sua 
entrata in funzione, l’intera rete metropolitana cittadina 
raggiungerà infatti 118 chilometri complessivi, diventan-
do così la sesta infrastruttura di questo tipo in Europa per 
estensione.
 
Un progetto sostenibile
La metropolitana comporta emissioni zero e ridimensio-
na il traffico automobilistico a vantaggio del trasporto 
pubblico, con considerevoli benefici sia per l’ambiente 
che per chi vive e lavora a Milano. Si calcola infatti che le 
nuove linee M4 e M5 (quest’ultima aperta tra il 2013 e il 
2015) possano ridurre di circa 30 milioni gli spostamenti 
annui su auto e produrre un calo delle emissioni di anidri-
de carbonica pari a circa il 2%.
La Linea M4 è realizzata interamente con scavo in sotter-
raneo “a foro cieco” tramite TBM, tranne gli scavi per la re-
alizzazione delle stazioni, dei sottoservizi e dei manufatti 
che sono “a cielo aperto”. Anche la fase di costruzione è 
all’insegna delle sostenibilità ambientale: per il consolida-
mento del terreno e l’avanzamento delle frese vengono 
infatti utilizzati prodotti non inquinanti, non tossici e non 
nocivi.

Il contributo di Mapei: additivi per calcestruzzo
Mapei ha iniziato a fornire additivi per calcestruzzo per la 
realizzazione della M4 nel 2013, quando sono cominciati 
i lavori preparatori e sono state realizzate le paratie che 
hanno consentito lo scavo dei pozzi necessari alla costru-
zione delle stazioni. 
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Scopri di più su
MAPEPLAN TU S

Scopri di più su
ULTRALITE S2 FLEX

SCHEDA TECNICA
Metropolitana M4, Milano
Periodo di costruzione: 
2013-in corso
Periodo di intervento 
Mapei: 2013-in corso
Committente: M4 Spa
Direzione lavori: MM Spa
Imprese esecutrici: WE 
Build Group, Astaldi, 
Hitachi Rail, Sirti
Impresa di posa manti 
impermeabilizzanti: 
Tecnomanto srl
Impresa di posa di 
ceramica: Ettore Bosisio srl
Fornitura del 
calcestruzzo: Holcim, 

Colabeton, Betonrossi, , 
Monvil Beton
Coordinamento Mapei: 
Luca Pretini, Andrea 
Siboni, Alessio Risso, 
Alessio Chieregato, Davide 
Michelis, Servizio tecnico 
UTT

PRODOTTI MAPEI
Additivi per calcestruzzo: 
Dynamon XTEND W300 N, 
Dynamon XTEND W300 R, 
Dynamon XTEND W400 R
Prodotti per 
l’impermeabilizzazione: 
Idrostop Multi, Mapelastic 
Turbo

Ripristino calcestruzzo: 
Epojet, Mapegrout 
Tissotropico, Mapefer 1k
Posa di ceramica: Adesilex 
P9 Express, Ultralite S2 Flex
Stuccatura: Ultracolor Plus
Sigillatura dei giunti di 
dilatazione: Mapesil LM, 
Mapesil AC
Finiture: Wallgard Graffiti 
Barrier, Elastocolor 
Waterproof

PRODOTTI POLYGLASS
Membrane 
impermeabilizzanti: 
Mapeplan TU S, Mapeplan 
TT D

Prodotti per 
impermeabilizzare: 
Mapeplan Waterstop, 
Polyfond Kit, Mapeplan 
Protection, valvole di 
iniezione Mapeplan

PRODOTTI VAGA
Malta HR 15, Into+Fibro

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare i 
siti mapei.it, polyglass.it, 
vaga.it

Per quanto riguarda le paratie per i pozzi, il calcestruzzo 
è stato confezionato da Monvil Beton (utilizzando l'ad-
ditivo DYNAMON XTEND W400 R). Nelle fasi successive 
sono stati utilizzati importanti volumi di calcestruzzo, che 
è stato confezionato da Holcim, Colabeton e Betonrossi 
utilizzando i superfluidificanti acrilici DYNAMON XTEND 
W300 N, DYNAMON XTEND W300 R e, anche in questo 
caso, DYNAMON XTEND W400 R. Questi additivi sono sta-
ti utilizzati anche per realizzare la base di appoggio dei 
binari. Attualmente, le forniture di calcestruzzo riguarda-
no principalmente il ripristino delle strade e delle piazze 
circostanti le stazioni.

Manti impermeabilizzanti
Per impermeabilizzare le fondazioni di numerose stazio-
ni (San Cristoforo, Gelsomini, Segneri, Tolstoj, Washington 
Bolivar, De Amicis, Vetra, Santa Sofia e San Babila) sono 
stati utilizzati i manti sintetici MAPEPLAN TU S, MAPE-
PLAN TT D, MAPEPLAN WATERSTOP, MAPEPLAN PRO-
TECTION, i prodotti complementari POLYFOND KIT, le 
valvole di iniezione MAPEPLAN e IDROSTOP MULTI, tubo 
re-iniettabile in PVC-P.

Prodotti per la posa di pavimenti e rivestimenti
Prima della posa delle pavimentazioni, dove necessario 
i massetti sono stati ripristinati con la resina epossidica 
bicomponente EPOJET, mentre per altre operazioni di 
ripristino del calcestruzzo sono state scelte le malte MA-
PEGROUT TISSOTROPICO e MAPEFER 1K.

All’interno delle stazioni, gli interventi di impermeabilizza-
zione sono stati effettuati con la malta cementizia bicom-
ponente MAPELASTIC TURBO.
Per la diorite, posata sui pavimenti, è stato scelto l’adesi-
vo cementizio ad alte prestazioni ADESILEX P9 EXPRESS, 
mentre le lastre sottili in grès porcellanato utilizzate per 
i rivestimenti sono state posate con l’adesivo cementizio 
alleggerito monocomponente ULTRALITE S2 FLEX. Per le 
stuccature è stato scelto ULTRACOLOR PLUS, mentre sui 
giunti di dilatazione sono stati applicati i sigillanti siliconi-
ci MAPESIL LM e MAPESIL AC.

Finiture protettive
Alle uscite delle stazioni, i torrini sono stati protetti con la 
barriera protettiva reversibile e antigraffiti WALLGARD 
GRAFFITI BARRIER e con la pittura acrilica impermeabile 
e di facile pulibilità ELASTOCOLOR WATERPROOF.

Il contributo di Vaga
Vaga, consociata del Gruppo (si veda articoli alle pagine 
successive) ha fornito la malta di cemento HR 15, ad alta 
resistenza meccanica e resistente al fuoco, e la malta fi-
brorinforzata per intonaci ad applicazione a macchina 
INTO+FIBRO.

Costruzioni in sotterraneo

15 km 
ESTENSIONE DEL TRACCIATO

21 
NUMERO DELLE STAZIONI

86 milioni
PASSEGGERI TRASPORTATI 
ALL’ANNO

80 km/h
VELOCITÀ MASSIMA

6,5 m 
DIAMETRO DI SCAVO DELLE 
GALLERIE NELLE TRATTE ESTERNE

9,15 m
DIAMETRO DI SCAVO NELLA 
TRATTA CENTRALE DELLE 
GALLERIE

I numeri della 
metropolitana M4

NELLA PAGINA ACCANTO. 
Un vagone della nuova 
metropolitana, dotato di sistema 
di guida automatica.
IN ALTO. La fase di 
impermeabilizzazione delle 
fondazioni, avvenuta con 
membrane sintetiche della linea 
MAPEPLAN.
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La Linea Polyfoamer Eco
GLI ADDITIVI PER IL CONDIZIONAMENTO DEL TERRENO IN EPB 

COMBINANO AL MEGLIO PRESTAZIONI TECNICHE E AMBIENTALI

di Massimo Stefanoni

Costruzioni in sotterraneo

L’importanza per un avanzamento rapido e sicuro 
delle macchine TBM di tipo EPB è ben nota a tutti 
nell’industria del tunnelling a livello globale. Meno 
noti, o per lo meno al momento molto meno trattati in 
letteratura, sono gli aspetti legati all’impatto ambientale 
degli additivi utilizzati per il condizionamento del 
terreno scavato. Infatti, i prodotti chimici aggiunti al 
terreno durante lo scavo comportano inevitabilmente 
un certo grado di impatto sia sulle acque sotterranee 
sia sul terreno scavato. Anche in piccole concentrazioni, 
molte sostanze chimiche possono innescare dannosi 
cambiamenti nella chimica del suolo, ma è anche vero 
che, nelle quantità generate dai processi di scavo (per 
scavo di una galleria di 40 km si stima la produzione di 
2,5-3,0 milioni m3 di materiale di scavo), anche sostanze 
che generalmente sono contaminanti minori possono 
avere un elevato impatto ambientale.
Tale impatto, al pari della prestazione tecnica, è 
dipendente dalla formulazione chimica degli agenti 
condizionanti. Nel corso degli anni sono stati sviluppati 
dei prodotti innovativi. 
Un “condizionamento sostenibile” significa:
■ ridurre l’impatto ambientale senza peggiorare le 
prestazioni dello scavo;
■ evitare la gestione del materiale condizionato come 
rifiuto;
■ evitare i costi associati allo smaltimento del materiale;
■ riutilizzare il materiale scavato accelerando quindi il 
trasporto dello stesso al suo sito di dimora finale. 

L’importanza tecnica del condizionamento 
del terreno
Il condizionamento del terreno rappresenta un “key 
factor” per un avanzamento della TBM veloce e sicuro, 
avendo un’influenza significativa sulle prestazioni della 
TBM e, più in generale, sul progetto nella sua interezza. 
Il costo di acquisto degli agenti condizionanti è minimo 
comparato con il costo totale del progetto, ma il suo 
impatto è enorme in quanto la qualità di questi prodotti 
ha una fortissima influenza sulle prestazioni della TBM.
Il prodotto chimico più utilizzato per il condizionamento 

del terreno è un agente schiumogeno che, miscelato con 
acqua e aria, genera una schiuma che viene iniettata al 
fronte di scavo, nella camera della TBM e lungo la coclea 
di estrazione, dove si miscela con il terreno con l’obbiettivo 
di “migliorarne” la consistenza. L’effetto che si desidera 
dalla schiuma dipende dal terreno scavato. In terreni 
granulari, la schiuma deve “aggregare”, creando una pasta 
plastica utilizzabile per applicare la pressione EPB al fronte 
di scavo ed eventualmente per minimizzare il rischio di 
ingressi “incontrollati” di acqua in camera di scavo. Nel 
caso di scavo in terreni o formazioni rocciose coesive, 
come argille o argilloscisti, il condizionamento serve per 
minimizzare il rischio di intasamento, ossia di adesione del 
materiale alle parti metalliche della macchina, che può 
comportare rallentamenti dello scavo o a fermi prolungati 
con relativi problemi economici e di sicurezza.

La gestione del terreno condizionato
L'aggiunta di un prodotto chimico al terreno durante 
l’avanzamento con la EPB comporta un certo grado di 
impatto ambientale, in particolare verso le acque sotterra-
nee, se lo scavo avviene in falda, e verso il terreno estratto 
(smarino). 

A questo proposito, è importante ricordare quali sono 
i volumi in gioco: ad esempio, una TBM da 10 metri di 
diametro, estrae circa 100-130 tonnellate di smarino per 
metro lineare di avanzamento. Come classificare tale 
materiale (sottoprodotto o rifiuto) e per quanto tempo 
stoccarlo in cantiere prima del trasporto a dimora finale 
hanno un impatto enorme sull’intero progetto di scavo.
Da una decina di anni a questa parte, nei cantieri 
italiani di scavo meccanizzato si pone una particolare 
attenzione sulla gestione dello smarino condizionato 
con le schiume. In questi anni le prove ambientali 
sui terreni condizionati sono state eseguite da organi 
riconosciuti a livello internazionale quali il Politecnico 
di Torino, il CNR e l’istituto ecotossicologico Mario Negri 
che, pur utilizzando approcci differenti tra loro hanno 
portato a un risultato simile: lo smarino deve essere 
temporaneamente stoccato in vasconi di cantiere per 
un certo periodo, fino a quando l’impatto ambientale 
portato dall’aggiunta dell’agente condizionante non 
si annulli o non scenda sotto un certo limite accettato 
dalle Autorità. Solo in quel momento i vasconi potranno 
essere liberati e lo smarino potrà essere trasportato al 
sito di dimora definitiva.
I controlli in corso d’opera necessari per liberare i 
vasconi di cantiere sono generalmente legati all’eco-
tossicità dello smarino e alla presenza, al suo interno, di 
tensioattivo. Il dimensionamento dei vasconi di cantiere 
che si esegue in fase progettuale ha quindi un’influenza 
significativa sul progetto, in quanto la stessa velocità 
di scavo dipende da questo. Una difficoltà ulteriore 
sta nel fatto che non sempre, soprattutto se si scava in 
ambiente urbano, c’è la possibilità fisica di avere vasconi 
molto capienti. È quindi un dettaglio che può rallentare 
o addirittura fermare la produzione della TBM 

Un condizionamento del terreno sostenibile
In questo contesto, è evidente l’importanza del tipo di 
agente condizionante selezionato per lo scavo: l’utilizzo 
di un prodotto con capacità di rapida degradazione 
e con bassi indici di ecotossicità inevitabilmente 
comporta una riduzione dei tempi di attesa prima che 
il terreno all’interno dei vasconi di cantiere raggiunga i 
requisiti ambientali richiesti. 
Per venire incontro all’esigenza di ottimizzare la 
gestione dello smarino, la ricerca Mapei ha sviluppato 
gli agenti schiumogeni innovativi della linea 
POLYFOAMER ECO. Questi prodotti sono caratterizzati 
da indici di eco-tossicità certificati da laboratori terzi 
di vari ordini di grandezza inferiore rispetto agli agenti 
schiumogeni tradizionali.

Prodotti della linea POLYFOAMER ECO, quali 
POLYFOAMER ECO/100 e POLYFOAMER ECO/100 PLUS 
sono già stati utilizzati per lo scavo di più di 40 km di 
gallerie, sia in Italia che all’estero, concretizzando il 
concetto di “condizionamento sostenibile”. Lo sviluppo 
di questi prodotti ha migliorato il bilanciamento tra 
prestazioni tecniche e ambientali, dimostrando che 
è possibile scavare gallerie in maniera efficiente e al 
contempo ottimizzare la gestione dello smarino, con 
notevoli vantaggi economici.

Il terreno condizionato con i prodotti UTT viene convogliato 
all'esterno dalla galleria. 

Building Lab Mapei Spa

TBM A CONTROPRESSIONE DI TERRA - 
(EARTH PRESSURE BALANCE - EPB)
Le TBM di tipo EPB sono macchine per lo scavo 
meccanizzato di gallerie, tipicamente utilizzate in 
ambiente urbano e in generale in terreni caratte-
rizzati da medio-bassa permeabilità. L’aggiunta di 
speciali additivi condizionanti permette di modifi-
care la consistenza del terreno in modo che all'in-
terno della camera di scavo ci sia un materiale di 
consistenza plastica e soffice, necessaria per l’avan-
zamento delle macchine EPB. Tra gli additivi utiliz-
zati i più comuni sono gli agenti schiumogeni, che 
rendono il terreno idoneo a trasmettere la necessa-
ria pressione verso il fronte di scavo per renderlo sta-
bile e a essere estratto in modo regolare dalla came-
ra di scavo. La pressione all'interno della camera di 
scavo viene costantemente monitorata in modo da 
evitare cedimenti del terreno in superficie. Durante 
la fase di scavo, la pressione necessaria alla stabilità 
del fronte viene mantenuta regolando la velocità di 
avanzamento e la velocità di rotazione della coclea.

POLYFOAMER
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Il progetto Desarrollo Sustentable de 
la Cuenca Matanza-Riachuelo-Lotto 
3 è parte di un vasto piano idraulico 
sviluppato a Buenos Aires, in Argen-
tina, per il trattamento delle acque 
reflue e il loro successivo scarico nel 
fiume Rio de la Plata e per incremen-
tare la capacità fognaria della città 
metropolitana, dove risiedono 14 mi-
lioni di persone.
Il Lotto 3 consiste di tre parti: i pozzi 
principali a monte profondi 50 m, un 
tunnel di scarico sub-fluviale lungo 12 
km e 34 montanti. Il tunnel di 12 km 
è stato scavato utilizzando una mac-
china EPB (Earth Pressure Balance)-
TBM di diametro 5,2 m in condizioni 
geotecniche e idrogeologiche molto 
complesse.

Caratteristiche tecniche 
del progetto
Le fasi di progettazione e costruzione 
del tunnel di scarico sono state carat-

Riachuelo riducendone così l’inqui-
namento. A sostegno di questa ini-
ziativa, sono stati preferiti prodotti 
chimici in grado di minimizzare l’im-
patto ambientale della costruzione 
del tunnel.
Sin dalle prime fasi del progetto, la 
divisione Underground Technology 
Team Mapei ha collaborato a stretto 
contatto con il progettista e il con-
tractor nella scelta della soluzione 
più adatta per il progetto e per forni-
re assistenza tecnica a supporto del 
management nella costruzione del 
tunnel.

Il condizionamento del terreno 
con POLYFOAMER ECO 100 PLUS
L’agente schiumogeno POLYFO-
AMER ECO 100 PLUS è stato scelto 
per il condizionamento del terre-
no durante lo scavo con tecnologia 
EPB-TBM ed è stato utilizzato con 
successo per tutto l’avanzamento 
del tunnel, sia attraverso la forma-
zione di sabbia Puelche sia quando 
sono state incontrate parti in argilla 
e limo (Si veda tabella a fianco).
POLYFOAMER ECO 100 PLUS rap-
presenta un’importante innovazio-
ne nel settore delle soluzioni per il 
condizionamento del terreno, gra-
zie alla sua bassa tossicità e rapida 
biodegradabilità. Attraverso l’utiliz-
zo e la variazione dei parametri di 
POLYFOAMER ECO 100 PLUS è sta-
to possibile mantenere un’elevata 
performance di avanzamento dello 
scavo TBM in tutte le condizioni geo-
logiche incontrate. Grazie all’impatto 
ambientale estremamente basso di 
POLYFOAMER ECO 100 PLUS, il ter-
reno scavato è stato riutilizzato come 
materiale di riempimento all’interno 
di un distretto industriale per la pro-
mozione dello sviluppo della vegeta-
zione e dell’area verde.

terizzate da numerose sfide tecni-
che e restrizioni ambientali dovute 
alla particolarità del progetto e alla 
sua posizione geografica. L’area ge-
ologica attorno alla sede del tunnel 
è caratterizzata da sedimenti di sab-
bia e argilla.
Nel dettaglio, le formazioni geologi-
che incontrate sono state:
■  formazioni di tipo Puelche: se-

dimenti a base di sabbia pretta-
mente mono-granulare e molto 
permeabile;

■  formazioni di tipo Postpampeano: 
formazioni di argilla e limo molto 
morbide.

Il tunnel è stato scavato principal-
mente attraverso le formazioni di 
tipo Puelche, le cui caratteristiche 
hanno rappresentato uno scenario 
difficile sia per il condizionamento 
del terreno che per le iniezioni di ri-
empimento.
La contropressione alla quale la 

macchina TBM doveva operare du-
rante la costruzione dell’intero tun-
nel di scarico era superiore a 4 bar, 
valore vicino al limite della tecnolo-
gia EPB. Per soddisfare adeguata-
mente questa richiesta di progetta-
zione critica, l’agente schiumogeno 
per il condizionamento del terreno 
e i suoi parametri applicativi hanno 
svolto un ruolo chiave per il successo 
dello scavo TBM.
Il rivestimento del tunnel aveva mol-
ti aspetti critici: alta pressione inter-
na netta, velocità del flusso di picco 
superiore a 25 m3/s, ciclo di vita su-
periore a 100 anni. Di conseguenza, 
la produzione dei conci e lo studio 
del mix-design di calcestruzzo erano 
aspetti estremamente importanti 
ai fini della qualità finale del rivesti-
mento.
Uno dei vantaggi più significativi del 
progetto è quello di evitare lo sca-
rico dei condotti fognari nel fiume 

Vista interna della galleria scavata e rivestita con conci.

Vista della parte esterna del cantiere di Riachuelo Lotto 3.

SCAVO MECCANIZZATO CON TECNOLOGIA EPB-TBM. SFIDE TECNICHE 
E RESTRIZIONI AMBIENTALI PER UN’ECCELLENZA MADE IN ITALY

Bacino Matanza-Riachuelo
Buenos Aires (Argentina)

PARAMETRI

velocità d'avanzamento

forza di spinta

momento torcente del cuscinetto

pressione di rotazione del cuscinetto

pressione di esercizio della coclea

pressione al fronte della macchina EPB

consumo di POLYFOAMER ECO 100 PLUS

VALORI MEDI

65 – 85 mm/min

11 – 13 MN

1,2 – 2,0 MNm

2,3 – 2,7 Rpm

50 – 80 bar

fino a 4.5 bar in corona

20 – 30 l/avanzamento

I DATI MEDI SULLE PRESTAZIONI 
DELLA TBM DURANTE LO SCAVO

Costruzioni in sotterraneo
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condizionamento 
del terreno
Imprese esecutrici: 
WeBuild, Chediack
Coordinamento Mapei: 
Servizio Tecnico UTT, Enrico 
Dal Negro, Alessandro 
Boscaro, Enrico Barbero

SCHEDA TECNICA
Matanza-Riachuelo, Lotto 
3, Buenos Aires, Argentina
Periodo di intervento: 
2017-2019
Intervento Mapei: 
fornitura di additivi per 
calcestruzzo per retroconci 
e di prodotti per il 

PRODOTTI MAPEI
Condizionamento del 
terreno: Polyfoamer Eco 
100 Plus
Additivi per calcestruzzo: 
Dynamon NRG 1014, 
Dynamon NRG 1022, 
Mapeplast SF

Additivi per riempimento 
retroconci: Mapequick CBS 
System 1

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

Scopri di più su
POLYFOAMER ECO 100 PLUS

Agente 
schiumogeno 
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Confronto tra concentrazione necessaria di agenti schiumogeni per arrecare danno ad 
Alghe secondo OECD 201. POLYFOAMER ECO 100 PLUS risulta essere il meno nocivo.

