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Il lungo periodo di lockdown, legato alla pandemia Convid-19, ha messo in evidenza la centralità (ma 
anche la complessità e la fragilità) del sistema dell’istruzione nella società contemporanea. Le risorse 
messe a disposizione dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) possono, però, rappresentare 
un’occasione per cambiare passo e, un’indicazione, in questa direzione, è arrivata dalla decisione del 
Governo Draghi di partire proprio dalla scuola con un primo stanziamento di 11 miliardi di euro. Una 
parte “importante” (2,2 miliardi) sarà destinata all’edilizia scolastica dove l’Italia deve fare i conti con 
una situazione poco rassicurante considerato anche l’elevato rischio-sismico di molte aree del Pae-

se: due edifici scolastici su tre sono stati costruiti prima del 1976 e uno su 
due non dispone ancora del collaudo statico o di agibilità. Sicurezza delle 
strutture, sostenibilità, ripensamento degli attuali spazi e progettazione di 
nuovi più coerenti con le esigenze didattiche sono le direttrici che devono 
orientare le scelte per favorire la crescita delle nuove generazioni.
Per l’attualità del tema-scuola abbiamo, pertanto, deciso di dedicare lo 
speciale del numero all’edilizia scolastica con una rassegna degli interventi 
di Mapei in diverse esperienze in Italia e all’estero. Un “pacchetto” di solu-
zioni per i molti ambiti di strutture complesse come quelle scolastiche; dal 

rinforzo strutturale, alle mense, agli impianti sportivi.
L’edilizia si sta dimostrando un fattore decisivo nella ripresa economica del 2021. Secondo Euro-
construct (riunisce gli istituti di ricerca del settore di 19 Paesi Ue), l’industria delle costruzioni (+5,9% 
quest’anno) ha trainato il rilancio del Pil a livello europeo con l’Italia che ha fatto da locomotiva 
(+15,1%). Un trend previsto in crescita in Europa anche nel 2022 (+3,6%). Una vetrina per il settore è 
stata la recente edizione di Made Expo a Milano che ha rappresentato, insieme ad Asphaltica e ad 
altre esposizioni internazionali dell’industria nautica, un’occasione per Mapei di mettere in mostra 
una vasta gamma di prodotti.
Il 2021 è stato un anno di compleanni in molte consociate estere. Trent’anni fa il Gruppo debuttava in 
Spagna con Ibermapei. Ha cambiato nome (oggi si chiama Mapei Spain)  e realizzato un percorso di 
costante crescita sia sotto l’aspetto della presenza produttiva sia dell’affermazione sul mercato delle 
costruzioni. Mapei Spain adesso vuole giocare un ruolo da protagonista nella nuova stagione legata 
al boom dei restauri del patrimonio storico e artistico del Paese. Nel suo biglietto da visita ci sono già 
interventi prestigiosi, come i recenti lavori a Casa BatllÓ a Barcellona.
Tempo di anniversari ma anche di bilanci. Mapei ha presentato (siamo alla quinta edizione) il   bilan-
cio di sostenibilità della capogruppo e delle aziende consociate italiane a testimonianza di un im-
pegno a tutto campo: dal rispetto dell’ambiente alla cultura, alle iniziative di sostegno alle comunità 
locali soprattutto in un momento così difficile come quello della pandemia.
Buona lettura.
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La prima cabina di regia del Governo Draghi
per attuare il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), 

parte dalla scuola e dall’Università con una dote di 11 miliardi di 
euro da mettere in circolo con i bandi del Ministero dell’Istruzione.

Una quota consistente (2,2 miliardi) sarà riservata all’edilizia scolastica per 
finanziare l’adeguamento di vecchie strutture e la costruzione di nuove. 

“Abbiamo messo l’istruzione al centro del futuro del Paese” ha detto il Ministro Patrizio 
Bianchi illustrando il maxi-Piano di finanziamenti.La scuola italiana deve fare i conti con un 

patrimonio edilizio poco sostenibile. Gli edifici sono troppi, vecchi e inadeguati, oltre che poco 
efficienti considerando che, per esempio, solo il 12% ha l’isolamento delle pareti esterne. Il Pnnr 

rappresenta, quindi, un’occasione per “aggiornare” la scuola italiana anche da un punto di vista strutturale e 
adeguarla agli standard degli altri Paesi. Gli interventi da effettuare sono numerosi: adeguamento antisismico 

delle strutture, isolamento termico, realizzazione di palestre e campi da gioco e molto altro. Mapei offre 
sistemi completi per questo tipo di interventi. Ve ne presentiamo una selezione nelle pagine che seguono
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La prima cabina di regia del Governo Draghi per attuare il Pnrr (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza), parte dalla scuola e dall’Università con una dote di 11 miliardi 

di euro da mettere in circolo con i bandi del Ministero dell’Istruzione.
Una quota consistente (2,2 miliardi) sarà riservata all’edilizia scolastica per finanziare 

l’adeguamento di vecchie strutture e la costruzione di nuove. A questa cifra si aggiungono 
3 miliardi di euro destinati agli asili nido e alle scuole per l'infanzia. “Abbiamo messo l’istruzione al 

centro del futuro del Paese” ha detto il Ministro Patrizio Bianchi. La scuola italiana deve fare i conti con un 
patrimonio edilizio poco sostenibile. Gli edifici sono troppi, vecchi e inadeguati, oltre che poco efficienti. Il Pnrr 

rappresenta, quindi, un’occasione per “aggiornare” la scuola italiana anche da un punto di vista strutturale. 
Gli interventi da effettuare sono numerosi: adeguamento antisismico delle strutture, isolamento termico, 

realizzazione di palestre e campi da gioco e molto altro. Mapei offre sistemi completi per questo tipo di interventi. 
Presentiamo una selezione nelle pagine che seguono.



6   RM  168/2021   RM  168/2021   7

I RAPPORTI SULL’EDILIZIA SCOLASTICA EVIDENZIANO CRITICITÀ 
E PROSPETTIVE DI UN PATRIMONIO CHE NECESSITA DI INTERVENTI URGENTI

Qualità architettonica 
e nuovi spazi 
per la didattica del futuro

Un divario da colmare
Un ultimo, non meno importante problema è quello del 
divario tra le scuole del Centro-Nord e quelle del Sud 
e delle isole: sono ancora troppe, infatti, le emergenze 
strutturali e i divari territoriali. Come sottolineato dal rap-
porto di Legambiente, nel Sud del Paese il 56% degli edi-
fici necessita di interventi urgenti, contro il 36% di quelli 
del Nord. Sono ancora molto pochi, al Sud, i sevizi legati 
alla mensa, al trasporto scolastico e al tempo pieno. La 
mancanza di strutture adeguate e la necessità di riqua-
lificare quelle esistenti sono quindi più pressanti nel Sud 
del Paese, dove è richiesto un intervento tempestivo su 

molti fronti, non ultimo quello delle infrastrutture digita-
li, che sono diventate indispensabili nei mesi dell’emer-
genza pandemica e della “didattica a distanza”.
È pertanto auspicabile che nella progettazione futura di 
edifici scolastici e nella loro riqualificazione si tenga con-
to di tutte le emergenze sin qui descritte, pensando l’