Un'immagine dell'ex area industriale qualche mese dopo lo smaltimento del materiale di 
scavo condizionato con POLYFOAMER ECO 100 PLUS: si vede la crescita della vegetazione.

le Mapei UTT hanno lavorato insieme 
per soddisfare le richieste del proget-
to e garantire un’adeguata iniezione 
della malta nella macchina TBM.

La produzione dei conci
con gli additivi Mapei
La stessa cooperazione tecnica è sta-
ta implementata per lo studio del 
mix-design del calcestruzzo utiliz-
zato per la produzione dei conci. Gli 
additivi superfluidificanti DYNAMON 
NRG 1014 e DYNAMON NRG 1022 e 
il prodotto MAPEPLAST SF a base di 
fumi di silice sono stati selezionati 
per le loro prestazioni tecniche con la 
materia prima locale.

Conclusioni
Il Lotto 3 del progetto Desarrollo 
Sustentable de la Cuenca Matanza-
Riachuelo è stato uno dei progetti di 
tunnelling più complessi al mondo 
per le sfide tecniche affrontate e la 
sua collocazione. L’ottima collabo-
razione tra lo staff del contractor e il 
team internazionale Mapei UTT ha 
permesso di gestire proficuamente i 
vari aspetti del progetto, dalla produ-
zione dei conci al condizionamento 
del terreno, alle iniezioni per il riem-
pimento retroconci della TBM. Infi-
ne, le proprietà ambientali uniche di 
POLYFOAMER ECO 100 PLUS hanno 
avvalorato il progetto secondo un ap-
proccio innovativo e consapevole per 
la selezione dei prodotti di condizio-
namento del terreno, minimizzando 
l’impatto del suolo condizionato e 
promuovendone il riutilizzo come 
sottoprodotto.

L'iniezione di riempimento  
Retroconci con MAPEQUICK 
CBS SYSTEM 1
La macchina TBM utilizzata per lo 
scavo del tunnel di scarico è stata at-
trezzata per iniettare una tradizionale 
malta monocomponente per riempi-
re il vuoto anulare tra i conci e il terre-
no. Come è noto dalla documentazio-
ne tecnica e dall’esperienza pratica, 
questa tecnologia di riempimento 

è molto sensibile alla disponibilità e 
alla qualità delle materie prime così 
come allo studio del mix-design. Il 
continuo monitoraggio delle carat-
teristiche degli ingredienti (cemento, 
sabbia, ceneri) e il continuo adegua-
mento del dosaggio di MAPEQUICK 
CBS SYSTEM 1, additivo ritardante li-
quido, era parte dell’attività giornalie-
ra del sito. I tecnici del reparto qualità 
del contractor e il team internaziona-

Galleria Santa Lucia
Firenze

APERTA AL TRAFFICO A MARZO 2022 NEL TRATTO TRA BARBERINO DI 
MUGELLO E FIRENZE NORD, È LA GALLERIA A 3 CORSIE PIÙ LUNGA D’EUROPA 

Il tratto appenninico tra Bologna e Firenze dell’Auto-
strada A1 Milano-Napoli è caratterizzato da tornanti e 
saliscendi, pericolosi sia per le auto che per i camion. Dal 
2015 è aperta l'autostrada A1 var o Variante di valico, un 
tratto di 37 km da La Quercia ad Aglio che permette di 
ridurre i tempi di percorrenza. Il potenziamento della A1 
in questo tratto ha comportato la realizzazione di una 
nuova carreggiata in direzione Roma e la riqualificazio-
ne delle due carreggiate esistenti riservate al traffico che 
viaggia in direzione Milano. La galleria Santa Lucia, nel 
tratto tra Barberino di Mugello e Firenze Nord, è una del-
le principali opere che hanno costituito la nuova carreg-
giata autostradale in direzione sud.

Un’opera necessaria e complessa
Inaugurata nel marzo di quest’anno, la galleria strada-
le Santa Lucia è lunga 7.734 m: per il suo scavo è stata 
utilizzata una perforatrice per tunnel TBM-EPB con un 
diametro di 15,87 m, la più grande d'Europa alla data 
di inizio lavori. Il progetto è stato particolarmente com-
plesso a causa del contesto geologico e della potenzia-
le presenza di gas esplosivi sotterranei. L'area di scavo, 
pari a circa 200 m2, ha permesso di realizzare tre corsie di 
larghezza 3,75 m, una banchina, un marciapiede, gli im-
pianti di ventilazione e illuminazione e, al di sotto della 
piattaforma stradale, un cunicolo di sicurezza per l'eva-
cuazione degli automobilisti in caso di emergenza. 
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Roma del CNR, che ha svolto prove di biodegradabilità 
ambientale ed eco-tossicità. 
Il fango scavato e condizionato con l'agente schiumo-
geno POLYFOAMER ECO 100 può essere rimosso dal 
sito e trasportato a destinazione finale in breve tempo. 
L'utilizzo di POLYFOAMER ECO 100 in tutta la galleria ha 
permesso all’impresa di far avanzare lo scavo in modo 
rapido e sicuro, oltre a ridurre al minimo l'impatto am-
bientale sul suolo. Con POLYFOAMER ECO 100 sono stati 
scavati e condizionati circa 1,7 milioni di m3 di terreno. La 
malta di riempimento viene iniettata utilizzando 10 linee 
con una portata media compresa tra 30-50 l/min a se-
conda della velocità di avanzamento della TBM. Mante-
nendo la pressione di iniezione leggermente superiore 
alle pressioni EPB, la malta di riempimento è in grado di 
garantire il completo riempimento del vuoto anulare tra 
i conci in calcestruzzo e il terreno. 
Il vuoto anulare tra i conci e il terreno è stato riempito 

Costruzioni in sotterraneo

Man mano che si effettuava lo scavo con la TBM veniva-
no posati in sequenza conci di rivestimento costituiti da 
nove elementi prefabbricati in calcestruzzo armato. La 
tecnologia di scavo adottata dall’impresa ha permesso 
di realizzare la galleria con una velocità media di circa 
9 m al giorno. Il costante controllo dei carichi idraulici 
durante la fase di scavo è stato fondamentale per scon-
giurare l’impatto sulle risorse idriche sia durante lo scavo 
sia nel lungo termine. La galleria è inoltre stata costruita 
senza interferire con il traffico in superficie. 
Erano due gli aspetti caratterizzanti di questo cantiere: 
le dimensioni della galleria e il suo impatto ambientale. 
Tra i primi in Italia e nel mondo, il progetto della galleria 
Santa Lucia ha posto sin dall’inizio particolare attenzione 
alla minimizzazione dell'impatto ambientale dei prodot-
ti utilizzati per il condizionamento del terreno durante lo 
scavo. Mapei UTT ha garantito assistenza durante lo sca-
vo, controllando il dosaggio ottimale dei prodotti scelti 
per un corretto condizionamento del terreno e per l'inie-
zione della boiacca di riempimento.

Additivi e prodotti per lo scavo e il condizionamento 
del terreno
Per realizzare gli elementi prefabbricati in calcestruzzo 
che compongono i conci di rivestimento (ciascuno di 
lunghezza 2,2 m, spessore 55 cm, peso 16 t), sono stati 
utilizzati mix design formulati come gli additivi super-
fluidificanti DYNAMON NRG 1015 SC e DYNAMON NRG 
1037, appositamente studiati per questo cantiere, e con il 
disarmante universale per casseri MAPEFORM W60. 
Durante lo scavo della galleria, per il condizionamento 
del terreno in corrispondenza dello scudo è stato uti-
lizzato POLYFOAMER ECO 100, agente schiumogeno a 
base di tensioattivi in combinazione con un polimero 
naturale. Questo prodotto si differenzia dagli schiumo-
geni tradizionali per un bassissimo impatto ambientale 
sull'acqua e sul terreno di scavo ed è stato selezionato 
per l’intervento perché è risultato il migliore in termini di 
prestazioni tecniche e ambientali tra tutti quelli testati 
nelle fasi preliminari. Le prove sono state effettuate dal 
laboratorio del Politecnico di Torino, che ha effettuato 
prove di condizionamento tecnico, e dal laboratorio di 

per il condizionamento del 
suolo e per il ripristino del 
calcestruzzo
Committente: Autostrade 
per l’Italia SpA
Impresa esecutrice: 
Pavimental SpA
Coordinamento Mapei: 
Servizio Tecnico UTT, Enrico 
Dal Negro, Alessandro 
Boscaro, Enrico Barbero, 
Marco Manicastri

SCHEDA TECNICA
Galleria Santa Lucia, 
autostrada A1 Milano-
Napoli, tratto Barberino di 
Mugello-Firenze Nord
Periodo di costruzione: 
2016-2022
Periodo di intervento: 
2016-2022
Intervento Mapei: 
fornitura di additivi per 
calcestruzzo, di prodotti 

PRODOTTI MAPEI
Additivi per calcestruzzo 
Dynamon NRG 1015 
SC, Dynamon NRG 
1037, Mapeform W60 
Condizionamento suolo: 
Defoamer XP/Bio 1, 
Polyfoamer ECO 100
Additivi per riempimento 
retroconci: Mapequick CBS 
System 1L, Mapequick CBS 
System 3 

Ripristino del calcestruzzo: 
Mapegrout Easy Flow GF, 
Planitop 200, Planitop Rasa 
& Ripara R4
Iniezione secondaria 
retroconci: Resfoam 1KM 
Flex 

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

Scopri di più su
MAPEQUICK CBS SYSTEM 1 L

con un impasto cementizio bicomponente, composto 
dall’additivo ritardante a effetto fluidificante MAPE-
QUICK CBS SYSTEM 1L e dall’accelerante MAPEQUICK 
CBS SYSTEM 3. 
I difetti riscontrati nel calcestruzzo sono stati riparati con 
le malte PLANITOP 200 (scelta nel colore grigio), PLA-
NITOP RASA & RIPARA R4 e MAPEGROUT EASY FLOW 
GF. È stata utilizzata inoltre la resina poliuretanica mo-
nocomponente flessibile RESFOAM 1 KM FLEX per l'i-
niezione secondaria sul retro dei conci dove sono state 
riscontrate infiltrazione d'acqua.

IN ALTO. La talpa TBM-EPB utilizzata per lo scavo: con un diametro di 15,87 m, è la più grande d’Europa.

A SINISTRA. Il breakthrough 
della TBM (8 giugno 2020).
A DESTRA. I silos di 
alimentazione per l'agente 
schiumogeno POLYFOAMER 
ECO 100
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Tunnel Tres Ponts 
Provincia di Lérida (Spagna)

LA NUOVA INFRASTRUTTURA 
CONSENTE UN DECISO 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ 
NELLA REGIONE PIRENAICA

IN ALTO. Inaugurato nel novembre 
2021 dopo 4 anni di lavori di 
costruzione, il nuovo tunnel di Tres 
Ponts, si trova nella regione dell'Alt 
Urgell (Pirenei).

Aperto nel novembre 2021 dopo 4 anni di lavoro, il nuovo 
tunnel Tres Ponts, parallelo al fiume Segre e alla Gola di 
Tres Ponts, si trova sulla strada C-14 nella regione dell’Alt 
Urgell (Pirenei) nel tratto compreso tra i comuni di Or-
ganyà e Montant de Tost. Atteso da anni dagli abitanti 
della regione, il tunnel permette di evitare strade con 
curve molto strette e pericolose, spesso interrotte da fra-
ne causate dal maltempo. La costruzione (importo com-
plessivo di oltre 35 milioni di euro) è iniziata nel 2018 ed 
è stata completata nel giro di 36 mesi come richiesto dal 
progetto iniziale, che non solo aveva previsto la costru-
zione del nuovo tunnel, ma anche l’allargamento delle 
strade adiacenti alla galleria. 

L’intervento in sotterranea
La galleria Tres Ponts è larga 12,6 m per 7,9 m di altez-
za, con due corsie di circolazione larghe 3,5 m (una per 
senso di marcia), ed è lunga complessivamente 1,3 km. 
Sono stati previsti anche dei marciapiedi laterali (1,5 m) e 
sono state realizzate due gallerie per l’evacuazione degli 
automobilisti in situazioni di pericolo (larghezza 4,10 m) 
con uscita su una strada chiusa al traffico. La roccia sca-
vata ed estratta dalla perforazione è stata trasformata in 
aggregati utilizzati nella produzione del calcestruzzo ne-
cessario per la costruzione della galleria. Questo fatto ha 
rappresentato un notevole risparmio in termini di soste-
nibilità, perché ha ridotto al minimo il trasporto, le aree 
di stoccaggio e un ulteriore consumo di risorse naturali. 
Il team UTT di Mapei Spain ha partecipato al cantiere 
consigliando gli additivi per il calcestruzzo più idonei alla 
costruzione e ha fornito in corso d’opera consulenza e 
assistenza. 
Il rivestimento del tunnel è stato realizzato con la tecni-
ca del calcestruzzo proiettato, che consiste nello spruzzo 
di una miscela di cemento additivata con acceleranti di 
presa, per permetterne l’aggrappo immediato alla su-
perficie senza l’utilizzo delle casserature. Il mix design 
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Scopri di più su
DYNAMON SX

SCHEDA TECNICA
Tunnel Tres Portos, 
Organyà (provincia di 
Lérida), Spagna
Periodo di costruzione: 
2018-2021
Periodo di intervento: 
2018-2021
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 

la formulazione del mix 
design per il rivestimento 
con calcestruzzo proiettato
Impresa esecutrice: 
Ute Tunnel di Tres Ponts, 
consorzio formato da 
Acciona Costruzioni e 
Copcisa, Works Sottoterra 
per perforazione del 
tunnel, Árids i Formigons 

Pont d'Espia AFPE per la 
produzione di calcestruzzo
Coordinamento Mapei: 
Servizio Tecnico UTT, Marc 
Benito (Mapei Spain)

PRODOTTI MAPEI
Additivi per il calcestruzzo: 
Dynamon SX T1*, 
Mapeplast N16*, 

Mapequick AF T100*
Fibre strutturali: Mapefibre 
IT 39 NV
 
*Prodotti in vendita sul 
mercato spagnolo

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

fornito doveva garantire uno spruzzo di qualità anche a 
basse temperature (il lavoro è stato eseguito in inverno) 
e l’uso di additivi ad alte prestazioni per garantire una 
messa in servizio ottimale. 

Fornire gli additivi giusti
Il team Mapei UTT ha operato in cantiere nella formula-
zione del mix design e nelle fasi di scavo, consigliando 
DYNAMON SX T1, additivo superfluidificante a base acri-
lica modificata per calcestruzzi caratterizzati da basso 
rapporto acqua/cemento, alte resistenze meccaniche e 
lungo mantenimento della lavorabilità (prodotto da Ma-
pei Spain. Sul mercato internazionale è venduto come 
DYNAMON SX). Queste caratteristiche lo hanno reso il 
prodotto ideale per il calcestruzzo proiettato, nel qua-
le sono necessari un ridotto rapporto acqua/cemento 
(0,38-0,41) e prestazioni di fluidità essenziali per ottimiz-
zare la proiezione della miscela. Questo additivo è an-
che molto versatile e si adatta a diversi tipi di aggregati, 
come in questo caso, che ha visto l'utilizzo di un'alta per-
centuale di materiali di scavo del tunnel. 
Insieme a DYNAMON SX T1 è stato consigliato l’utilizzo di 
MAPEQUICK AF T100, accelerante liquido a base di sali 
inorganici ed esente da alcali, per la produzione di mal-
te e spritz-beton caratterizzati da rapidi tempi di presa. 
Questi due prodotti costituiscono un sistema di additivi 
ad alte prestazioni ideali per il calcestruzzo proiettato. 
Sono state inoltre utilizzate le fibre in polipropilene strut-
turali MAPEFIBRE IT 39 NV che forniscono una maggio-
re duttilità al calcestruzzo e permettono una migliore 

distribuzione del carico, eliminando la necessità di in-
stallare una rete metallica sul supporto dopo la prima 
fase di sigillatura. 
Al termine dello scavo, DYNAMON SX T1 è stato utilizzato 
anche per realizzare il rivestimento delle superfici inter-
ne dove era richiesto un calcestruzzo a elevata lavorabi-
lità, di facile posa in opera allo stato fresco e con ottime 
prestazioni meccaniche allo stato indurito. Per realizzare 
le superfici orizzontali DYNAMON SX T1 è stato miscelato 
con l’additivo liquido MAPEPLAST N16. 

Questo articolo è tratto da Realidad Mapei 31/2022, rivista edita 
dalla consociata Mapei Spain, che ringraziamo.

IN ALTO A SINISTRA. L'utilizzo 
degli additivi Mapei ha 
permesso di formulare un 
mix design cementizio con 
un'elevata qualità del getto, 
anche a basse temperature.
A DESTRA. Applicazione di 
spritzbeton additivato
con MAPEQUICK AF T100.
NELLA PAGINA A FIANCO.
In alto, a sinistra: rivestimento
delle superfici della galleria
con calcestruzzo additivato con
DYNAMON SX T1.
In basso, a sinistra: 
realizzazione dello strato di 
base del solaio della galleria 
con calcestruzzo additivato 
con DYNAMON SX T1 e 
MAPEPLAST N16.
A destra: le fibre di MAPEFIBRE 
IT39NV sono state aggiunte 
all'impasto cementizio.
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2014-2022
Intervento Mapei: fornitura 
prodotti per il rivestimento, 
l’impermeabilizzazione e la 
finitura delle gallerie, 
additivi per calcestruzzo
Coordinamento Mapei: 
Servizio Tecnico UTT, Enrico 
Dal Negro, Giorgio Tansini, 
Davide Michelis, Manuel 
Giamporcaro 

Costruzioni in sotterraneo

Autostrada 
Pedemontana Veneta

Vicenza-Treviso

SCHEDA TECNICA
Superstrada 
Pedemontana Veneta, 
Gallerie di Castelgomberto 
e Sant’Urbano, Province di 
Vicenza e Treviso
Committente: Regione 
Veneto
Periodo di costruzione: 
2014-2022
Periodo intervento Mapei: 

PRODOTTI MAPEI
Additivi per calcestruzzo: 
Dynamon SX MC, 
Dynamon SX 34, 
Mapequick 5, Mapequick 
AF 1000, Mapequick AF 350
Fibre Strutturali: Mapefibre 
CN54
Malta da rivestimento: 
Mapegrout Gunite, 

Membrane 
impermeabilizzanti: 
Mapeplan TU S 20
Ancoraggi: Stabilcem T, 
Cablejet
Finitura: Mapecoat W HRI

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

Scopri di più su
MAPECOAT W HRI

UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI È STATA UTILIZZATA
NELLE GALLERIE DI CASTELGOMBERTO E SANT’URBANO

IN ALTO. Un’immagine del getto del calcestruzzo proiettato all’interno delle gallerie. A SINISTRA. L'impermeabilizzazione coi teli 
MAPEPLAN TU S 20. A DESTRA. La verniciatura delle pareti è stata effettuata con la pittura epossidica bicomponente MAPECOAT W HRI.
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La superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è 
un’arteria che, al suo completamento, collegherà Mon-
tecchio Maggiore (Vi) a Spresiano (Tv) passando per il 
distretto industriale di Thiene-Schio, per Bassano del 
Grappa e a nord di Treviso, interconnettendosi a tre au-
tostrade (A4, A31 e A27). Attualmente, è percorribile da 
Malo a Spresiano, per un tratto di circa 80 km dei 97,7 
km totali previsti. 
L’asse stradale interessa un ampio bacino territoriale di 
114 Comuni, 37 dei quali sono direttamente interessati 
dal tracciato, 22 nella Provincia di Vicenza e 14 nella Pro-
vincia di Treviso.
L’opera garantirà un’adeguata risposta alla domanda di 
mobilità generata dal territorio pedemontano, che risul-
ta essere il più urbanizzato e industrializzato del Veneto, 
completando la rete viaria di primo livello e integrandola 
con la rete della grande viabilità dei corridoi europei.

Additivi, impermeabilizzanti, finiture
Mapei UTT si è occupata di fornitura e assistenza alle im-
prese esecutrici durante la realizzazione delle sezioni in 
sotterraneo della Pedemontana Veneta nel tratto tra la 
connessione con l’autostrada A4 e Malo, al cui interno 
sono presenti 16 km di gallerie. 
I tunnel a doppia canna di Castelgomberto e di Sant'Ur-
bano sono lunghi rispettivamente 6,5 e 1,5 km, a cui van-
no sommati 800 metri di gallerie d’emergenza. La colla-
borazione tra Mapei UTT e le imprese esecutrici ha avuto 
inizio nel 2014 con la partenza dei lavori e si è protratta 
fino alla loro ultimazione a dicembre 2022.
Per la realizzazione dei tunnel sono stati utilizzati sia cal-

cestruzzi proiettati che calcestruzzi messi in opera con 
casseri.
Per questi interventi, Mapei ha fornito le fibre struttura-
li in polipropilene MAPEFIBRE CN54 per il confeziona-
mento di calcestruzzo fibrorinforzato a elevata duttilità, 
gli additivi superfluidificanti DYNAMON SX MC e DYNA-
MON SX 34, gli acceleranti di presa per calcestruzzi pro-
iettati MAPEQUICK AF 1000 e MAPEQUICK AF 350 e la 
malta premiscelata MAPEGROUT GUNITE, idonea per il 
rivestimento di gallerie.
Per impermeabilizzare le pareti delle gallerie è stato 
scelto MAPEPLAN TU S 20, manto sintetico in PVC-P, qui 
utilizzato nella variante off-white, ma disponibile anche 
con strato di segnalazione di colore arancione.
L'additivo fluidificante espansivo CABLEJET è stato uti-
lizzato per confezionare la boiacca per gli ancoraggi dei 
tiranti, mentre STABILCEM T, malta premiscelata mono-
componente tissotropica a ritiro controllato, è stata uti-
lizzata per il bloccaggio dei chiodi di fissaggio delle reti 
elettrosaldate.
La verniciatura delle pareti è realizzata con MAPECOAT 
W HRI (Ral 9010 e Ral 2002), pittura epossidica bicom-
ponente in dispersione acquosa, a bassa presa di sporco 
per la finitura dei piedritti in galleria e in genere di pareti 
in calcestruzzo.
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IL PROGETTO (IL PRIMO DI QUESTO GENERE IN FRANCIA) HA VISTO 
LO SCAVO DI GALLERIE A GRANDE PROFONDITÀ IN UN'AREA MOLTO 
URBANIZZATA E IN PRESENZA DI NUMEROSE INFRASTRUTTURE 

Linee elettriche nel sottosuolo
Île-de-France (Francia)

IN QUESTE IMMAGINI. 
Lo scavo del tunnel con
la TBM Ambra.

In vista dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024 e in partico-
lare della costruzione del Villaggio olimpico e paralimpico 
sono in corso dei lavori di messa in sotterranea delle linee 
elettriche, che permetteranno di liberare oltre 80 ettari 
di terreno. L’operatore RTE (Réseau Transport Electricité) 
entro il 2024 interrerà infatti 4 linee aere da 225 kilovolt 
– 15 chilometri di cavi, sostenuti da 27 piloni – che attra-
versano i Comuni di Saint-Denis, Villeneuve-la-Garenne 
e l’Île-Saint-Denis, situati nei dintorni della capitale fran-
cese. L'intervento si inserisce nel progetto Mesil (Mise en 
Souterrain d'Initiative Locale).
Si tratta di un progetto di portata eccezionale – il primo 
del suo genere in Francia – che comporta lo scavo di gal-
lerie a grande profondità in un’area fortemente urbaniz-
zata e in presenza di numerose infrastrutture stradali, fer-
roviarie e fluviali. Si interviene su linee elettriche di grande 
importanza, che alimentano la stazione ferroviaria della 

Gare du Nord, la linea 13 della metropolitana di Parigi e 
tutta la zona a Nord-Ovest della città (in cui abitano oltre 
800.000 persone). Nella zona sono anche in corso diversi 
cantieri, fatto che rende necessario di un adeguato coor-
dinamento, anche in vista della futura riorganizzazione 
dell’assetto urbanistico dell’area.

Oltre 2 km di gallerie a 50 m di profondità
Per rispondere alle sfide del progetto, RTE ha optato per la 
costruzione di un tunnel sotterraneo all’interno del quale 
far passare le nuove linee elettriche: una soluzione adatta 
per un’area molto congestionata e caratterizzata da ele-
vata densità urbana. La galleria è lunga circa 2,5 km, ha un 
diametro di 3 m e si trova a 50 m di profondità. Lo scavo, 
che è stato effettuato con una talpa meccanica TBM di 
lunghezza 120 m e diametro 3,9 m chiamata Ambra, ha 
richiesto l’installazione di 120.000 conci.

Malta da riempimento con sistemi 
bicomponenti Mapei 
Nel corso dello scavo, l’escavatrice lascia un vuoto anu-
lare tra l’estradosso dei conci messi in opera e il terreno; 
tale vuoto viene colmato mentre la macchina avanza. A 
seconda dei vincoli imposti dal cantiere e delle decisioni 
prese dall’impresa, può essere riempito da una malta o 
da una boiacca bicomponente, nella quale il componen-
te A è costituito da acqua, bentonite, cemento e da un 
ritardante di presa, e il componente B è un accelerante 
di presa. 
Il sistema bicomponente proposto da Mapei, ritenuto 
adatto per questo cantiere dall’impresa esecutrice Spie 
batignolles, è già stato utilizzato con successo in cantie-
ri come i lotti T2A e T2B della linea 15 Sud del progetto 
Gran Paris Express, il prolungamento del tunnel di sicu-
rezza della RER C a Meudon e il cantiere SMP4 del del 
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Tunnel di Løvstakken
Bergen (Norvegia)

Il tunnel di Løvstakken coctituisce un nuovo 
collegamento tra il distretto di Fyllingsda-
len con Kristianborg e il distretto di Årstad. A 
questo scopo, due tunnel paralleli di circa tre 
chilometri di lunghezza sono stati scavati di-
rettamente nella montagna: un tunnel per la 
metropolitana a doppio binario Bybanen e un 
tunnel di sicurezza che servirà anche come 
passaggio per pedoni e ciclisti, il più lungo del 
suo genere in Europa. 
Sono inoltre state scavate due caverne di 200 
metri di lunghezza sul lato ovest, a Fyllingsda-
len, che saranno utilizzate come deposito 
sotterraneo e struttura di manutenzione per 
i tram di Bybanen. Le due caverne avranno 
un collegamento diretto con il tunnel ferro-
viario. Le gallerie e le caverne sono state rea-
lizzate mediante scavo tradizionale, con circa 
500.000 m3 di materiale di scavo da rimuovere 
in totale. 
A metà del 2019, la squadra si è imbattuta 
inaspettatamente in una zona di faglia con 
presenza di acqua. In alcuni punti, dai fori di 

trivellazione uscivano fino a 1.000 litri al minu-
to. Di conseguenza, le pre-iniezioni aggiuntive 
richieste hanno reso le operazioni molto più 
difficili. Le condizioni della roccia hanno rap-
presentato una sfida importante per le squa-
dre. Per spostare l'acqua prima delle opera-
zioni di guida si è fatto ricorso a pre-iniezioni 
sistematiche, mentre le post-iniezioni sono 
state applicate dove necessario per un'ulterio-
re sigillatura.
Per questo intervento Mapei AS, consociata 
norvegese del Gruppo, ha fornito numero-
si additivi per il mix-design del calcestruzzo 
(DYNAMON SX-23, MAPETARD SD-2000, MA-
PEAIR 25, MAPECURE CCI-2000) e per il cal-
cestruzzo proiettato (MAPEQUICK AF 118 N, 
MAPEQUICK AF D03, MAPEQUICK AF-2000), 
malte per calcestruzzo proiettato (GROUT 
TECH 5000, GROUT TECH SYSTEM W, MAPEI 
MICRO*) e prodotti per iniezioni (MAURING*, 
RESFOAM 1KM, RESFOAM 1KM AKS.

*Prodotti in vendita sul mercato norvegese

SCHEDA TECNICA
Løvstakk Tunnel, Bergen, 
Norvegia
Periodo di costruzione: 
2018-2022
Impresa esecutrice: Marti 
Norge
Committente: Bybanen 
Utbygging
Coordinamento Mapei: 
Servizio Tecnico UTT, 
Kenneth Gundersen, Roy 
Hansen, Rune Espeseth e 
Hans Olav Hognestad

INIEZIONI IMPERMEABILIZZANTI PER FAR FRONTE 
ALLA PRESENZA DI UNA FALDA ACQUIFERA

Scopri di più su
MAPEQUICK CBS 3

SCHEDA TECNICA
Mesil RTE, Seine Saint-
Denis (Francia)
Periodo di intervento: 
2021-2022
Intervento Mapei: 
fornitura dei prodotti per la 
formulazione delle malte 
da riempimento
Committente: RTE 

(Réseau Transport 
Electricité). 
Imprese esecutrici: Spie 
batignolles génie civil, Spie 
batignolles fondations, 
Spac et Setec TPI
Direzione lavori: Setec
Assistente alla direzione 
lavori: Arcadis
Coordinamento Mapei: 

Servizio Tecnico UTT, Edgar 
Doledec, Jérôme Darras
Foto: Edgar Doledec, 
Vincent Collin, Pascal 
Tournaire

PRODOTTI MAPEI
Additivi per riempimento 
retroconci: Mapequick CBS 
System 3, Mapequick CBS 

System 1, Mapedisp FLS
Bentonite: Mapebent API 2

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

Tunnel Euroalpino Lione Torino (TELT).
I vincoli legati alle performance meccaniche, insieme 
alle forti pressioni dovute alla profondità del terreno han-
no imposto uno studio preliminare nei laboratori Mapei. 
Il sistema bicomponente proposto è il seguente:
■  MAPEQUICK CBS 3, un accelerante che permette di 

attivare il processo di presa del cemento presente 
dalla malta quando viene aggiunto in fase di iniezione;

■  MAPEQUICK CBS 1, un additivo ritardante con effetto 
fluidificante del cemento per malte e boiacche da 
iniezione. Assicura un elevato mantenimento della 
lavorabilità (in caso di lungo tempo di trasporto o di 
lunghe distanze dal sito di pompaggio) e migliora la 
stabilità e la viscosità della malta.

■  MAPEBENT API 2, bentonite sodica conforme agli 
standard API per scavo meccanizzato con TBM. 

Lo scavo è terminato nel giugno del 2022. Le fasi succes-
sive comportano lo smontaggio dell’escavatrice, lo sro-
tolamento dei cavi e l’installazione in sotterraneo delle 
linee elettriche.

Questo articolo è tratto da Mapei et Vous 52, 
rivista edita da Mapei France, consociata francese 
del gruppo, che ringraziamo.

IN ALTO. L'ingresso del tunnel realizzato per interrare i cavi elettrici.
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MEMBRANE POLIMERICHE APPLICATE A SPRUZZO 
E MEMBRANE SINTETICHE PER SODDISFARE 
LE RICHIESTE NEI CANTIERI PIÙ DIVERSI

Sistemi 
impermeabilizzanti 
per gallerie

La costruzione e gli investimenti pubblici in opere infrastrutturali 
costituiscono storicamente una delle pietre miliari dell’economia dell’Italia, 
che può vantare un sistema di mobilità e di trasporti molto esteso, con oltre 
32.000 km di strade e una rete ferroviaria di oltre 24.000 km.
In tutte le infrastrutture lineari di mobilità e di trasporto esiste un gran 
numero di gallerie: si tratta di strutture ognuna con la sua peculiarità e la cui 
progettazione e costruzione sono strettamente legate al contesto geologico 
e idrogeologico e alla destinazione d’uso.
In questo contesto, la manutenzione delle infrastrutture esistenti gioca un 
ruolo fondamentale, poiché è molto più economico e sostenibile prolungare 
la vita utile di queste strutture che realizzarne di nuove. Le gallerie, 
naturalmente, non fanno eccezione.
Gli ambienti nei quali si costruiscono le gallerie sono molto variabili e 
peculiari; di conseguenza, i progetti possono essere molto differenti: 
possiamo trovare gallerie con rivestimento in calcestruzzo proiettato o in 
calcestruzzo gettato in opera o persino prefabbricato nel caso di gallerie 
realizzate con scavo meccanizzato (TBM). In tutti i casi ci sono però alcuni 
aspetti comuni che sono fondamentali affinché la galleria possa rimanere in 
uno stato di servizio ottimale:
■  l’integrità del rivestimento, che deve preservare la sua capacità di sostegno 

strutturale;
■  l’impermeabilità dell’infrastruttura, affinché le infiltrazioni di acqua dal 

terreno non danneggino gli impianti di servizio, con conseguenti disservizi 
per i fruitori finali.

In questo articolo presentiamo due sistemi di impermeabilizzazione 
indicati per il ripristino il rinforzo di gallerie con rivestimento in calcestruzzo 
proiettato, ampiamente utilizzati in gallerie stradali 
e ferroviarie. Il calcestruzzo proiettato è un materiale 
molto versatile e storicamente molto impiegato per 
il sostegno e il rinforzo di gallerie scavate con metodi 
tradizionali, poiché la messa in opera permette rapidi 
avanzamenti senza l’impego di casseformi.
Le tecnologie a oggi disponibili sul mercato come 
additivi, superfluidificanti e acceleranti di presa privi 
di alcali, oltre a fibre sintetiche strutturali e a moderne 
attrezzature di proiezione, permettono di realizzare calcestruzzo di alta 
qualità e di conseguenza ottenere opere più durevoli. 
Dal lato del terreno, il calcestruzzo proiettato entra in contatto con sostanze 
potenzialmente aggressive, come solfati o acque con elevato potere di 
dissoluzione, che possono facilmente penetrare nella matrice del materiale, 
più poroso o meno denso rispetto a un calcestruzzo gettato in opera e 
compattato mediante vibrazioni. Inoltre, il calcestruzzo proiettato non è 
esente dalla carbonatazione; a questa si sommano altri elementi aggressivi 

IN QUESTE PAGINE. Mapei propone 
due sistemi impermeabilizzanti per 
gallerie: la membrana polimerica a 
spruzzo MAPELASTIC TU SYSTEM e la 
membrana in PVC-P MAPEPLAN TU.
Questi sistemi sono compatibili e 
possono essere usati nello stesso 
intervento come nel tunnel Belabieta, 
situato in Spagna sull’autostrada 
A15 tra i Paesi Baschi e la regione di 
Navarra.
Questo progetto fa parte di un 
programma del Consiglio provinciale 
di Gipuzkoa che intende rinnovare 
le infrastrutture in accordo con i 
regolamenti europei.

presenti nei fumi della combustione dei veicoli (auto e camion nelle 
gallerie stradali, o locomotori diesel nelle gallerie ferroviarie più vecchie). 
Infine, il calcestruzzo proiettato è spesso abbinato a elementi di rinforzo 
metallico come bulloni, reti metalliche, reti “Bernold”: è pertanto un tipo 
di rivestimento con un alto grado di vulnerabilità di fronte all’esposizione 
a vari tipi di agenti aggressivi: attacchi chimici (solfati, reazioni acido-
basiche), acque di infiltrazione, delaminazione e fessurazioni provocate 
dall’ossidazione degli elementi metallici quando la carbonatazione oltrepassa 
il rivestimento. Questi fattori concorrono alla degradazione del rivestimento e 
di conseguenza pregiudicano la sua capacità strutturale. 

MAPELASTIC TU SYSTEM
Qualsiasi intervento di ripristino e/o rinforzo di una galleria esistente con 
calcestruzzo proiettato, oltre a essere realizzato con un procedimento 
adeguato e un mix-design appropriato, deve essere dotato di un sistema 
impermeabilizzante che protegga il nuovo rivestimento 
dagli agenti aggressivi e dalla presenza di impianti di 
servizio.
MAPELASTIC TU SYSTEM è una membrana 
polimerica per applicazione a spruzzo e idonea per 
l’impermeabilizzazione di gallerie strutture sotterranee; 
è caratterizzata da alta flessibilità, elevata resistenza a 
trazione e ottima aderenza ai supporti cementizi come, 
appunto, il calcestruzzo proiettato.
Una volta applicata al supporto, MAPELASTIC TU SYSTEM forma una 
barriera impermeabile con eccellenti proprietà di adesione, che la rende 
ideale per realizzare impermeabilizzazioni di tipo “sandwich” tra gli strati 
di calcestruzzo proiettato o tra calcestruzzo gettato in opera (con supporti 
debitamente trattati) e calcestruzzo proiettato. Questo prodotto è pronto 
all’uso e deve essere applicato con una pompa airless ad alta pressione che 
permette un’applicazione comoda, rapida e pulita, senza perdite di polvere 
nell’ambiente, ed è facilmente adattabile alle diverse attività in galleria.

Con Mapelastic 
TU System è possibile 
realizzare una barriera 
impermeabile, flessibile 
e con un'ottima 
aderenza ai supporti

L'integrità del rivestimento 
e l'impermeabilità 
della struttura sono aspetti 
essenziali per garantire 
un servizio ottimale 
delle gallerie
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Il consumo del materiale è di circa 4 kg/m2 per 3 mm di spessore, con il quale 
si certifica una capacità di impermeabilizzazione superiore a 15 bar di colonna 
d’acqua. L’applicazione può essere realizzata direttamente in un solo strato 
oppure in due fasi (due strati da 2,0 kg/m2) applicando inizialmente un primo 
strato di MAPELASTIC TU SYSTEM bianco e dopo alcune ore di asciugatura 
un secondo strato di MAPELASTIC TU SYSTEM verde. L’applicazione in due 
mani permette di migliorare il risultato finale e presenta diversi vantaggi: 
■  un maggiore controllo della copertura del supporto grazie al contrasto dei 

colori: il primo strato bianco sopra il calcestruzzo grigio e il secondo strato 
verde sopra quello bianco;

■  uno spessore finale più omogeneo su tutta la superficie di applicazione;
■  un migliore controllo del consumo.
Le eccellenti proprietà di aderenza della membrana fanno sì che il supporto 
e il nuovo rivestimento lavorino solidalmente a livello strutturale, mentre il 
rinforzo del calcestruzzo può essere realizzato con fibre sintetiche o con fibre 
metalliche strutturali. 
Le caratteristiche di MAPELASTIC TU SYSTEM lo rendono ideale anche per 
realizzare impermeabilizzazioni preventive o per essere utilizzato in zone in 
cui il grado di infiltrazione di acqua non è molto elevato. Le infiltrazioni di 
acqua esistenti devono essere trattate preventivamente mediante iniezioni di 
resina. 
MAPELASTIC TU SYSTEM può essere combinato con sistemi di 
impermeabilizzazioni drenanti, come membrane sintetiche in PVC-P. Infatti, 
in una galleria con elevato grado di infiltrazioni, svolgere attività preliminari 
per sigillare o drenare l’acqua può risultare laborioso o eccessivamente 
costoso. Ci sono altri sistemi – come le membrane in PVC-P – che in questi 
casi risultano molto più efficaci. 

MAPEPLAN TU
Le membrane sintetiche della linea MAPEPLAN TU, con un caratteristico 
strato di segnalazione arancione, sono specificamente progettate per 
l’impermeabilizzazione di gallerie, solitamente in cui il rivestimento finale 
è realizzato mediante casseformi, anche se possono anche essere utilizzate 
con rivestimenti in calcestruzzo proiettato. In questo caso, è fondamentale 
installare una rete di rinforzo sulla quale installare il rivestimento a spruzzo, 
poiché l’aderenza calcestruzzo-PVC è praticamente nulla. 
In questo sistema è consigliabile installare una membrana della 
linea MAPEPLAN PROTECTION posta al di sopra della membrana 
MAPEPLAN TU, con l’obiettivo di evitare danneggiamenti alla membrana 
impermeabilizzante durante le fasi di installazione dell’armatura di rinforzo o 
durante l’applicazione del calcestruzzo proiettato.
Grazie a un elemento di ancoraggio a tenuta stagna 
come MAPEPLAN ANCHORING, è possibile ancorare 
meccanicamente il rivestimento proiettato armato al 
supporto, garantendo la massima impermeabilizzazione 
del sistema. MAPEPLAN ANCHORING è un elemento 
prefabbricato composto da una barra di acciaio di 
ancoraggio annegata in un manicotto rigido in PVC, 
che si inserisce nel calcestruzzo con l’aiuto della resina 
MAPEFIX VE SF, formando un ancoraggio con una capacità di carico 
superiore alle 120 tonnellate. Una volta installata, la flangia incorporata 
nell’elemento si salda per termofusione alla membrana principale, sigillando 
il foro.
I due sistemi di impermeabilizzazione descritti possono essere interconnessi 
o è possibile utilizzare realizzare la transizione tra i due sistemi tramite 
l’installazione delle bandelle della linea MAPEPLAN TAPE PVC, formando 
un sistema impermeabilizzante continuo sia in senso trasversale sia 
longitudinale, a seconda del design del progetto.

Marc Benito. Country Manager UTT (Underground Technology Team), Mapei Spain

Le membrane sintetiche 
Mapeplan TU possono 
essere associate 
a specifici prodotti per la 
protezione e l'ancoraggio

In queste pagine, 
l'applicazione 
delle membrane 
MAPEPLAN TU.

IN ALTO A DESTRA. 
L'elemento di ancoraggio 
a tenuta stagna 
MAPEPLAN ANCHORING.
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Il ripristino 
delle condotte fognarie

DAI LABORATORI MAPEI PRODOTTI SPECIFICI PER OGNI TIPO DI DEGRADO

di Marta Bovassi

Le reti fognarie sono infrastrutture essenziali per il 
normale funzionamento degli insediamenti urbani in 
quanto garantiscono il trasporto e il trattamento delle 
acque di scarico. Sono costituite da un sistema di cana-
lizzazioni, prevalentemente sotterranee, realizzate sia 
in muratura che in calcestruzzo spesso senza rivesti-
menti protettivi e quindi soggette al degrado causato 
dell’aggressività delle acque che le attraversano. Oltre al 
degrado di tipo chimico dovuto alle sostanze organiche 
e inorganiche disciolte in acqua, sono anche soggette 
al degrado di carattere fisico proveniente dalle sollecita-
zioni meccaniche come modifiche del traffico nelle reti 
stradali sovrastanti o allacciamenti di nuove condotte, 
aumento delle portate, usura per l’effetto abrasivo 
causato dalla presenza di detriti. I danni che derivano 
dal degrado di queste infrastrutture possono avere 
conseguenze ambientali importanti, come la contami-
nazione indiretta dei suoli e l'inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee.
Sono quindi necessari periodici interventi di ripristino 
per garantire la corretta funzionalità delle strutture e 
assicurarne una adeguata “vita utile”.  I laboratori di Ri-
cerca Mapei si dedicano anche allo sviluppo di prodotti 
“ad hoc” per il ripristino dei sistemi fognari. Per poter 
formulare un prodotto da ripristino che sia efficace oc-
corre innanzitutto definire l’aggressività dell’ambiente 
in funzione della tipologia di acqua che viene immessa 
in condotta. 
In accordo al D.Lgs. 152/06, le acque reflue si dividono 
in categorie a seconda della provenienza degli scarichi: 
acque reflue domestiche, acque reflue industriali e 
acque reflue urbane. Tali acque possono essere convo-
gliate nelle stesse condotte o separatamente a seconda 
del sistema fognario di ciascun insediamento. Per ogni 
intervento di ripristino risulta quindi fondamentale 
definire il livello di aggressività dell’acqua sulla base di 
analisi. Ad esempio, si possono considerare lievemente 
aggressive le acque reflue, come quelle meteoriche, 
piuttosto che fortemente aggressive, quelle provenienti 
dal metabolismo umano e dalle attività domestiche. In 
funzione del livello di aggressività è necessario indivi-

duare e definire i requisiti minimi che deve soddisfare il 
prodotto da ripristino. 
Le acque lievemente aggressive contengono comun-
que basse concentrazioni di sostanze microinquinanti, 
di natura organica e inorganica quali detergenti, idro-
carburi, oli, cloruri, solfati, nitrati e altro che aggredisco-
no la pasta cementizia dei prodotti tradizionali. Tuttavia, 
si possono studiare prodotti particolari a base di leganti 
idraulici speciali in grado di offrire una buona durabilità 
sia per la loro composizione chimica sia per le caratteri-
stiche fisico-meccaniche.      

Prodotti per acque fortemente aggressive
Nel caso di condotte dove scorrono acque fortemente 
aggressive, come quelle a elevata concentrazione di 
materiale organico proveniente dagli scarichi igenico-
sanitari, la principale causa di degrado è dovuta alla 
presenza di acido solforico (Figura 1) che si origina dai 
batteri presenti nei liquami tramite processi aerobici e 
anaerobici in grado di dissolvere velocemente la pasta 
cementizia deteriorando la matrice delle malte e dei 

calcestruzzi. In questi ambienti è necessario utilizzare 
prodotti che abbiano superato delle specifiche prove di 
resistenza agli acidi.  Le malte destinate al rivestimento 
a spessore di queste tipologie di condotte fognarie sono 
contemplate dalla norma DIN 19573 che le classifica a 
seconda del livello di resistenza chimica con varie sigle 
come XWW4 che corrispondente al prodotto con la 
maggiore resistenza alla corrosione per esposizione 
all’acido solforico biogenico.
Mapei ha di recente concluso un progetto di ricerca per 
lo sviluppo di un nuovo prodotto denominato PLANI-
TOP SEWAMENT XWW4, in aggiunta ai prodotti già 
disponibili per queste applicazioni. Le specifiche per la 
classificazione XWW4 sono molto severe: prevedono la 
valutazione dell’entità del degrado dopo immersione 
in acido solforico in ambienti con diverso pH (pH 0 e 
pH 1). La determinazione della resistenza a compressio-
ne residua (ossia della prestazione dopo immersione 
rispetto allo stesso prodotto non condizionato in am-
biente aggressivo) indica fino a che punto la struttura 
del materiale si è deteriorata e consente la definizione 
del grado di corrosione per effetto dell’acido. La Figura 
2 mostra il drastico cambiamento dell’aspetto visivo e 

la significativa riduzione delle dimensioni di una malta 
ordinaria, dopo immersione in acido, rispetto alla malta 
XWW4 il cui aspetto risulta quasi inalterato.
Il grafico in Figura 3 mette a confronto la resistenza a 
compressione delle due malte dopo immersione in ac-
qua con quella dopo immersione in acido: l’elevata ridu-
zione della prestazione meccanica della malta ordinaria 
conferma la forte corrosione osservata nell’ispezione 
visiva e la non idoneità all’utilizzo per il ripristino delle 
reti fognarie. La malta XWW4 invece conferma un’ele-
vata resistenza a compressione residua (> 55% come 
richiesto dalla norma DIN) e basso grado di corrosione.  
Anche l’analisi al microscopio a scansione elettronica 
SEM (Figura 4) conferma l’elevata resistenza all’attacco 
da acido solforico della malta XWW4 in confronto alla 
malta ordinaria che presenta evidenti fessurazioni.
La definizione di un prodotto performante nel ripristino 
delle reti fognarie, anche nelle condizioni più severe 
di esposizione, è frutto di un accurato lavoro di ricerca 
basato su una attenta sperimentazione, oltre che sullo 
studio della scelta e della ottimizzazione della tipolo-
gia di leganti e di inerti, sempre nell’ottica di conciliare 
qualità del materiale ed economicità.

R&D Building Lab, Mapei SpA

FIGURA 4. Immagine al microscopio elettronico della superficie 
delle malte dopo immersione in acido solforico.

FIGURA 1. Schema semplificato della formazione di acido 
solforico in una condotta fognaria.

FIGURA 3. Resistenza a compressione delle malte dopo 
immersione in acqua (colonna blu) e in acido solforico (colonna 
rossa). 

Dopo immersione in acqua
Dopo immersione in acido solforico

Malta ordinaria Planitop Sewament XWW4

80 

60 

 40

20 

 0 

R
es

si
st

en
za

 a
 c

om
p

re
si

on
e 

(M
P

a)

FIGURA 2. Cambiamento dell’aspetto visivo delle malte dopo immersione in acido solforico. 
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il ripristino delle strutture in calcestruzzo. Inoltre, soddi-
sfano i requisiti delle direttive municipali di Zurigo per 
questo ambito di impiego. La loro lavorabilità, l’elevata 
pompabilità e il ridotto rimbalzo facilitano i lavori di ripri-
stino delle reti fognarie sin dalle fasi di trasporto e utiliz-
zo in spazi ridotti. 
Per questo sono stati usati su sezioni delle reti fognarie di 
Zurigo per un totale di 2.000 m, all’interno di una serie di 
lavori, ancora in corso, finanziati dalla città di Zurigo con 
un investimento pari a quasi 14 milioni di euro. 

Protezione con MAPEFINISH HD e MONOFINISH HD
Dopo le malte da ripristino, se richiesto dai progettisti, sul-
le superfici delle coperture e su quelle del suolo vengono 
applicati a mano degli strati di rivestimento di 3-6 mm 
con MAPEFINISH HD o MONOFINISH HD, malte cemen-
tizie, rispettivamente bicomponente e monocomponen-
te, ad elevata resistenza ai solfati, per la protezione del cal-
cestruzzo. Queste malte soddisfano i requisiti della norma 
europea EN 1504-2 che valuta le prestazioni di prodotti e 
sistemi per la protezione delle superfici in calcestruzzo e 
il loro impatto sulla durabilità delle strutture in calcestruz-
zo armato. MONOFINISH HD e MAPEFINISH HD vantano 
entrambe un’elevata resistenza agli attacchi degli agenti 
chimici e ai solfati. Inoltre, la loro elevata resistenza all’a-
cido solforico biogeno e all’abrasione (classificata A5 se-
condo lo standard Böhme) garantisce una protezione 
duratura da sostanze inquinanti, dilavamenti e abrasione.

La città di Zurigo vanta una lunga tradizione nella co-
struzione di sistemi fognari all’avanguardia, sin dal 1860 
quando ha realizzato le prime fogne di tipo moderno nel 
quartiere di Selnau. Nel 1960 la rete fognaria era estesa 
all’intera superficie cittadina mentre oggi il sistema di ca-
nali fognari, lungo circa 1.000 km, provvede ai fabbisogni 
di oltre 45.000 immobili, facendo confluire 200.000 m³ di 
acque reflue in vari condotti e canali fino a raggiungere 
l’impianto di depurazione di Werdhölzli.
Per garantire la completa funzionalità della rete fognaria 
vengono eseguiti controlli regolari per rilevare e porre ri-
medio in tempo ad eventuali deterioramenti.
I canali della rete fognaria hanno infatti una vita “utile” di 
circa 80 anni, dopo i quali non sono più idonei all’uso e 
vanno riparati o sostituiti. Per un sistema esteso 1.000 km 
come quello di Zurigo, questo significa che ogni anno si 
eseguono interventi di recupero su 12 km di canali. Per 
questi interventi è necessario scegliere metodi e tecno-
logie che consentano di ridurre il più possibile l’impatto 
sulle attività svolte in superficie. 
I canali percorribili a piedi all’interno del sistema fogna-
rio di Zurigo sono per lo più costituiti da calcestruzzo ar-
mato e hanno forma circolare, rettangolare o ovale. Sono 
soggetti a deterioramenti dovuti ad attacchi di vario tipo 
come i danneggiamenti dovuti alla formazione di acqua 
di condensa sulle coperture o la corrosione del calcestruz-
zo e delle armature in acciaio causata dalla penetrazione 
di cloruri o altri agenti inquinanti. Agli attacchi di tipo chi-
mico si aggiungono anche le sollecitazioni di tipo mecca-
nico e statico che provocano cedimenti, dilavamenti, cor-
rosioni e fessurazioni. Le sezioni danneggiate dei canali 
vanno immediatamente riparate per evitare il rischio di 
contaminare l’acqua potabile. 

Ripristino con malte cementizie
I materiali da costruzione cementizi e le resine epossidi-
che giocano un ruolo importante in questi tipi di appli-
cazione per i vantaggi offerti dal loro potere legante. 
Tra i materiali Mapei specificatamente studiati in labo-
ratorio per l’impiego nelle reti fognarie spiccano le mal-
te umide applicabili a spruzzo, resistenti agli attacchi di 
solfati e agenti chimici, e i rivestimenti cementizi formu-
lati per resistere all’usura dovuta a gas ed altri agenti ag-
gressivi. Tra le malte da ripristino troviamo MAPEGROUT 
TISSOTROPICO, MAPEGROUT T60 e MAPEGROUT EASY 
FLOW, conformi e classificate R4 secondo i requisiti della 
norma EN 1504-3 relativa ai prodotti per la protezione e 

NEL RECUPERO HANNO AVUTO UN RUOLO FONDAMENTALE I MATERIALI 
CEMENTIZI DA RIPRISTINO, LE RESINE EPOSSIDICHE E I RIVESTIMENTI IN CERAMICA

Sistemi fognari
Zurigo (Svizzera) 1 e 2. Per il recupero degli 

elementi in calcestruzzo delle 
reti fognarie si utilizzano 
malte cementizie come 

MAPEGROUT T60, 
MAPEGROUT TISSOTROPICO, 

MAPEGROUT EASY FLOW.

Dal 2022 a oggi sono 
in corso consistenti 
lavori di recupero delle 
reti fognarie della 
città di Zurigo, che 
vengono eseguiti in 
ambienti caratterizzati 
da condizioni molto 
particolari.

2
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SCHEDA TECNICA
Condotte fognarie, Zurigo 
(Svizzera)
Anno di costruzione: 1953
Periodo di ripristino: 
2022-in corso
Committenti: Ente per i 
lavori in sotterraneo della 
città di Zurigo, Ente per lo 
smaltimento e riciclo della 

città di Zurigo
Progettista: Hunziker 
Betatech, Winterthur
Impresa esecutrice: Jak. 
Scheifele AG, Zurigo
Coordinamento Mapei: 
Maurizio Barletta (Mapei 
Suisse)

PRODOTTI MAPEI
Ripristino degli elementi in 
calcestruzzo: 
Mapegrout T60, 
Mapegrout Tissotropico, 
Mapegrout Easy Flow
Rivestimento delle 
superfici in calcestruzzo: 
Monofinish HD, Mapefinish 
HD, Triblock Finish

Posa e stuccatura di 
rivestimenti ceramici: 
Kerapoxy
Impermeabilizzazione dei 
giunti: Mapeband Flexroll, 
Adesilex PG4

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

Scopri di più su
MAPEGROUT EASY FLOW

Posa e stuccatura di rivestimenti ceramici 
con KERAPOXY
In alcuni tratti della rete fognaria si è scelto di incollare ai 
sottofondi in calcestruzzo dei rivestimenti ceramici, adatti 
a questi ambienti sia per la loro resistenza agli stress mec-
canici e chimici, sia per il ridotto bisogno di pulizia e per le 
loro performance di tipo idraulico.
In particolare, per il rivestimento dei canali fognari di Zu-
rigo sono stati scelti materiali come klinker e grès porcel-
lanato.
Per assicurare un’adesione durevole e resistente, Mapei 
ha proposto adesivi epossidici in dispersione acquosa 
come KERAPOXY, malta bicomponente antiacida, alta-
mente resistente agli acidi e all’abrasione, utilizzabile sia 
come adesivo che come stuccatura per fughe. 
Rispetto agli adesivi epossidici tradizionali, KERAPOXY ha 
il vantaggio di poter essere usato anche in condizioni di 
elevata umidità. 
Con la sua applicazione si sono potuti evitare i problemi, 
tipici degli adesivi tradizionali, legati ai lunghi tempi di 
posa e alla necessità di operare su sottofondi con un’u-
midità residua inferiore al 4%. Per garantire un perfetto 
incollaggio degli elementi ceramici all’interno dei canali 
fognari, KERAPOXY viene applicata con il sistema della 
doppia spalmatura che consente di eliminare qualsiasi 
vuoto.
La stuccatura delle fughe viene eseguita, sempre con 
KERAPOXY, dopo almeno 12 ore dalle operazioni di posa. 
Grazie a questo prodotto non è necessario adoperare sol-
venti per la finitura delle fughe e la pulitura delle attrez-
zature: un indubbio vantaggio per chi dovrebbe eseguire 
queste operazioni in un ambiente ristretto come quello 
delle reti fognarie.
Prima della posa, per garantire l’impermeabilità dei 
giunti di dilatazione è stata usata la guaina MAPEBAND 
FLEXROLL, incollata con ADESILEX PG4.

3. Per garantire l’impermeabilità dei giunti di dilatazione è stata 
usata la guaina MAPEBAND FLEXROLL, incollata con ADESILEX PG4.
4. La posa e la stuccatura dei rivestimenti ceramici sulle superfici 
inferiori dei canali fognari viene eseguita con la malta KERAPOXY.

4
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Intervento Mapei: fornitura 
di prodotti per il ripristino 
della volta, dei piedritti e del 
fondo del corso d'acqua 
Progettista: ing. Matteo 
Ghia
Committente: MM S.p.A. - 
Comune di Milano
Direttore lavori: ing. 

Costruzioni in sotterraneo

UNA MALTA FIBRORINFORZATA STUDIATA AD HOC 
PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RINFORZO DEL CANALE ARTIFICIALE 

Cavo Redefossi
Milano

Il Cavo Redefossi è un canale artificiale che scorre in 
buona parte nel sottosuolo di Milano, raccoglie le ac-
que del Naviglio della Martesana e del Seveso e sfocia 
nel Lambro a Melegnano. Probabilmente già esistente 
in epoca romana, l’opera venne ricostruita tra il 1783 ed il 
1786 dal governo austriaco, che decise di effettuare una 
nuova inalveazione per evitare le esondazioni del Seveso 
che interessavano le zone di Porta Romana, Porta Vitto-
ria e Porta Lodovica. 
Il canale nasce in zona Porta Nuova all’altezza del ponte 
delle Gabelle. Da qui, sempre interrato, passa da Porta 
Venezia e segue il percorso orientale delle mura spagno-
le e poi della via Emilia, attraversa San Donato Milanese e 
San Giuliano Milanese per giungere a Melegnano, dove 
sfocia nel Vettabbia e poi nel Lambro. 
Il cavo Redefossi è stato coperto in occasione dell’Espo-
sizione Universale del 1906, quando si decise di costruire 
dei nuovi alberghi. 

L’intervento di consolidamento statico delle volte, 
dei piedritti e del fondo del corso d'acqua 
Il Cavo Redefossi, lungo circa 2,5 km, rappresenta una 
delle tante vie invisibili che percorrono in sotterranea 
Milano. Per garantire un passaggio agevole e senza im-
pedimenti alle acque anche nei periodi di notevole au-
mento della portata, erano necessari interventi di conso-
lidamento e manutenzione. 
La muratura che costituiva il canale era andata incontro 
a dissesti e fessurazioni, dovuti all’azione meccanica che 
negli anni aveva interessato le volte a causa delle solle-
citazioni del traffico veicolare soprastante. Si era inoltre 
verificato il fenomeno del dilavamento, che aveva contri-
buito al degrado del manufatto. 
Era pertanto necessario un importante intervento di 
ripristino delle volte, dei piedritti e del fondo del corso 
d’acqua. 
Dopo un’attenta analisi, i tecnici Mapei hanno proposto 

A SINISTRA. Un'immagine 
del Cavo Redefossi scattata 

a San Giuliano Milanese.
1. L'intervento è iniziato 

con l'idroscarifica del 
manufatto, per consentire 

il successivo aggrappo 
della malta.

2. Posa della rete di acciaio 
tra i due strati di malta.

3. L'applicazione a 
spruzzo della malta 

tissotropica fibrorinforzata 
MAPEGROUT FMR-PP.

SCHEDA TECNICA
Cavo Redefossi da 
p.zza Oberdan a p.zza V 
Giornate, Milano
Progettista: ing. Pietro 
Parea
Periodo di costruzione: 
1783
Anno di intervento: 2022

Franco Galli
Impresa esecutrice: Sca.
ma Strade srl 
Coordinamento Mapei: 
Giulio Morandini, Massimo 
Seregni, Federico Laino, 
Carlo Pistolesi, Luca Pretini, 
Paolo Banfo, Assistenza 
Tecnica Mapei (Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI
Ripristino e 
consolidamento del 
calcestruzzo Mapegrout 
FMR-PP 

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare il 
sito mapei.it

Scopri di più su
MAPEGROUT FMR-PP

una serie di lavori che hanno previsto in primo luogo 
un’idroscarifica del manufatto, per ottenere un sottofon-
do solido, resistente e fortemente irruvidito e garantire 
il successivo aggrappo della malta. È stato poi realizzata 
una nuova volta, costituita da 20 cm di malta intervallata 
da due fogli di rete elettrosaldata in acciaio. 
Per questo intervento Mapei ha proposto MAPEGROUT 
FMR-PP, malta tissotropica fibrorinfozata per il ripristino 
e il rinforzo di strutture in calcestruzzo, ideale nei casi in 
cui è necessaria non solo un’elevata duttilità, ma anche 
la resistenza ai solfati e agli alcali, come negli interventi 
di ripristino di condotte fognarie o di gallerie. Grazie alla 
presenza di fibre polimeriche di tipo strutturale, la mal-
ta offre un’elevata resistenza alla sollecitazione di tipo 
flessionale, anche dopo la fessurazione della matrice ce-
mentizia.
Dopo aver saturato il supporto con acqua e atteso la sua 
evaporazione, è stato applicato a spruzzo uno strato di 
MAPEGROUT FMR-PP. Dopo l’asciugatura è stata appli-
cata la rete metallica, coperta poi da un altro strato di MA-
PEGROUT FMR-PP. La nuova volta così realizzata è ora in 
grado di assorbire tutti i carichi statici della struttura.

1
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SCHEDA TECNICA
Realizzazione nuova rete, San 
Felice Circeo 
Anno di intervento: 2021-2022
Intervento Mapei-Polyglass: 
fornitura membrana Polystrada SA
Committente: Acqualatina Spa e 
Comune di San Felice Circeo
Impresa esecutrice lavori 
ripristino stradale: Edil 
Tecnocostruzioni 2008 di Iovine 
Nazaro (San Cipriano D’Aversa, CE)
Coordinamento Mapei: Federico 
Ancillotti, Domenico Caprio, Savino 
Seccia (Mapei Spa), Ines Antunes 
(Polyglass SpA)

DOPO LO SCAVO, PER RIFARE LA PIATTAFORMA STRADALE,
È STATA SCELTA LA MEMBRANA BITUMINOSA POLYGLASS

A SINISTRA. La posa delle 
membrane Polystrada.
IN BASSO. Una fase dello scavo per 
la posa della condotta fognaria. 

A San Felice Circeo (LT) è stato realizzato un nuovo tratto di rete fognaria per 
conto di Aqualatina, gestore del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. 4 Lazio Meri-
dionale Latina, mediante due collettori a gravità e un impianto di sollevamento 
con relativa tubazione premente. Alle condotte principali sono state allacciate 
le utenze ricadenti nel tratto di viabilità oggetto di intervento. Per posiziona-
re le nuove condotte fognarie, nonché realizzare tutte le ramificazioni verso le 
utenze finali, sono stati effettuati degli scavi a sezione obbligata.
Dopo il riempimento dello scavo con opportuno materiale, è stata ripristinata 
la pavimentazione stradale effettuando il rifacimento dell’intero pacchetto dei 
conglomerati bituminosi, con spessori previsti di 8 cm per lo strato di binder 
e 4 cm per lo strato d’usura. Per limitare i possibili cedimenti dovuti alla diffe-
renza di rigidezza tra le aree oggetto di intervento e le aree adiacenti non rima-
neggiate, è stato posato un adeguato sistema di rinforzo. Nell’esecuzione dei 
lavori di rifacimento della piattaforma stradale è stata utilizzata la membrana 
bituminosa POLYSTRADA SA (prodotta da Polyglass). Si tratta di una membra-
na impermeabilizzante geocomposita autoadesiva a freddo, con funzione di 
rinforzo, antipumping e antifessurazione, costituita da un compound bitumi-
noso elastomerico rinforzato da un composito in fibra di vetro. Tale armatura 
conferisce al prodotto un’eccellente stabilità dimensionale, ottime prestazioni 
meccaniche, proprietà elastiche di resistenza ai carichi statici e dinamici e una 
buona lavorabilità in cantiere, garantendo facilità e velocità di posa. Inoltre, la 
tecnologia autoadesiva Adeso®, che caratterizza la faccia inferiore del prodotto, 
garantisce un’eccellente adesione a tutte le superfici, un’ottima durabilità e 
consente anche di rinunciare alla tradizionale mano d’attacco di emulsione 
bituminosa. La posa di POLYSTRADA SA è avvenuta a giugno 2022, ricoprendo 
una superfice di circa 7.000 m2. La geomembrana è stata inserita al contatto 
tra gli strati binder e gli strati d’usura della pavimentazione stradale. 

La membrana Polystrada 
per le reti fognarie

San Felice Circeo (Latina)

Scopri di più su
utt.mapei.com
hq.utt@utt.mapei.com
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Vaga è un produttore di sabbie silicee e materiali 
per edilizia. Quali sono le vostre principali linee
di prodotto e in quali ambiti dell’edilizia trovano 
applicazione?
Le nostre linee principali di prodotto sono tre:
• Linea Predosati-Premiscelati: prodotti dedicati 
all’edilizia generale e residenziale, al settore delle 
ristrutturazioni e delle nuove costruzioni, con una serie 
di premiscelati dedicati all’edilizia infrastrutturale in 
ambito terrestre, ferroviario e marittimo. 
• Linea Aggregati Umidi ed Essiccati: una serie di 
prodotti dedicati ai produttori di premiscelati, ai 
prefabbricatori, ai preconfezionatori di calcestruzzo, 
all’industria del cemento, al settore dello sport & 
leasure. 
• Linea Aggregati Speciali: una serie di prodotti 
e soluzioni per l’industria delle costruzioni e le 
applicazioni industriali speciali, come applicazioni di 
sabbiatura, filtrazione industriale, water jet. 

Il mercato italiano è decisivo per Vaga. Quali sono i 
mercati esteri su cui puntate per rafforzare la
dimensione internazionale dell’azienda?
Vista la tipologia di soluzioni trattate, sicuramente 
ci sono alcuni mercati esteri su cui vale la pena di 
focalizzare la nostra attenzione. In particolare, mi 
riferisco a Francia, Svizzera, Austria e Croazia: in alcune 
di queste nazioni sono già state avviate interessanti 
collaborazioni con distributori locali. Inoltre, stiamo 
sfruttando le sinergie con la nostra capogruppo, Mapei, 
per gestire collaborazioni estere con alcune consociate 
del Gruppo come Mapei Inc. in Canada.

Per essere competitivi è sempre più importante 

investire in ricerca e innovazione. Cosa significa
questo per un’azienda specializzata come Vaga?
Abbiamo un laboratorio di Ricerca & Sviluppo che 
stiamo ampliando e dotando di nuove strumentazioni 
per agevolare il lavoro dei nostri ricercatori, che 
formano un team molto competente, con rilevante 
esperienza nel settore. Manteniamo sempre un 
confronto aperto con Mapei, sia per quello che 
riguarda la fornitura di sabbie essiccate per i fabbisogni 
della capogruppo, sia per quanto riguarda la 
formulazione di prodotti per l’edilizia. Ma sono convinto 

PARLA EMANUELE DELLA PASQUA, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI VAGA

Un piano 
di investimenti 
per esplorare 
nuovi mercati

Emanuele Della Pasqua, Amministratore Delegato di Vaga.

Vaga ha uno stabilimento 
a Costa De' Nobili (PV) e 
quattro cave in provincia di 
Pavia e Piacenza.
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Inizia un processo 
di diversificazione
A partire dal 1990, l'azienda inizia 
un processo di diversificazione 
delle operazioni: escavazione, 
lavaggio, selezione dei materiali 
umidi, essiccazione, selezione secca, 
stoccaggio o confezionamento 
in sacchi di plastica. Grazie anche 
a rilevanti investimenti, Vaga 
realizza un'impiantistica industriale 
di trattamento primario e, 
successivamente, di valorizzazione 
della materia prima mediante 
essiccamento e imballaggio. Ciò 
permette un'ottimizzazione dei costi 
industriali e l’ampliamento della 
gamma di prodotti.

La nascita di Padana Inerti e il 
blocco dell’attività estrattiva
Negli anni '80 una normativa 
del Magistrato per il Po permtte 
l’escavazione solo con natanti mobili. 
La “Cava del Po” si trasforma in 
"Padana Inerti". Mentre le tecnologie 
destinate alle attività di escavazione 
progrediscono (si cominciano a usare 
draghe a pompa e impianti a terra 
semimobili), alla fine degli anni '80 si 
assiste al blocco dell’attività estrattiva 
in alveo: si impone la necessità di 
trovare altri siti estrattivi per reperire 
quantità di minerali inerti in grado di 
soddisfare le crescenti necessità del 
settore edile e industriale.

Con Mapei nel mondo
Nel 2000 Vaga entra nel Gruppo 
Mapei che ne utilizza i materiali 
come materia prima di numerosi 
prodotti per edilizia. Per Vaga si 
aprono nuove opportunità: i suoi 
prodotti raggiungono, ancora più 
facilmente, i mercati internazionali. 

L'abbandono del fiume Po per 
l'escavazione nei terreni alluvionali
Nel 1987 viene abbandonata 
definitivamente l'escavazione 
nell'alveo del fiume Po, privilegiando 
quella in terreni alluvionali. In questi 
anni la società investe in tecnologie 
che cambiano radicalmente il settore 
delle escavazioni e della vendita 
degli inerti. All'inizio degli anni '90 
l'impianto viene trasferito qualche 
chilometro più a nord, nel Comune di 
Costa De' Nobili, per lo sfruttamento 
di ambienti alluvionali.

Nuove linee e l’impegno 
per l’ambiente
Nel 2009 Vaga ha avviato una nuova 
fase: la produzione di materiali per 
l’edilizia. Nascono così tre nuove 
linee: la Linea Malte con prodotti 
tradizionali a base cemento come 
MaltaBASTARDA e prodotti BIO 
a base calce; la Linea Sottofondi 
come SabbiaCEMENTO, la Linea 
Betoncini come CALCESTRUZZO 
Rck 40. In parallelo cresce l’impegno 
dell’azienda per la sostenibilità: oltre 
a ridurre l’impiatto ambientale delle 
proprie attività, nel 2022 lancia le linee 
di abrasivi ecologici per applicazioni 
speciali (GreenGarnet, Greenjet, 
Greentex) e inerti prestazionali 
ecologici (SANDEX, GRAVELEX). 

che, in alcuni casi, la conoscenza vada cercata nei suoi 
incubatori principali: le università. Perciò attualmente 
collaboriamo con l’Università di Parma e in passato 
abbiamo portato avanti collaborazioni importanti con 
il Politecnico di Milano e l’Università di Pavia. I campi di 
ricerca riguardano verifiche prestazionali sui prodotti 
e ricerche e consulenze in ambito di ricerca e sviluppo. 
Ultimamente ci stiamo concentrando sulla ricerca di 
materiali di scarto o sottoprodotti speCifici che possano 
essere impiegati nei nostri prodotti o proposti ai nostri 
clienti come aggregati conformi ai requisiti CAM (Criteri 
Ambientali Minimi), certificati CE, per utilizzi specifici. 

Grandi opere e impianti sportivi sono al centro di 
importanti progetti di investimento: un’opportunità
anche per Vaga?
Assolutamente sì. La costante sinergia con Mapei ci 

permette di essere presenti o come suoi partner o 
come fornitore diretto in molti cantieri infrastrutturali. 
Produciamo ghiaietti selezionati da aggiungere ad 
alcune malte Mapei per poterle adattare a richieste 
specifiche di cantiere, oppure realizziamo prodotti 
finiti premiscelati per conto della capogruppo; siamo 
apprezzati e conosciuti anche come fornitori diretti: 
la nostra gamma di betoncini viene impiegata in 
molti cantieri in cui sono richieste elevate e specifiche 
prestazioni. Il recente potenziamento delle linee di 
aggregati, per renderli conformi ai requisiti CAM, ci 
permette di proporci sui cantieri offrendo opportunità di 
sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente. 

Qual è il piano di investimenti sotto l’aspetto 
produttivo?
Stiamo completando l'installazione di un nuovo 
impianto di miscelazione e imballaggio, che aumenterà 
la capacità produttiva delle varie linee di predosati 
e ci permetterà di imballare prodotti premiscelati 
in sacchi di plastica. Sono convinto che questo 
impianto ci offrirà ulteriori opportunità di sviluppo e di 
penetrazione in nuovi mercati. Continuano anche gli 
investimenti in ottica di sostenibilità: stiamo ultimando il 
revamping dell’impianto di cogenerazione e studiando 
l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Come si traduce per Vaga l’impegno del Gruppo 

Mapei per la sostenibilità e l’economia circolare?
Sintetizzando quanto già detto, ribadisco che molti 
dei nostri sforzi in ambito di Ricerca & Sviluppo sono 
orientati verso i principi dell’economia circolare, 
cercando o (un domani) creando aggregati che possano 
essere qualificati (certificati CE) per essere utilizzati nei 
nostri prodotti e nei prodotti Mapei. Inoltre, applichiamo 
tutte le politiche di gestione proprie del Gruppo Mapei 
per implementare e far crescere in seno all’azienda un 
modus operandi sempre più sostenibile. Anche per 
questo motivo Vaga rientra nel perimetro del Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo Mapei.

Quello delle escavazioni è un settore molto 
energivoro. Quali soluzioni ha adottato Vaga per
promuovere l’efficienza energetica e diversificare le 
fonti energetiche?
Abbiamo già parlato dell’impianto di cogenerazione che, 
implementato all’interno del nostro sistema produttivo 
di essiccazione delle sabbie, è il miglior strumento per 
ottimizzare il rendimento e convertire tutto il potere 
calorifero della fonte di combustibile in energia utile. 
Nell’attuale contesto di crisi energetica e di difficoltà 
di approvvigionamento di combustibili, abbiamo 
già avviato un progetto per alimentare l’impianto 
di essiccazione con un combustibile alternativo e 
progettato l’installazione di un impianto fotovoltaico.

80 ANNI DI ESPERIENZA NELL'ESCAVAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI  PER EDILIZIA
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15,8 
MILIONI DI EURO

FATTURATO 2021    

17
MILIONI DI EURO

FATTURATO PREVISTO 2022

50
DIPENDENTI

1
STABILIMENTO
A COSTA DE' NOBILI (PAVIA)

4
CAVE
IN PROVINCIA PAVIA (3) E DI PIACENZA (1)

1.200
TONNELLATE/ORA DI SABBIE UMIDE

70 
TONNELLATE/ORA DI SABBIE ESSICCATE

800 
TONNELLATE/GIORNO DI PRODOTTI 
PREDOSATI IMBALLATI 

CAPACITÀ PRODUTTIVA

VAGA

Dall'estrazione a pala 
ai primi mezzi meccanizzati
La storia inizia negli anni '40 con 
l'acquisizione della Cooperativa 
Concordia (divenuta “Cava del Po” nel 
1968), dedita all'escavazione di inerti in 
provincia di Pavia, dove il fiume Ticino 
confluisce nel Po. L'evolu zione delle 
tecnologie di escavazione permette di 
passare da operazioni completamen-
te manuali (scavo a pala) all'utilizzo di 
mezzi meccanizzati come gli esca-
vatori a fune "Drag-line" e automezzi 
ribaltabili.

L'impianto di miscelazione 
e imballaggio in via 
di realizzazione aumenterà 
la capacità produttiva 
e aprirà nuove opportunità 
di crescita
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Vaga ha sempre operato in un contesto naturale: prima l’alveo del fiume Po poi 
i terreni alluvionali. Anche per questo, e in linea con i principi del Gruppo Mapei, 
si impegna per la sostenibilità in tutti gli ambiti: dai processi produttivi all’uso 
delle materie prime, dai consumi di energia allo sviluppo di nuovi prodotti, fino 
alla certificazione di materiali e operazioni. 
Vaga è impegnata nella riduzione dei consumi e nel contenimento delle emis-
sioni di CO2, consapevole del rilevante quantitativo di energia richiesto dalle sue 
attività produttive. Ricerca soluzioni alternative alle fonti di energia tradizionali, 
sfruttando ad esempio la cogenerazione, e monitora i suoi impatti ambien-
tali, cercando di ridurre quelli legati ai processi di escavazione ed essicazione, 
investendo in iniziative di recupero ambientale e compensazione. Ad esempio, 
presso la cava “Le Gerre” di Belgioioso (PV) ha avviato la gestione sostenibile di 
un pioppeto di 100 ettari. 
Collabora con alcune università italiane per individuare aggregati diversi da 
quelli vergini estratti dalle cave, riducendo lo sfruttamento delle risorse naturali. 
Il progetto ha coinvolto anche aziende in cerca di modalità di riutilizzo degli 
sfridi di produzione. Si è arrivati così all’individuazione di fonti alternative di 
aggregati per i prodotti, derivanti o da materie prime seconde o da rifiuti accu-
ratamente selezionati. Di conseguenza, l’azienda ha richiesto l’autorizzazione di 
un impianto per il trattamento e la conversione di materiali di scarto in materie 
prime seconde.
L’attività di Ricerca&Sviluppo di Vaga mira a creare pro-
dotti sempre più eco-sostenibili, realizzati con materie 
prime di riciclo di alta qualità e costanza prestaziona-
le. Rispettano i requisiti dei CAM (Criteri Ambientali 
Minimi), sono dotati della certificazione CP DOC 262 o 
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 sul contenuto di 
riciclato e sulla distanza di approvvigionamento.
Tra gli ultimi frutti di questo impegno anche la nuova 
linea di abrasivi sintetici, silica-free ed eco-compatibili, 
per applicazioni speciali (Greentex, GreenGarnet, 
Greenjet) e le gamme SANDEX e GRAVELEX di inerti 
ecologici derivanti dalla lavorazione dell’acciaio basso 
legato in forni ad arco elettrico. Tutti i prodotti di queste 
linee rispondono ai requisiti CAM e sono dotati di EPD 
(Environmental Product Declaration) o dichiarazioni ambientali di prodotto, 
approvate dall’ente internazionale The International EPD System.
L’azienda ha dotato del marchio “BIO” tutti quei materiali che, all’interno della 
sua linea edilizia, sono realizzati solo con materie prime di alta qualità e risulta-
no particolarmente adatti ai progetti di edifici eco-sostenibili. Alcuni prodotti 
di “punta”, come MaltaBASTARDA, FIBROmalta, CALCESTRUZZO, DRENO, 
SabbiaCEMENTO e TurboMASS, sono inoltre accompagnati da dichiarazione di 
compatibilità LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e dun-
que utilizzabili in progetti di edifici certificati eco-sostenibili. 
Dal 2018 Vaga è socio del Green Building Council Italia, “ramo” italiano del 
Green Building Council, associazione internazionale che promuove la cultura e 
la pratica del “costruire verde” a tutti i livelli.

DALLA PRODUZIONE ALL'ENERGIA: 
UN IMPEGNO PER L'AMBIENTE

EMESSE
   1450 ton CO2

ASSORBITE
2300 ton CO2

Prodotti nel segno della ricerca e dell'innovazione

IL CIRCUITO VIRTUOSO

UN’AMPIA GAMMA CHE COMPRENDE SABBIE, MALTE PER EDILIZIA, MATERIALI PER SUPERFICI SPORTIVE

Alla base dell’attività di Vaga c’è 
una costante attenzione alla ricerca 
e allo sviluppo di nuovi prodotti in 
grado di soddisfare le esigenze di 
un settore, come quello delle co-
struzioni, in continua evoluzione. 
Dopo aver introdotto per prima le 
fibre in polipropilene nel mercato 
delle malte predosate da intona-
co, ha formulato, negli ultimi anni, 
altre soluzioni innovative come la 

Sabbia Polimerica FIXIA per fughe, 
il conglomerato a freddo MASTER 
ASFALT (l’unico realizzato con le-
gante modificato con SBS), il cal-
cestruzzo DRENO per pavimenta-
zioni drenanti in aree pubbliche; le 
linee degli intonaci e dei massetti 
“premiscelati” pronti all’uso. 
Oltre ad avere la marchiatura CE 
e disporre di EPD (Environmen-
tal Product Declaration), molti dei 

prodotti di Vaga sono conformi alla 
norma EN 140-8 per l’abbattimento 
acustico del rumore da calpestio o 
hanno ottenuto i certificati di com-
patibilità REI 180 per la resistenza 
al fuoco. Obiettivi che l’azienda è 
riuscita a raggiungere anche grazie 
alla collaborazione con enti di ricer-
ca rinomati a livello internazionale, 
come il dipartimento di Ingegneria 
Strutturale del Politecnico di Mila-

no, l’Università degli Studi di Pavia, 
il laboratorio di ricerca su materiali 
da costruzione dell’Istituto RINA e il 
Centro di Ricerca&Sviluppo di Ma-
pei a Milano. Attualmente l’offerta 
di Vaga si articola in quattro grandi 
categorie: i materiali predosati (che 
comprendono le malte per intona-
ci, i massetti, i betoncini e i prodotti 
di servizio), la linea di sabbie, ghiaie 
e aggregati; i sistemi sportivi; i ciot-
toli ornamentali.

Vaga investe nella compensazione delle emissioni di CO2 delle sue attività produttive 
anche con la gestione di  un pioppeto di 100 ettari.

GIOCO DI SQUADRA  VAGA

I predosati...

Malte per l'edilizia

Massetti per l'edilizia

Betoncini per l'edilizia

Prodotti di servizio

...e le altre linee

Sabbie, ghiaie e aggregati

Sistemi sportivi

Ciottoli e sabbie ornamentali
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Palasport, Genova
Nell’ambito del progetto “Waterfront Levante”, firmato 
da Renzo Piano Building Workshop e destinato 
a riqualificare un’area di Genova molta amata da 
cittadini e turisti, si inserisce anche la riqualificazione 
del Palasport. Un investimento di 94 milioni di euro 
permetterà al complesso di mantenere la sua vocazione 

sportiva con l’aggiunta di nuovi spazi destinati al retail 
e al fitness. I lavori sono iniziati nel 2021 e, a giugno 
dello stesso anno, hanno compreso il risezionamento 
strutturale di vari pilastri. Per la formulazione del 
calcestruzzo è stato usato BEtonFLuid Rck40, 
calcestruzzo autocompattante (SCC) di Vaga.

Dagli impianti sportivi
alle sabbie per la spiaggia
UNA RASSEGNA DI LAVORI REALIZZATI CON I PRODOTTI VAGA

GIOCO DI SQUADRA  VAGA

Mapei Stadium
Reggio Emilia
La scorsa estate, da fine giugno a 
metà agosto, il Mapei Stadium è stato 
oggetto di una serie di interventi di 
rinnovo che, oltre agli ingressi smart 
e alle coperture delle tribune Est e 
Ovest, hanno interessato il campo 
da gioco. Grazie alla tecnologia 
MAPESOIL, applicata nel 2014, non è 
stato necessario intervenire sul sistema 
di drenaggio del campo mentre si 
è proceduto al rinnovamento del 
substrato erboso con prodotti Vaga 
come VG SPORT WE 1, VG SPORT 
WE 10, VG SPORT SE 06. Si tratta di 
aggregati naturali, lavati e calibrati 
che, grazie alla loro elevata capacità 
drenante, risultano particolarmente 
adatti all’utilizzo in contesti sportivi 
e sono omologati per applicazioni in 
combinazione con erba naturale.

Sede Amplifon
Milano

La nuova sede della multinazionale Amplifon, 
leader nella distribuzione di soluzioni per 

l’udito, si trova in un edificio degli anni ’90, la cui 
riqualificazione architettonica è stata firmata dallo 
studio 967arch. Oltre a riorganizzare e ottimizzare 

gli spazi interni, anche la ripavimentazione delle 
aree esterne ha giocato un ruolo importante 

nella “costruzione” dell'immagine che l’azienda 
vuole dare di sé. Al suo completamento ha 

contribuito anche Vaga con TurboMASS, massetto 
preconfezionato, fibrato, a base cementizia 

che, grazie alla sua rapidità di asciugatura, ha 
permesso di completare i lavori in tempi ridotti.

54   RM  174/2022

©
 F

ili
p

p
o 

V
in

ar
d

i



56   RM  174/2022   174/2022  RM   57

Ex convento Santa Margherita, Procida (Napoli)
Nel 2021 l’ex convento di Santa Margherita Nuova, a picco sul mare di Procida, è stato destinato a nuova vita, anche 
in considerazione della nomina dell’isola a Capitale della Cultura per l’anno 2022. Da storico edificio religioso si è 
trasformato in un polo artistico e museale, anche grazie a un investimento di 3 milioni di euro e a lavori di restauro 
e riqualificazione che hanno visto l’impiego di CALCESTRUZZO Rck40 per il consolidamento strutturale delle 
fondazioni e delle murature. Questo prodotto fibrorinforzato di Vaga è particolarmente adatto a quei cantieri in cui, 
come in questo caso, sono richieste elevate performance e facilità di impiego, anche per la limitata accessibilità dei 
mezzi pesanti di trasporto.

GIOCO DI SQUADRA  VAGA

Le Malte VAGA sono una soluzione diversa 
da tutte le altre. Grande lavorabilità, notevole 
facilità d’uso, ottime prestazioni e già dopo 
la prima applicazione vi renderete conto che 
state usando il massimo.

EN 998-1

EN 998-2

Scan me.

CS IV
MALTE

PER INTONACI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

M5
MALTE

PER MURATURA

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

Spiaggia di Laigueglia
Laigueglia (Savona)
Vaga ha contribuito al ripascimento 
dalla spiaggia di questa cittadina 
ligure: un intervento reso necessario 
da intensi eventi meteorologici 
e dalla necessità di contrastare 
l’erosione costiera per garantire 
la fruibilità del litorale a turisti e 
residenti. È stata scelta la sabbia 
Vaga estratta dal giacimento di 
Le Gerre (PV) poichè si tratta di un 
materiale che, per composizione 
chimica e caratteristiche fisiche 
e granulometriche, è un esatto 
controtipo di quello naturale presente 
in situ. La sabbia è stata infatti testata 
e approvata dall’Arpal della Regione 
Liguria come aggregato idoneo al 
rifacimento degli arenili.
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Dopo un primo semestre ancora positivo 
(+0,4% della produzione) da luglio si è assistito 
a un progressivo deterioramento provocato 
soprattutto dall’aumento dei costi energetici e 
dall’indebolimento della domanda da parte dei 
settori clienti. Il risultato di questa frenata è la 
previsione (se non si verificheranno limitazioni 
all’attività per il razionamento del gas) di una flessione 
della produzione dell’8% nel secondo semestre 
che porterebbe a chiudere il 2022 con un calo 
complessivo del 4%.
È questo lo scenario delineato nel corso 
dell’assemblea di Federchimica che si è tenuta a 
Milano il 24 ottobre ed è stata conclusa dal presidente 
di Confindustria, Carlo Bonomi. 
Le prospettive delineate non sono circoscritte al 
settore, perché la flessione ipotizzata per la seconda 
parte dell’anno è un “segnale inquietante per tutta 
l’economia del Paese”. È questo l’allarme lanciato 
dal presidente di Federchimica nella sua relazione 
all’assemblea: “Senza l’industria chimica – ha 
sottolineato Paolo Lamberti – si ferma la produzione 

manifatturiera. il nostro settore è una materia prima 
a monte di quasi tutte le filiere produttive, connesse 
per esempio all’alimentare, all’edilizia, ai settori del 
Made in Italy. ed è motore essenziale della nostra 
economia oltre che infrastruttura tecnologica di 
qualità e innovazione. Le istituzioni ne tengano 
conto predisponendo interventi di sostegno per 
fronteggiare la crisi”.
La crisi energetica, dunque, rischia di compromettere 
la ripresa della chimica italiana, uno dei punti di forza 
della manifattura del nostro Paese. Nonostante le 
difficoltà nel 2021 – grazie a una rapida ripartenza – 
ha ripristinato i livelli pre-Covid con un valore della 
produzione di 56,4 miliardi di euro. 
Con 2.800 imprese e 112.000 addetti altamente 
qualificati che, considerando anche l’indotto, attivano 
278.000 posti di lavoro, la chimica italiana rappresenta 
il terzo produttore europeo dopo Germania e Francia. 
Come ha sottolineato il presidente Lamberti “lo 
shock energetico produce una rilevante perdita di 
competitività per tutta l’industria europea ma l’Italia 
rischia anche nei confronti degli altri Paesi Ue, a causa 

La chimica in flessione: un segnale per tutta l'economia

del suo mix energetico più sbilanciato sul gas”.
La chimica, infatti, è un settore energivoro che utilizza 
il gas anche come materia prima 
per molte produzioni: già prima 
dell’attuale crisi, il costo dell’energia 
aveva un’incidenza elevatissima (11%) 
sul valore della produzione con punte 
ancora più significative per comparti 
come quelli di gas tecnici, fertilizzanti, 
chimica di base e molti principi attivi 
farmaceutici. 
Su questo versante l’industria chimica 
ha fatto da battistrada perché da 
tempo è impegnata nel promuovere 
l’efficienza energetica e dal 2000 ha 
ridotto i consumi del 44% a parità 
di produzione, anche grazie agli investimenti in 
cogenerazione, rinnovabili ed economia circolare: 
per far fronte alla crisi energetica ora le imprese 
stanno utilizzando ogni leva possibile, incluse la 
rimodulazione dei turni di lavoro e la riformulazione 
dei prodotti. 
Federchimica avverte: se i costi energetici 
permanessero sui picchi raggiunti, per alcune 
imprese si farebbe più consistente l’ipotesi di fermare 
le produzioni più energivore.
Il rischio è quello di subire uno shock in termini di 
competitività proprio nel momento più delicato, con 
le imprese impegnate a investire nella transizione 
ecologica. “Siamo di fronte a una tempesta perfetta 
- ha spiegato Lamberti - con la chimica tra i settori 
più colpiti perché da un lato è energy intensive e 
dall’altro universalmente indicata, con l’auto, come 
quella che dovrà cambiare di più per raggiungere gli 
obiettivi di calmieramento climatico. Quasi sempre 
nelle decisioni pubbliche a tutti i livelli si enfatizzano 
i vantaggi ambientali e si sottostimano i costi 
industriali per poi scoprire quanto sia vero il contrario. 
Con il risultato di impattare poco sull’ambiente e 
molto sulla competitività”. Di qui la richiesta di snellire 
e semplificare il quadro normativo burocratico 
offrendo agli investimenti riferimenti certi e di lungo 
periodo, non indebolire la capacità di ricerca delle 
imprese ed evitare decisioni sulle spinte emotive.

L'intervento del presidente Paolo Lamberti all'Assemblea di Federchimica.

ATTUALITÀ

IL PRESIDENTE PAOLO LAMBERTI ALL’ASSEMBLEA DI FEDERCHIMICA: 
“SE SI FERMA IL NOSTRO SETTORE SI FERMA L’INDUSTRIA DEL PAESE”

(*) Il dato dei Paesi Bassi include molte attività puramente commerciali 
connesse all’attività portuale.
Fonte: elaborazione Federchimica su Cefic Chemdata International Eurostat

La ripresa 
compromessa dalla 
crisi energetica. 
Dopo un primo 
semestre positivo, 
da luglio forte 
peggioramento. 
Previsto un calo 
della produzione 
del 4% a fine 2022

Lamberti: la chimica 
è materia prima 
di quasi tutte 
le filiere produttive 
e motore essenziale 
dell’economia. 
Servono interventi 
di sostegno per 
fronteggiare 
l’emergenza

I NUMERI DELLA CHIMICA 
IN ITALIA

(miliardi di euro, dati 2021)

Produzione 56,4
Esportazioni 35,4
Importazioni 47,1
Saldo commerciale -11,8
Domanda interna 68,1

Imprese (numero) 2.824
Occupati (migliaia) 112,7
Investimenti 2,2

Fonte: elaborazioni Federchimica su stime Istat.

UE27 = 594 miliardi di euro

LA PRODUZIONE IN EUROPA
(miliardi di euro, dati 2021)

 Germania                                     171

 Francia                 103

 Italia              56                               

 Paesi Bassi*                        54

 Spagna            50

 Belgio         41

 Austria  17

 Svezia 15

 Polonia   14

 Finlandia  8

 Altri                 65
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Mapei era presente a Rimini alla 
seconda edizione del marketplace 
dedicato alle superfici e ai materiali 
innovativi per l’interior, il design 
e l’architettura, che ha visto la 
presenza di 50 brand e ospitato 9 

eventi dedicati alla filiera. 
Per la posa di rivestimenti tessili e 
moquette, in evidenza la gamma TX 
by Mapei, che comprende gli adesivi 
ULTRABOND ECO TX e il fissativo 
antiscivolo ULTRABOND ECO TACK 

TX+. Le soluzioni Mapei Decor sono 
invece pensate per installare carte 
da parati e fibre di vetro decorative 
in tutti gli ambienti nuovi o esistenti 
oggetto di ristrutturazione, dove si 
intende migliorare l’aspetto estetico 
senza prevedere demolizioni e 
rimozioni di sottofondi preesistenti, 
come ad esempio vecchie piastrelle 
in ceramica. Tutto questo è possibile 
anche in ambienti umidi, come 
bagni e interno doccia. Infine, per 
la posa di LVT, SPC e LVT rigidi c’è 
la gamma Mapei 4 LVT. Punta di 
diamante della linea è Mapei Shower 
System 4 LVT: grazie all’innovativo 
adesivo ULTRABOND ECO MS 
4 LVT WALL&FLOOR, permette 
l’applicazione di LVT e SPC all’interno 
della doccia, anche a parete e su 
supporti non assorbenti.

Esposizioni d'autunno
EDILIZIA, INTERIOR DESIGN, INDUSTRIA NAVALE: 
LE PROPOSTE MAPEI NELLE FIERE PIÙ RECENTI

FIERE

Sono state due giornate intense 
quelle di Architect@Work Milano 
2022: 3.240 progettisti hanno 
infatti visitato la manifestazione 
dedicata al mondo dei professionisti 
del settore architettura, edilizia e 
interior design. 
Mapei era presente con la gamma 
di prodotti Mapei 4 LVT per la 
posa di materiale LVT, SPC e LVT 
rigidi, anche nel bagno, anche 
grazie all'innovativo adesivo a base 
di polimeri sililati ULTRABOND 
ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR, 
particolarmente indicato per la posa 

di LVT in ambienti umidi, a parete e 
pavimento, anche su supporti non 
assorbenti.
In evidenza anche le soluzioni 
complementari che arricchiscono 
l’offerta incontrando le tendenze 
contemporanee: canaline, 
pozzetti e profili per docce a filo 
pavimento firmati Profilpas, società 
recentemente acquisita dal Gruppo 
Mapei con sede a Vigodarzere nel 
padovano e specializzata nella 
produzione e vendita di profili per 
pavimenti e rivestimenti, sistemi 
dccia e complementi di posa.

ARCHITECT@WORK (Milano, 9-10 novembre) 
LE TECNOLOGIE MAPEI PER GLI LVT

SUPERFACES (Rimini, 12-14 ottobre)
INNOVAZIONI PER L’INTERIOR E L’ARCHITETTURA

Il comparto dell’edilizia e 
dell’impiantistica si è riu-
nito a Bologna alla 55ma 
edizione di SAIE, la fiera 
delle costruzioni, che ha 
visto un’alta affluenza di 
visitatori con oltre 37.000 
professionisti.
Mapei è tornata in fiera 
per presentare le novità 
pensate per il mondo 
dell’edilizia, come la nuova 
linea Concrete Flooring 
Solution (CFS), dedicata 
alle pavimentazioni indu-
striali. 

In evidenza anche altre 
novità, come MAPEFILL 
130 WT, malta cementizia 
fluida ad elevate presta-
zioni meccaniche per 
l’ancoraggio di turbine 
eoliche onshore, e MAPE-
FIX EP 100, resina epos-
sidica pura per fissaggi 
chimici strutturali di barre 
ad aderenza migliorata 
e filettate, certificata per 
aree a rischio sismico e 
vita nominale di progetto 
superiore a 100 anni. 
Spazio anche a 

MAPESCREED, la nuova 
gamma di additivi specifici 
per massetti di supporto 
e sottofondi alleggeriti, 
una risposta concreta alle 
esigenze di cantiere. Gli 

additivi MAPESCREED 
consentono di realizzare 
massetti a elevata 
resistenza meccanica per 
ambienti a basso spessore 
o ad alto carico. 

SAIE (Bologna, 19-22 ottobre) 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L’EDILIZIA

Dalla prima edizione nel 
1988 a oggi, Metstrade si 
è affermata come la più 
grande rassegna B2B 
di materiali e sistemi 
per l’industria navale: 
una piattaforma di 
innovazione e networking 
per il settore marine più 
legato all’intrattenimento. 
L’edizione 2022 la ha vista 
tornare ai livelli “gloriosi” 
del pre-pandemia: per 
tre giorni 1.400 espositori 
provenienti da 49 Paesi 
hanno accolto oltre 
17.417 visitatori in dieci 
padiglioni del centro 
fieristico RAI Amsterdam. 
Cruise Ship Interiors 
Expo Europe è invece 
un’esposizione dedicata 
alle ultime novità e 
tendenze del design di 

interni delle imbarcazioni. 
Si svolge a Londra, 
nell’Excel Centre, ed 
è visitata da un vasto 
pubblico di architetti, 
designer, produttori e 
fornitori di materiali, 
tecnologie e servizi, 
provenienti da tutta 
Europa e non solo.
Ad entrambe le fiere 

era presente Mapei 
Marine, consociata del 
Gruppo, che ha portato 
sotto i riflettori soluzioni 
innovative e affidabili, 
che contribuiscono a 
creare ambienti interni ed 
esterni di elevato impatto 
estetico, senza rinunciare 
a durabilità, igiene e 
resistenza. Protagonista è 

stata la linea MAPEDECK 
di rivestimenti a base 
di resina, ideali per 
realizzare superfici 
eleganti e funzionali in 
imbarcazioni di pregio: 
MAPEDECK TERRAZZO 
per pavimentazioni 
in “terrazzo alla 
veneziana”; MAPEDECK 
MONODESIGN per 
rivestimenti decorativi, a 
elevato effetto materico, 
in interno; MAPEDECK 
TEAK EVOLUTION per 
le pavimentazioni con 
un “super” effetto legno 
(ma senza i relativi 
costi di manutenzione); 
MAPEDECK MIRUM, 
per il rivestimento finale 
di superfici verticali e 
orizzontali in interno ed 
esterno.

METSTRADE (Amsterdam, 15-17 novembre)

CRUISE SHIP INTERIORS EXPO (Londra, 30 novembre-1 dicembre)
MATERIALI E SISTEMI PER L’INDUSTRIA NAVALE
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IL PREMIO MAPEI AL COMUNE DI PRATO PER IL PROGETTO 
DI RIQUALIFICAZIONE DEL BASTIONE DELLE FORCHE

Anche quest’anno Mapei ha parteci-
pato al Cresco Award Città Sosteni-
bili, il premio istituito da Fondazione 
Sodalitas in collaborazione con Anci 
per promuovere la sostenibilità dei 
territori e premiare i progetti degli 
Enti comunali coerenti con gli SDGs 
(Sustainable Development Goals) 
dell'agenda 2030 dell'ONU. 
Cresco Award ha potuto contare 
anche in questa edizione sulla part-
nership con un gruppo di imprese 
associate a Fondazione Sodalitas e 
impegnate sul fronte della sosteni-
bilità che hanno assegnato ricono-
scimenti ad altrettanti Enti Locali su 
specifiche tematiche.
Il Premio Mapei, dedicato a “Sistemi 
sostenibili per il risanamento conser-
vativo e restauro di edifici di pregio storico e architettonico, mediante 
l’impiego di materiali e tecnologie innovative a base di calce”, è stato 
assegnato al Comune di Prato per il progetto di riqualificazione del Ba-
stione delle Forche. La premiazione è avvenuta il 23 novembre presso il 
Complesso Fieristico di Bergamo, in occasione della XXXIX Assemblea 
Annuale ANCI.
Mapei ha scelto di assegnare il premio all’iniziativa della città di Prato 
perché risponde all’esigenza di offrire alla comunità edifici storici recu-
perati e restaurati con interventi di alta qualità, durabili nel tempo e am-
bientalmente sostenibili. 
Il Comune potrà usufruire di una consulenza tecnica specialistica sia in 
fase progettuale – per individuare le soluzioni più idonee da adottare, 
anche attraverso analisi di laboratorio su campioni prelevati in situ – sia 
in cantiere durante l’utilizzo delle tecnologie selezionate, in modo da ga-
rantire durabilità e sostenibilità all’intero ciclo di intervento, nel rispetto 
delle normative.

DA SINISTRA. Davide Bandera, 
Product Manager della Linea di 
prodotti per il risanamento di edifici 
in muratura, assegna il Premio 
Mapei a Enrico Romei, Consigliere 
Comunale del Comune di Prato.

L’annuale esposizione, che 
si tiene durante l’Assemblea 
Anci (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), si è svolta 
a Bergamo dal 22 al 24 
novembre. 
Mapei ha presentato 
nel proprio stand 
le pavimentazioni 
architettoniche in calcestruzzo 
e in pietra, tra cui spicca 
MAPESTONE GR-ECO, 
malta sostenibile a base di 
fibre naturali provenienti 
dalla mela, che garantisce 
le stesse prestazioni delle 
malte tradizionali ma con un 
minor impatto ambientale. È 
compatibile con qualsiasi tipo 
di pietra, grès, autobloccanti 
cementizi ed è impiegata 
per la realizzazione di zone 
pedonali, viali, camminamenti, 
parchi ed aree verdi.
In evidenza anche i prodotti 
per le pavimentazioni ciclo-
pedonali e le aree destinate 
all’attività sportiva e i sistemi 
per il risanamento e il 
consolidamento strutturale, 
studiati per soddisfare ogni 
esigenza di applicazione. 

Anci-Expo

Cresco Award

In Mapei una statua 
del Duomo di Milano

RESPONSABILITÀ SOCIALERESPONSABILITÀ SOCIALE

GRAZIE ALL’INIZIATIVA ADOTTA 
UNA STATUA, UNA SCULTURA 
DELLA CATTEDRALE È ORA 
OSPITATA NELLA SEDE MILANESE 
DELL’AZIENDA

Il “David con l’arpa”, statua cinquecentesca un tempo 
collocata nel transetto meridionale del Duomo di Milano, 
dal 15 dicembre è esposta nell’ingresso della sede Mapei di 
Milano. Accoglierà dipendenti e visitatori grazie all’iniziativa 
Adotta una statua, lanciata tre anni fa dalla Veneranda 
Fabbrica del Duomo per raccogliere fondi per la tutela 
e la valorizzazione delle sculture del Duomo che non 
possono più essere lasciate in opera sul Duomo e vengono 
depositate nel Cantiere Marmisti in attesa di restauro. 
L'iniziativa offre ad aziende e privati la possibilità di 
contribuire al restauro ed esporre temporaneamente (un 
anno prorogabile) nelle proprie sedi l'opera restaurata. 
David con l'arpa è un'opera realizzata da uno scultore 
lombardo nella seconda metà del XVI secolo e rappresenta 
un soggetto tratto dall'Antico testamento. Raffigura 
David, secondo re d'Israele, che secondo un celebre 
episodio è stato in grado di lenire i tormenti di Re Saul, 
suo predecessore, grazie alla melodia della sua arpa. 
“Questo piccolo impegno ha per me una grande valenza 
simbolica – ha dichiarato Veronica Squinzi, amministratore 
delegato di Mapei e membro dell’Advisory Board della 
Veneranda Fabbrica – Ogni giorno, tutti noi, andando al 
lavoro, passeremo davanti a questa statua e ricorderemo 
con orgoglio quanto fatto finora da Mapei sulla strada 
della ricerca, dell’innovazione e dell’impegno sociale. Ma, 
soprattutto, saremo stimolati a continuare a dare un aiuto 
concreto alla conservazione e trasmissione del patrimonio 
storico, artistico e architettonico per le generazioni future”. 
Già nel 2018 Mapei aveva aderito all’iniziativa Adotta una 
Guglia-Scolpisci il tuo nome nella storia, una campagna 
di raccolta fondi nata nell’ottobre del 2012 con l’intento di 
coinvolgere cittadini, aziende e associazioni della città per 
sostenere il restauro delle 135 guglie del Duomo (si veda 
Realtà Mapei 148). In quell’occasione, Mapei aveva scelto 
una guglia della terrazza centrale del Duomo, verso il lato 
nord, che raffigura un Giovane Santo.
Un sostegno che sottolinea il legame di Mapei con Milano 
e che si inserisce in quello “spirito di comunità, molto 
lombardo” che, come ha ricordato Fedele Confalonieri, 
presedente della Veneranda Fabbrica, “vive ancora oggi 
grazie a tutti i sostenitori che contribuiscono alle iniziative 
di raccolta fondi” e che permettono al Duomo di restare 
sempre il simbolo della città nel mondo.

DA SINISTRA. Fulvio Pravadelli, direttore generale della 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Marco Squinzi, 
amministratore delegato di Mapei, Elena Buscemi, 
presidente del Consiglio del Comune di Milano, Veronica 
Squinzi, amministratore delegato Mapei, Laura Squinzi, 
presidente del CdA Mapei, Monsignor Gianantonio 
Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano. 
IN ALTO. “David con l’arpa”, statua cinquecentesca un 
tempo situata nel Duomo di Milano e ora esposta nella 
sede milanese di Mapei.
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Ambrogio Beccaria ha compiuto un’impresa straordi-
naria con la sua barca a vela sostenuta da Mapei come 
global sponsor. L’italiano si è classificato secondo fra 
i Class40 nella dodicesima Route du Rhum, la tran-
satlantica più famosa al mondo e quella col maggior 
numero di partecipanti, partita a inizio novembre. Un 
risultato che ci riempie di orgoglio e che ci conferma di 
avere fatto la scelta giusta nel sostenere il suo progetto: 
Ambrogio ha dimostrato, nel corso di tutta la regata, 
di rappresentare perfettamente quei valori che Mapei 
mette in campo sia nella quotidianità lavorativa che nelle 
sponsorizzazioni sportive: grinta, tenacia e abilità strate-
gica, anche davanti alle difficoltà.  Un atteggiamento che 
risponde pienamente al nostro motto: “mai smettere di 
pedalare!”.
La regata, vinta dal francese Yoann Richomme, è partita 
da Saint-Malo, in Bretagna, con arrivo a Guadalupa, nei 
Caraibi. Un risultato eccezionale: per Ambrogio Becca-
ria si è trattato dell’esordio in una regata transatlantica 
senza scalo. 
All’arrivo il velista, soprannominato “Bogi”, sprizzava gioia 
da ogni poro, nonostante la competizione sia stata molto 
impegnativa da un punto di vista fisico e psicologico, tra 
sonni frammentati, temperature estreme, notti infinite 
e rumori del mare. All’arrivo ha dichiarato: “Ho tantissima 

adrenalina in corpo poiché dopo 14 giorni di regata si 
dorme poco”. Beccaria ha navigato su un’imbarcazione 
chiamata Alla Grande-Pirelli, di cui è entusiasta: “Ha un 
livello di ottimizzazione pazzesco, più che una barca 
sembra un aereo talmente è veloce. La mia barca nei 
tratti da 15 a 20 nodi accelera rapidamente e ciò è dovuto 
all’eccezionale lavoro di progettazione e costruzione. Ci 
sono margini di miglioramento grandissimi e sono cu-
rioso di capire dove posso arrivare”. Alla vigilia della Route 
du Rhum il navigatore milanese era stato molto cauto: 
“Nessuno immaginava che in un cimento così importan-
te sarei arrivato secondo da esordiente. Tuttavia, in fondo 
al mio cuore io ci credevo, addirittura sognavo di vincere, 
pur consapevole delle enormi difficoltà”. 
Nella Route du Rhum i momenti cruciali sono stati tre: 
“In primo luogo la partenza, dato il numero elevato di 
barche. Sono uscito bene dal gruppo mantenendomi poi 
in testa alla corsa. Sono state poi difficili la fase del terzo 
fronte e quella finale degli Alisei. Quest’ultima è stata 
dura fisicamente e molto difficile mentalmente”.  
Il velista ci racconta l’ultima notte di regata verso la 
Guadalupa: “La notte più incredibile della mia vita; non 
avevo più gli strumenti da molti giorni e quindi dovevo 
stare tantissimo al timone. Ho anche temuto di spaccare 
tutto quando cozzavo contro le onde”.  La sfida tra “Bogi” 

e Corentin Douguet è stata uno dei leitmotiv della Saint 
Malo-Guadalupa. 
“Il nostro duello – puntualizza Beccaria – è stato lun-
ghissimo. Corentin è andato molto forte però io vicino a 
Guadalupa l’ho superato di slancio. Avevo la barca che 
viaggiava almeno di un nodo più forte della sua. Nella 
fase decisiva sono arrivato con un vantaggio di almeno 
tre miglia su di lui, margine che mi ha consentito di 
precederlo al traguardo”. Corentin e Bogi si sono contesi 
la seconda posizione anche a colpi di messaggi. “Quando 
Corentin s’è reso conto che andavo più forte mi diceva di 
rallentare: sosteneva che avrei rotto tutto. Voleva minare 
le mie sicurezze e io mi gasavo facendogli paura. Erava-
mo molto vicini, è stato un duello bellissimo”. 
Mapei ha messo a disposizione di Ambrogio il supporto 
del Centro Ricerche Mapei Sport, che ha seguito il navi-
gatore per la preparazione atletica e l'assistenza medico 
sportiva e nutrizionistica. A supporto di Ambrogio in 
regata c'era il professor Fabio Volonté, collaboratore 
del Centro Mapei Sport, medico sportivo, anestesista e 
rianimatore specializzato in interventi di primo soccorso 
e urgenza, che ha insegnato ad Ambrogio le principali 
tecniche di automedicazione e ha garantito assistenza 
medica sanitaria al velista per tutta la durata della regata, 
grazie a un collegamento da remoto.

AMBROGIO BECCARIA 
È ARRIVATO SECONDO NELLA 
CATEGORIA  CLASS40 ALLA 
ROUTE DU RHUM DOPO ESSERE 
SEMPRE RIMASTO NEL GRUPPO 
DI TESTA PER TUTTA LA REGATA
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I numeri della gara 
di Ambrogio

3.542 miglia  
DISTANZA TRA SAINT‐MALO 
A POINTE‐À‐PITRE 

14 giorni, 7 ore, 
23 minuti e 48 secondi
DURATA DELLA REGATA 

11,77 nodi
VELOCITÀ MEDIA

12,9 m
LUNGHEZZA DELLA BARCA

4,49  m
LARGHEZZA DELLA BARCA
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L'IMPEGNO NELLO SPORT

Comincia con successo
l'avventura di Mapei
nella vela atlantica
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Giorno 3

Giorno 4

Giorno 7
.

Saint-Malo

Giorno 11

Giorno 12

Giorno 14

Pointe-à-Pitre

Giorno 1

Il giornale di bordo 
di Ambrogio 

Beccaria
Malgrado le tempeste e le condizioni estreme in mare, che avrebbero 

portato molti skipper ad abbandonare la gara, Ambrogio Beccaria è riuscito 
a sfidare gli elementi avversi per condurre Alla Grande-Pirelli sul secondo 

gradino del podio della Route du Rhum. Imbarchiamoci con lui in una 
straordinaria traversata atlantica.
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Saint-Malo, mercoledì 14 
novembre ore 14,15: partenza! 
Dopo una lunga attesa, il 
momento è arrivato. Guardo 
l’orizzonte e… buon vento a 
tutti!

Essere un marinaio non 
significa soltanto regolare 
bene le vele, ma anche saper 
risolvere i mille problemi che 
si presentano a bordo.

Ancora 48 ore prima dell’arrivo! Navigo 
con molto vento a grandi nuvole che si 
sviluppano a causa degli alisei.

Il weekend è stato “rock 
n’roll”. Ho rotto i due sensori. 
Di conseguenza, il pilota 
automatico non segue più il 
vento, cosa che mi obbliga a 
dormire pochissimo.

Oggi è stata una giornata 
psicologicamente dura: avevo 
l’impressione di essere in un vero 
e proprio rodeo, con la barca 
che toccava i 20 nodi sbattendo 
violentemente sulle onde.

Ci siamo confrontati con un autentico aliseo: caldo, 

umidità, pesci volanti e sale dappertutto! Non riesco 

a dormire: fa molto caldo durante il giorno e, mano 

a mano che ci avviciniamo all’equatore, i giorni si 

accorciano e le notti diventano interminabili.

Alle 16,38 ora locale (21,38 ora italiana) ho raggiunto 

la linea di arrivo in seconda posizione per la categoria 

Class40, attraversando l’Atlantico in 14 giorni, 7 ore, 

23 minuti e 48 secondi. Non avrei mai immaginato 

che sarei andato così lontano. Per me è prima di 
tutto un successo di squadra, qualcosa che abbiamo 

raggiunto insieme. Buon vento a noi, a chi era 
all’arrivo a tutti quelli, moltissimi, che mi hanno fatto 

sentire il loro sostegno anche a distanza.

Con Mapei France 
al backstage della partenza
Un gruppo di 140 clienti di Mapei France, 
consociata francese del Gruppo con sede a 
Toulouse, ha avuto l’opportunità di immergersi nel 
“dietro le quinte” della Route du Rhum. A bordo di 
un’imbarcazione riservata agli ospiti Mapei, sono 
salpati dalla Gare Maritime de la Bourse a Saint-
Malo la mattina del 28 ottobre e hanno assistito, 
in mare, alla “Parade des Class40”, l’evento che 
ha visto sfilare nelle acque di fronte a Saint-
Malo le imbarcazioni in partenza per la regata 
transoceanica. Una volta sbarcati, gli ospiti hanno 
potuto conoscere meglio il team di Alla Grande 
nel corso di un pranzo alla Brasserie du Rhum. Nel 
pomeriggio, a un gruppo selezionato di clienti è 
stata offerta la possibilità di salire a bordo di Alla 
Grande-Pirelli e visitare la barca accompagnati 
da Ambrogio Beccaria e il suo team per scoprirne 
tutte le caratteristiche e funzionalità.  
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Il team di Alla Grande-Pirelli
Ambrogio Beccaria
Bernando Zin (boat captain)
Albane Seassau (preparatrice)
Pietro Bussolati (project manager)
Valentina Pigmei (responsabile comunicazione)
Bianca Bertolini (vice project manager)
Martina Orsini (fotografa)
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Da oltre 50 anni operate nel 
settore dei pavimenti in resina. 
Come sono cambiate nel tempo 
le richieste di progettisti e 
committenti?
L’approccio alle pavimentazioni in 
resina negli anni è decisamente 
cambiato. In passato, questo tipo di 
rivestimento veniva considerato una 
semplice colorazione del sottofondo, 

mentre oggi le richieste di progettisti 
e committenti sono sicuramente 
molto più specifiche e riguardano 
tipologie e caratteristiche tecniche 
in grado di soddisfare sempre di più 
le esigenze di produzione e ridurre 
al minimo le tempistiche di fermo 
degli impianti. 
 
I rivestimenti in resina sono stati 
tradizionalmente utilizzati in 
primis per gli ambienti industriali 
ma oggi vengono scelti sempre 
più spesso anche per altri ambiti. 
Quali vantaggi possono offrire le 
pavimentazioni in resina in ambito 

Caratteristiche che, abbinate alla 
varietà di motivi grafici e colori, 
giocano un ruolo fondamentale 
nel soddisfare le richieste, in 
continuo aumento, di questo tipo di 
pavimentazioni.

Quali sono state le sfide poste 
dall’applicazione dei sistemi in 
resina per i rivestimenti dei campi 
da basket di Armani a Milano?
Nella realizzazione dei campi da 
basket di Armani a Milano, la sfida 
principale è stata la consegna 
del “pacchetto completo” che ha 
previsto la posa, in tempi ristretti, 

sportivo dove non solo l’aspetto 
estetico ma anche le prestazioni 
giocano un ruolo fondamentale?
Nel settore multisport l’aspetto 
estetico, con grafiche e colori 
sempre più accattivanti, è motivo 
di aggregazione sociale favorendo 
l’avvicinamento allo sport da parte di 
bambini e ragazzi. 
In ambito professionale, grazie al 
contributo dei Laboratori di Ricerca 
& Sviluppo Mapei, è stato possibile 
ottenere risultati importanti come 
velocità di esecuzione, caratteristiche 
performanti, comfort di gioco, 
resistenza all’usura e durabilità. 

sia di materiali di Polyglass (Gruppo 
Mapei) sia di quelli della linea 
MAPECOAT TNS. Per quanto 
riguarda l’applicazione del sistema 
in resina, ha richiesto particolare 
attenzione la realizzazione dei motivi 
grafici: figure geometriche con 
colorazioni sempre diverse, uniche e 
innovative nel loro genere, le prime a 
essere applicate su campi da basket.  

Lavorate spesso con Mapei. Quali 
sono i punti di forza di questa 
collaborazione?
Essendo un’azienda leader anche 
nel settore dei sistemi in resina per 

pavimentazioni, Mapei rappresenta 
per noi un interlocutore di assoluta 
importanza. I punti di forza di questa 
collaborazione sono sicuramente 
la competenza tecnica, la vasta 
gamma di materiali, l’estrema 
disponibilità dei vari responsabili 
di settore con i quali ci si confronta 
in modo continuativo e costruttivo 
durante la progettazione e 
realizzazione delle lavorazioni, anche 
le più complesse.

RIVESTIMENTI IN RESINA: LA RICERCA DEL BELLO

di Marco Ormelli

Dal centro alla periferia, lo street basket a Milano ha oggi 
a disposizione cinque campi completamente rinnovati. 
Grazie a un accordo tra A|X Armani Exchange e Ma-
pei, sono stati infatti riqualificati i playground del Par-
co Sempione, dei Giardini Moravia e Muccioli (in zona 
Sud Ovest), di via Pitteri (nei pressi di Lambrate) e del 
quartiere Barona. L’iniziativa, promossa da A|X Armani 
Exchange in qualità di sponsor, prevede la riqualifica-
zione e la manutenzione ordinaria dei campi fino alla 
fine del 2024. Estetica e creatività si sposano quindi con 
la tecnologia, per offrire alla città nuovi spazi per l’attivi-
tà sportiva, la crescita e la socializzazione. Le superfici, 
dai disegni geometrici contemporanei, offrono durabi-
lità e comfort di gioco grazie a MAPECOAT TNS EXTRE-
ME, resina bicomponente epossi-acrilica in dispersione 
acquosa a rapida asciugatura che protegge dall’elevato 
calpestio e dalle intemperie, mantenendo il campo in 
condizioni ottimali per lungo tempo. 
MAPECOAT TNS EXTREME può essere applicata come 
strato di rivestimento colorato delle pavimentazioni, an-
che carrabili, che richiedono un’elevata resistenza allo 
scivolamento, anche in condizioni di bagnato, ed è un 
prodotto adatto per i progetti di riqualificazione degli 
spazi urbani, sportivi e non.

Scopri di più su
MAPECOAT TNS EXTREME

Posa del sistema a base di resina MAPECOAT TNS EXTREME 
nella suggestiva area da basket di Parco Sempione a Milano.

Mapei e Armani insieme 
per lo street basket a Milano
RIQUALIFICATI CINQUE CAMPI: SULLE SUPERFICI DI GIOCO PERSONALIZZAZIONI 
GRAFICHE REALIZZATE CON MAPECOAT TNS EXTREME

Direttore Tecnico Resin Floor srl
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Più test e servizi 
per la Nazionale di sci

In vista di Milano-Cortina 2026 è sta-
ta rinnovata per altri quattro anni 
la collaborazione tra la Federazio-
ne Italiana Sport Invernali (FISI) e il 
Centro Ricerche Mapei Sport. 
Oltre agli elevati standard che Ma-
pei Sport assicura da due cicli olim-
pici agli atleti FISI, da quest’anno è 
prevista un’implementazione dei 
servizi a loro dedica-
ti. Sono stati integrati 
nuovi test per la mi-
surazione della per-
formance atletica, si 
è proceduto alla valu-
tazione dello stato di 
salute in ottica preven-
tiva, sono stati effet-
tuati test di simmetria 
e controllo. Oltre alle 
due sessioni di test classiche, a ini-
zio e fine della preparazione estiva 
verrà organizzata anche un’ulteriore 
sessione durante la stagione ago-

nistica, per raccogliere dati utili per 
l’ottimizzazione della prestazione 
degli sciatori.

I test a cui si sottopongono 
gli azzurri
Come ormai accade da oltre 20 anni 
(la collaborazione con FISI si è inter-
rotta solo tra il 2009 e il 2012), prima 

dell’inizio della Coppa 
del Mondo 2022/23 tut-
ti gli azzurri e le azzurre 
sono passati dai labo-
ratori di Mapei Sport 
per la valutazione fun-
zionale periodica. Tra 
loro il pluricampione 
del Mondo Dominik 
Paris, sempre attento 
alle valutazioni e inte-

ressato al confronto dei suoi valori 
attuali rispetto alle passate stagioni, 
le regine della neve Sofia Goggia e 
Marta Bassino (che il 10 dicembre a 
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Nell’ambito della Coppa 
del Mondo di sci alpino 
femminile 2022/23 Sofia 
Goggia ha vinto le prime 
due gare di discesa libera 
a Lake Louise (Canada) 
svoltesi il 2 e 3 dicembre 
ed è salita sul podio più 
alto nella seconda discesa 
libera a St. Moritz (Svizzera) 
anche il 17 dicembre, un 
giorno dopo essersi rotta la 
mano nella prima discesa.

Sestrière ha vinto la gara di slalom 
gigante di Coppa del Mondo)., ma 
anche i giovani più interessanti del 
movimento azzurro. Ogni membro 
della Nazionale Italiana di sci alpi-
no svolge due sessioni di valutazio-
ne nel corso dell’anno: una all’inizio 
del periodo preparatorio, tra aprile e 
maggio, e una appena prima dell’i-
nizio del periodo competitivo, tra ot-
tobre e novembre. Quando possibi-
le viene svolta un’ulteriore sessione 
di valutazione nel corso del periodo 
competitivo, al fine di scattare una 
fotografia della condizione atletica 
degli atleti anche a ridosso dei mo-
menti più importanti della stagione 
agonistica. La batteria di test è com-
posta da una serie di valutazioni per 
misurare le qualità fisiologiche rite-
nute più importanti per la perfor-
mance nello sci alpino. Dopo alcune 
misure antropometriche, gli atleti 
eseguono il Functional Movement 

Screening (FMS). Successivamente, 
vengono misurate la forza esplosi-
va degli arti inferiori tramite test di 
salto verticale e la potenza aerobica 
tramite test al cicloergometro. Vie-
ne inoltre effettuata una valutazio-
ne di fatica neuromuscolare utiliz-
zando una particolare pressa ideata 
dal Professor Mognoni, dal quale 
prende anche il nome.

Allenarsi bene riduce il rischio 
infortuni
Analizzando i dati raccolti in questi 
anni, ciò che è emerso da subito è 
che le tendenze relative agli infor-
tuni e al livello di alle-
namento sono stret-
tamente collegate. 
Pur mantenendo un 
elevato livello di im-
prevedibilità, il tasso 
di incidenti è calato, 
mentre è salito il va-
lore complessivo dell’allenamento. 
Sono numerose le ricerche svolte da 
Mapei Sport che riguardano lo sci 
alpino: una tra le più recenti mette 
in evidenza le differenze fisiche e 
fisiologiche tra sciatori di Coppa del 
Mondo e di Coppa Europa. Rispetto 
agli atleti di European Cup, quelli 
che prendono parte alle competi-
zioni di World Cup sono ovviamen-
te più maturi e mostrano risultati 
migliori in alcuni test a cui vengono 
sottoposti.

Le ricerche dedicate 
allo sci alpino
Lo sci alpino è caratterizzato dal 
susseguirsi di contrazioni musco-
lari di tipo isometrico ed eccentrico 
con alti livelli di attivazione musco-
lare, per cui la capacità di espri-
mere elevati livelli di forza sembra 
giocare un ruolo chiave nella per-
formance. I risultati dello studio di 
comparazione tra World Cup ed 
European Cup sembrano confer-
mare l’importanza non solo di alti 
livelli di forza e potenza per com-
petere al top, ma anche della ne-
cessità di possedere migliori livelli 

di resistenza musco-
lare specifica. Livelli 
minori di affaticabi-
lità muscolare sono 
stati riscontrati nei 
più esperti sciatori 
di World Cup, sia in 
campo maschile che 

femminile.
Un altro aspetto che è stato in-
dagato riguarda le differenze tra 
discipline veloci e tecniche. Nelle 
prime vengono raggiunte velocità 
di punta oltre 160 km/h in compe-
tizioni della durata di circa 2 minuti, 
mentre nelle seconde, disputate 
lungo pendenze più impegnative e 
curve molto strette, le velocità sono 
sensibilmente inferiori così come 
la durata delle prove stesse (dai 60 
ai 90 secondi). Le richieste fisiche 

sono quindi parzialmente diverse 
a seconda delle specialità. Se nelle 
gare veloci (discesa libera e super 
gigante) la prestazione è maggior-
mente legata alla capacità di man-
tenere una posizione corretta e il 
più aerodinamica possibile, nello 
slalom gigante e slalom speciale 
la capacità di effettuare numerose 
curve strette in rapida successione 
diventa preponderante.

Preparazione presciistica 
per tutti
A tutti gli appassionati che non ve-
dono l’ora di rimettere gli sci o la 
tavola ai piedi, è molto importante 
ricordare il ruolo della preparazio-
ne fisica presciistica. Questo tipo 
di allenamento ha una duplice fi-
nalità: evitare che il “mal di gambe” 
indotto dalla fatica possa limitare 
il divertimento in pista e aiutare a 
ridurre il rischio di infortuni. A que-
sto fine, Mapei Sport ha pensato 
un programma di allenamento per 
la preparazione presciistica, cuci-
to su misura e quindi adatto alle 
specifiche esigenze dello sciatore 
di qualunque livello. Nel Training 
Department del centro di Olgiate 
Olona (Varese) chiunque può por-
tare la preparazione presciistica al 
massimo delle proprie possibilità. 
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Giulia De Maio. Mapei Sport

Training non solo 
per gli atleti
ma per tutti gli 
appassionati degli 
sport invernali

Nuove sessioni 
di valutazione 
e prove 
per analizzare
le performance 
atletiche 
degli specialisti 
dello sci alpino

Federica Brignone si riscalda prima 
del VO2max.

Alex Vinatzer alla Pressa Eccentrica Mognoni.

SI ALLARGA LA COLLABORAZIONE, RINNOVATA PER ALTRI QUATTRO ANNI 
IN VISTA DI MILANO-CORTINA 2026, TRA LA FISI E IL CENTRO MAPEI SPORT 
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“Il Mapei Football Center sarà una struttura di eccellenza 
nel campo dell’impiantistica sportiva e supporto alla pri-
ma squadra e ai giovani, così come un punto di incontro 
con i tifosi e il territorio attraverso le molteplici iniziative 
e i progetti di integrazione che il Sassuolo Calcio vi orga-
nizzerà”. Sono parole di Giorgio Squinzi, pronunciate nel 
giugno 2019 all’inaugurazione della struttura di Sassuo-
lo. Tutto si è puntualmente verificato. Il Mapei Football 
Center, progettato da Onsitestudio nell’area “Cà Marta” di 
Sassuolo, è oggi sede degli allenamenti della squadra ne-
roverde impegnata nel suo decimo Campionato di Serie 
A, ma anche di quella femminile di scena nella massima 
categoria. Oltre alle donne di Serie A, ora neoprofessio-
niste del calcio, il Mapei Football Center è frequentato 
dalle giovanili neroverdi. Non solo: più volte la Nazionale 
italiana si è allenata al “Mapei Center” e l’ha fatto anche 
per la rifinitura in vista di match importanti per la qualifi-
cazione a Europei e Mondiali. Naturalmente l’Italia Cam-
pione d’Europa ha già giocato anche al Mapei Stadium 
di Reggio Emilia. La struttura viene utilizzata anche per 
iniziative sociali, a conferma della vicinanza tra Sassuolo 
Calcio e territorio.     

Corner Kick in Triennale
L'8 novembre alla Triennale di Milano è stato presentato il 
libro Corner Kick, dedicato al centro sportivo di Ca’ Marta, 
che raccoglie le voci di chi ha contribuito alla realizzazione 
della struttura e ripercorre gli oltre 100 anni di storia del 
Sassuolo Calcio.
Alla presentazione sono intervenuti Veronica Squinzi, 
amministratore delegato Mapei e vice-presidente del 
Sassuolo, Simona Giorgetta, membro del consiglio di am-
ministrazione Mapei e amministratore unico del Mapei 
Stadium, e gli architetti Giancarlo Floridi e Angelo Lunati 
di Onsitestudio. C’erano anche il presidente del Sassuolo, 
Carlo Rossi, e l’amministratore delegato e direttore gene-
rale Giovanni Carnevali. “È bello festeggiare la pubblica-
zione di questo libro dedicato al Mapei Football Center 
proprio qui alla Triennale, un luogo di cultura al quale sia-
mo legati da tanti anni – ha dichiarato Veronica Squinzi –  
insieme alle persone che hanno dato il proprio contributo 
al progetto. Il binomio sport e cultura a noi di Mapei piace 
moltissimo poiché rappresenta molti dei valori presenti 
nel nostro Dna: passione, talento, lavoro di squadra, entu-
siasmo, grinta nell’affrontare nuove sfide”.  
Il Sassuolo ha un settore giovanile sempre più florido. 
“Nella gestione della squadra – ha proseguito Veronica 
Squinzi – applichiamo la stessa filosofia che adottiamo 
in azienda: continuiamo a investire per ottenere risultati 
duraturi nel tempo. L'apertura del Mapei Football Center 
è stata in questo senso un investimento in vista di tra-
guardi sempre più importanti.  Questo progetto è stato 
fortemente voluto e inaugurato anche da mia madre 
Adriana Spazzoli, che si è impegnata in prima persona nel 
promuovere l’attività della squadra”. Adriana Spazzoli ri-
copriva la carica di direttore Marketing e Comunicazione 
Mapei e vice-presidente del Sassuolo. “Mia mamma ha 
sempre sostenuto che bisogna essere responsabili verso 
tutte le comunità di cui si fa parte – ha aggiunto – dedi-
cando grande attenzione ai giovani. Lo sport non è puro 

divertimento e nemmeno pura e semplice attività spor-
tiva. È uno strumento per far crescere i giovani dando a 
loro un’opportunità importante. Grazie allo sport si può 
crescere più correttamente. La nostra squadra lo dimo-
stra ogni giorno”.  
Anche Simona Giorgetta ha ricordato come gli obiettivi 
del progetto del Mapei Football Center fossero chiari fin 
dall’inizio: la struttura doveva essere bella, ben costruita, 
durevole, funzionale, sobria, ben inserita nel territorio che 
la accoglie. Non da ultimo, il tema della sostenibilità: il 
Mapei Football Center ha infatti ricevuto la certificazione 
LEED dal GBC Italia, per l’utilizzo di soluzioni e materiali 
all’avanguardia per tecnologia e sostenibilità.
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Il tavolo dei relatori e uno scorcio della sala in Triennale.

Corner Kick, edito da Park 
Books, casa editrice fondata 
a Zurigo nel 2012 e dedicata 
all’architettura e settori affini, 
sarà disponibile per l’acquisto 
nelle librerie specializzate e 
sull’e-commerce della casa 
editrice da febbraio 2023.
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Corner Kick
Mapei Football Center, Sassuolo

Onsitestudio, Giancarlo Floridi,
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A building for football.

The Mapei Football Center in Sassuolo, Italy, 
is a training facility for a Serie A football 
team in a small city on the Via Aemilia.  
A building as long as a football field stands 
between the playing grounds. The compact 
and stepped volume hosts spaces for  
the public, facilities for various teams and 
the administration offices. A concrete  
roof covers a stand for the public watching 
the games, with the long building as  
a background. 

Although the building is dedicated to  
sporting activities and stands alone in its  
ambiguous monumental appearance,  
it is nevertheless closely linked to the arche- 
typal forms that punctuate the flatland 
landscape—churches, barns, brick and 
ceramic furnaces—both in formal terms as 
well as its spatial positioning. The formal 
restraint and the structural character  
of the building invite a reappraisal of  
the perceived ideas about football, whether 
performative, scenographic or decadent, 
leading to a different kind of realism and  
a new understanding of simplicity. 

This publication introduces the building for 
the first time. In extensive texts, Pier  
Paolo Tamburelli, John Foot and the archi-
tects Giancarlo Floridi and Angelo Lunati  
describe the concept as well as the  
content-related and cultural aspects of this 
new building for football. 

The building is portrayed in a photographic 
essay by Stefano Graziani, complemented  
by a series of images by Filippo Romano. 
Layout drawings and construction details 
complete the overview.

8 9

16 17

PRESENTATO ALLA TRIENNALE DI MILANO IL LIBRO SULL'HEADQUARTER 
DEL SASSUOLO, UNA STRUTTURA APERTA AL TERRITORIO

Il Mapei Football Center:
architettura, sport e cultura 

Il Mapei Football Center, inaugurato a Sassuolo nel 2019 e ora utilizzato da tutte le squadre della società.

Il libro
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Tra le società ciclistiche sponsorizzate da Mapei c’è la Jam’s Bike Team 
Buja che svolge prevalentemente attività coi giovani. Alla serata Bicitv 
Awards 2022 organizzata il 12 novembre da Giorgio Torre e Valerio Villa, 
la “Jam’s Bike” ha ricevuto il premio come miglior società giovanile 
nel fuoristrada. La premiazione si è svolta nell’auditorium di Nembro 
(Bergamo). Nel 2022 la Jam’s ha vinto il Campionato italiano team relay 
di ciclocross a Variano di Basiliano, in Friuli, schierando Leonardo Ursella, 
Sabrina Rizzi, Filippo Grigolin, Ettore Fabbro. Nelle gare di mountain bike la 
“Jam’s” ha inoltre ottenuto numerose vittorie. 
La Jam’s Bike è stata fondata nel 2005 dagli ex corridori Marco Zontone 
e Flavio Milan, quest’ultimo rivale degli alfieri Mapei in classiche 
professionistiche su strada. Attualmente il sodalizio di Buja (Udine) è 
presieduto da Gessyca Baldassa. La Jam’s in questi anni ha sfornato diversi 
talenti tra i quali Davide Toneatti che ora, griffato Astana, eccelle nel 
ciclocross e su strada. 

Jam’s Bike Team Buja regina del fuoristrada
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CICLISMO, BICITV AWARDS

GRAN GALÀ OSCAR TUTTOBICI  

A Chantal ed Eleonora i premi Mapei  

CICLISMO FEMMINILE  

Le atlete BePink 
dominano in Europa  

Silvia Zanardi e Matilde Vitillo sono 
Campionesse d’Europa su pista. 

Il direttore del Centro Mapei Sport, Claudio 
Pecci, premia l’allieva Chantal Pegolo.

Mapei è vicina alle giovani leve 
del ciclismo femminile. Da molti 
anni infatti le classifiche degli 
Oscar Tuttobici per ragazze allieve, 
15 e 16 anni, e juniores, 17 e 18, 
sono sponsorizzate da Mapei. La 
premiazione delle challenge ideate 
da Pier Augusto Stagi (direttore 
di Tuttobiciweb) e da Paolo 
Broggi (vice-direttore) si sono 
svolte il 18 novembre a Milano. 
Alla serata di gala Mapei era 
rappresentata da Anna Calcaterra 
(Event & Sponsorship Manager). 
Anche il Mapei Sport di Olgiate è 
sponsor dell’Oscar e al Principe di 
Savoia erano presenti il direttore 
responsabile Claudio Pecci con 
Andrea Morelli. 
Ad applaudire campioni di tutte 
le categorie c’era un autentico 
parterre de rois. Claudio Pecci ha 
premiato l’allieva Chantal Pegolo, 
15 anni, accreditata di 11 successi 
e 6 secondi posti nella stagione 
su strada 2022. La ragazza del 
team Conscio Bike Friuli sarà 
allieva anche nel 2023. Anna 
Calcaterra ha premiato invece la 
marchigiana Eleonora Ciabocco, 
18 anni, Campionessa d’Italia 
delle juniores. Nel 2022 Eleonora 

Il 18 dicembre, nella storica officina di Cambiago (Milano), è stata inaugurata "LA Collezione Ernesto 
Colnago", settant’anni di storia del ciclismo attraverso fotografie inedite, installazioni multimediali, 
maglie di gara originali e alcune delle biciclette protagoniste di imprese leggendarie.

Il museo è visitabile gratuitamente prenotandosi al sito www.lacollezioneec.com.

Inaugurato il museo a Cambiago

in maglia team Di Federico ha 
totalizzato 12 vittorie e 7 secondi 
posti. È giunta seconda al 
Campionato d’Europa su strada in 
Portogallo. Nel nuovo anno l'atleta 
di Corridonia (Macerata) debutterà 
fra le elite nell’importante team 
DSM. Ovazioni del pubblico 
dell'Oscar anche alla vincitrice 
della graduatoria femminile elite 
Elisa Longo Borghini, atleta della 
Trek-Segafredo che sostiene i 
test assistita dal Mapei Sport. 
Matteo Trentin ha trionfato tra i 
professionisti, mentre Vincenzo 
Nibali e Sonny Colbrelli hanno 
ricevuto premi alla carriera.  

Da molti anni il team 
multinazionale BePink sostiene 
i test al Mapei Sport di Olgiate 
Olona, anche grazie all’amicizia 
tra Claudio Pecci, direttore 
responsabile della struttura di 
Olgiate, e i coniugi Walter Zini 
e Sigrid Corneo, alla guida delle 
ragazze elite della squadra 
femminile azzurro-nero-fucsia. 
Tra le ragazze BePink, l’astigiana 
Matilde Vitillo e l’emiliana Silvia 
Zanardi sono state le atlete vincenti 
del 2022. Matilde Vitillo ha trionfato 
in tre gare su strada, compresa 
una tappa della Vuelta a Burgos 
che è gara World Tour. Matilde 
ai Campionati d’Europa su pista 
ha vinto il titolo col quartetto 
dell’inseguimento a squadre 
e, in coppia con Silvia Zanardi, 
quello della “madison” under 23. 
Zanardi in pista ha inoltre trionfato 
nell’Europeo madison delle elite. Si 
è anche aggiudicata quattro gare 
su strada di buona quotazione 
internazionale. Inoltre con Nadia 
Quagliotto la BePink ha ottenuto 
due successi di tappe e il trionfo 
in classifica generale al Trofeo 
Ponenti in Rosa, corsa ligure.   

Mapei dal gennaio 1994 fino alla stagione 2002, l’ultima 
per il team a cubetti nel professionismo. All’evento 
sono intervenuti corridori molto cari a patron Giorgio 
Squinzi, come Wilfried Peeters (Belgio), Andrea Tafi, 
Paolo Bettini, Davide Bramati, Gianni Faresin, Gianni 
Bugno.
“Devo molto alla famiglia Squinzi”, ha esclamato più 
volte Ernesto Colnago, che ha ideato particolari delle 
sue bici anche in partnership con ingegneri di Enzo 
Ferrari. “A fine anni 80 – ha raccontato – i progettisti 
delle Ferrari Formula 1 mi esortarono a costruire 
telai con forcella diritta”. Il mondo del ciclismo era 
scettico, però quando Ernesto adottò la forcella diritta 
venne copiato da tutti. In sella alle Colnago i corridori 
della Mapei hanno vinto 5 Parigi-Roubaix e altre 
innumerevoli classiche “monumento” in linea e grandi 
gare a tappe. Ernesto ha rivelato un retroscena legato 
alla prima vittoria Mapei nella Roubaix: “Alla vigilia 
della Roubaix 1995 c’era chi voleva convincere lo staff 
Mapei a far gareggiare Ballerini e gli altri con forcelle 
ammortizzate. Tuttavia Giorgio Squinzi si fidò delle mie 
forcelle di carbonio diritte e senza ammortizzatori. E 
Ballerini trionfò alla Roubaix staccando tutti sul pavé. 
Il mio carbonio aveva resistito alle terribili sollecitazioni 
della più infernale delle classiche”. Ora nel museo sono 
esposte bici con le quali Ballerini e gli altri alfieri hanno 
compiuto grandi imprese.  

IL GRANDE PRODUTTORE HA PRESENTATO A MILANO I SUOI GIOIELLI STORICI 

Nella "Collezione Colnago" 
in mostra le bici dei campioni Mapei 

Il museo delle bici storiche realizzate da Ernesto 
Colnago è realtà. L’esposizione delle bici storiche 
utilizzate dai campioni e fornite dal grande produttore 
è a Cambiago (Milano). Il 25 novembre Ernesto ne 
ha presentata una parte in anteprima all’evento “La 
Collezione” all’auditorium Ibm di Milano. 
All’evento erano presenti l’amministratore delegato 
di Mapei Veronica Squinzi, Emanuele Della Pasqua 
(amministratore delegato di VaGa, consociata del 
Gruppo), Anna Calcaterra (Event & Sponsorship 
Manager) e Claudio Pecci (direttore del Centro Mapei 
Sport). Ernesto Colnago ha fornito le bici alla squadra 
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Italia
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USA – STAMPA 3D PER UN’INNOVATIVA 
MALTA DA COSTRUZIONE

Le prime case che saranno realizzate in Virginia con 
stampa 3D sono il frutto di una collaborazione stra-
tegica tra Mapei Corp., consociata statunitense del 
Gruppo, il fornitore di stampanti 3D Black Buffalo 
3D e l’impresa di costruzione Alquist 3D. Grazie an-
che all’impiego del nuovissimo prodotto PLANITOP 
3D, sviluppato nei laboratori di Mapei Corp., di Black 
Buffalo e presso laboratori terzi, si potranno presto re-
alizzare case eco-sostenibili per le famiglie delle aree 
rurali. Con la stampa 3D, ogni strato della malta ce-
mentizia PLANITOP 3D si va ad aggiungere agli strati 
già stampati, permettendo la costruzione dell’edificio 
a costi ridotti ed in tempi brevi. 

Lo scorso 27 ottobre Mapei SpA ha accolto a Milano 
i progettisti vincitori dell’edizione 2019 del Premio 
Mapei a la Arquitectura Sostenible, un’iniziativa che 
Mapei Spain porta avanti dal 2017 per promuovere la 
sostenibilità in progetti architettonici caratterizzati da 
qualità, innovazione e rispetto del contesto. Presenti 
anche il Presidente di Green Building Council España, 
Bruno Sauer, e il Presidente di Green Building Council 
Italia, Marco Mari (nella foto), che in questa occasione 
hanno firmato un protocollo di intesa in cui GBCe e 
GBCi si impegnano a collaborare per promuovere ri-
cerca e sostenibilità nella valorizzazione del patrimo-
nio storico e culturale in Italia, Spagna ed altri Paesi. 

NEWS 
DAL MONDO 
MAPEI
EVENTI, 
SPONSORSHIP, 
INIZIATIVE DALLE 
CONSOCIATE 
DEL GRUPPO
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Duecento paesaggisti, urbanisti, rappresentanti di au-
torità e gruppi immobiliari si sono trovati a Dubai il 18 
e 19 ottobre per confrontarsi su sostenibilità ed effi-
cienza delle città del futuro. Presente al Modernscapes 
MENA Summit 2022 anche Samantha Shepherd e Ni-
sreen Salman (nella foto, a destra) di Mapei Construc-
tion Chemicals per illustrare le soluzioni dell’azienda 
per spazi aperti urbani e superfici sportive: la linea 
MAPECOAT TNS di rivestimenti in resina per campi 
sportivi e piste ciclabili, i sistemi per pavimentazione 
urbana e gli impermeabilizzanti. L’organizzatore del 
Summit, Verve Management, ha riservato a Mapei un 
riconoscimento speciale come Networking Sponsor.  

EAU – ESPERTI MAPEI AL MODERNSCAPES 
MENA SUMMIT 2022

ITALIA – I VINCITORI DEL PREMIO ARQUITEC-
TURA A CASA MAPEI CON GBCI E GBCE
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Germania

A Mainz-Kastel, sono in costruzione cinque edifici, 
progettati da Onsitestudio per ospitare uffici, labora-
tori di Ricerca & Sviluppo e spazi per la formazione di 
Sopro, consociata del Gruppo Mapei. La nuova sede, 
che occuperà una superficie di 20.000 m2, è stata al 
centro di una cerimonia (nella foto) di avvio dei lavori 
lo scorso 2 novembre. Inoltre, entro fine gennaio 2023 
una nuova linea di miscelazione, 14 silos e un nuovo 
sistema di controllo saranno in funzione nello stabili-
mento di Sopro di Amöneburg.

GERMANIA – NUOVI SPAZI 
PER LA SEDE DI SOPRO
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L’idea di combinare i vantaggi di 
poliuretani e siliconi in un unico 
prodotto è nata fin dai primi anni 
Settanta. I ricercatori hanno iniziato a 
studiare i prepolimeri a terminazione 
silanica, che avevano caratteristiche 
tali da essere utilizzabili nella 
formulazione di sigillanti. Negli anni, 
il successo di questa tecnologia 
ha portato ad ampliare il range di 
prodotti anche per altre applicazioni. 
Oggi con prepolimeri a terminazione 
silanica si producono, oltre ai 
sigillanti, anche diversi adesivi per 
parquet.

Ci sono diverse tipologie di adesivi 
a base di polineri sililati? 
Gli adesivi silanici sono differenziati 
in tre diverse categorie, in accordo 
con le norme internazionali EN 14293 
e ISO 17178: Hard, Hard Elastic e 
Soft, e si differenziamo per durezza, 
elasticità e forza di adesione.  

Come si individua la classe corretta 
da utilizzare? 
La categoria di adesivi Soft viene 
utilizzata per posare parquet prefinito 
multistrato di qualsiasi formato e 
parquet di legno massiccio di medio 
formato. Gli adesivi Hard Elastic 
sono scelti per posare parquet solido 
e prefinito di qualunque formato, 
mentre per la categoria Hard non ci 
sono limiti alla scelta del parquet.
 
Qual è la proposta Mapei per 
quanto riguarda gli adesivi a base 
di polimeri sililati?
I prodotti offerti da Mapei rientrano 
in tutte le classi della norma. Gli 
adesivi monocomponenti Mapei a 
base di polimeri sililati sono esenti 
da acqua, solventi, ammine e resine 
epossidiche.
Mapei ha inoltre sviluppato due 
adesivi evoluti: ULTRABOND ECO S 
LITE, un adesivo monocomponente 

idoneo per la posa di tutti i tipi 
di pavimenti in legno prefiniti o 
prelevigati multistrato e di pavimenti 
in legno massiccio di medio formato, 
e ULTRABOND ECO S PLUS, adesivo 
monocomponente esente da 
emissioni di metanolo, idoneo per 
la posa di tutti i tipi di pavimenti 
in legno prefiniti o prelevigati 
multistrato e pavimenti in legno 
massiccio di medio formato, su 
qualsiasi tipologia di sottofondo, 
inclusi massetti riscaldanti.

Quali caratteristiche hanno fatto 
apprezzare questa tipologia di 
prodotti?
Sicuramente la facile pulibilità dalla 
superficie dei pavimenti prefiniti, in 
modo particolare i finiti a olio. Non 
meno importante è la totale assenza 
di etichettature di rischio, unita al 
fatto che questa tipologia di adesivo 
possa ottenere le certificazioni 
ambientali quali Blauer Engel e EC1 
Plus. Tutti gli adesivi sililati della 
gamma ULTRABOND sono infatti 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).

Product Manager Linea di Prodotti per parquet

POSA DI PARQUET:
PRODOTTI 
ECOSOSTENIBILI 
PER LA QUALITÀ 
DELL’ABITARE

DOMANDE
& RISPOSTE

Gli adesivi a base 
di polimeri sililati:
una scelta green

di Angelo Giangiulio

Scopri di più su
ULTRABOND ECO S LITE
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Ultracare Smooth Silicone

PER SUPERFICI LISCIE, COMPATTE 
E PRIVE DI CAVITÀ

Formulato innovativo a base acqua 
che può essere utilizzato sulla maggior 
parte delle superfici normalmente 
impiegate in edilizia (piastrelle 
ceramiche, materiale lapideo, mosaico 
vetroso, ecc.) senza residui. 
Durante la fase di finitura della 
superficie del sigillante, facilita 
l’ottenimento di superfici lisce, 
compatte e prive di cavità che 
potrebbero costituire punti di 
accumulo per sporco e futura 
formazione di muffe. 
È adatto a tutti i tipi di sigillanti (acetici, 
neutri, poliuretanici, ecc.); associato 
a sigillanti specifici (tipo MAPESIL 
AC o MAPESIL LM) contribuisce 
all’ottenimento di una superficie 
priva di porosità e ne aumenta, di 
conseguenza, le proprietà di resistenza 
alla muffa.

Mapecoat ACT Satin

PER GARANTIRE UN ALTO 
LIVELLO DI IGIENE

Smalto murale per interni a base 
acrilica con speciali agenti di 
protezione biologica ad ampio 
spettro di azione. Contrasta il 
deposito e la proliferazione di 
muffe, virus e batteri sulle superfici. 
Conferisce al supporto un aspetto 
liscio e satinato. Si contraddistingue 
per l’eccellente resistenza al lavaggio, 
la durabilità e una bassissima presa 
di sporco. È particolarmente indicato 
per la protezione e decorazione 
di ambienti in cui sia necessario 
garantire un elevato livello di igiene 
e una resistenza prolungata alle 
operazioni di pulizia (ambienti 
medico-sanitari, locali soggetti a 
protocollo HACCP). È smacchiabile 
e il bassissimo livello di emissioni di 
VOC assicura un ottimo benessere 
abitativo (Classe A+).

Eco Prim T Easy/ T Pro
/T Plus

PRIMER ACRILICI 
PER OGNI ESIGENZA

ECO PRIM T è la linea polivalente di 
primer acrilici sviluppata da Mapei 
per un’adeguata preparazione dei 
sottofondi, a bassissime emissioni 
di VOC (sostanze organiche volatili) 
e  con tempi di asciugamento 
super rapidi. Comprende tre primer 
applicabili a parete e pavimento che 
funzionano da promotori di adesione, 
isolanti tra gesso e cemento, 
fissatori della polvere e regolatori di 
assorbimento. ECO PRIM T EASY è 
un prodotto pronto all’uso, ideale per 
supporti assorbenti e a base gesso. 
ECO PRIM T PRO è un primer 
multiuso per supporti assorbenti, 
supporti a base gesso, ceramica e 
pietra naturale. ECO PRIM T PLUS è 
primer acrilico universale per tutti 
i tipi di supporti, assorbenti e non 
assorbenti.
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BOLLO “NOVITÀ”

NOVITÀ NOVITÀ

PREPARARE I SOTTOFONDI PER LA POSA, 
PROTEGGERE E DECORARE GLI AMBIENTI SANITARI, 
FINIRE LE SUPERFICI DEI SIGILLANTI

PRODOTTI
IN PRIMO PIANO Eco Prim TEco Prim T






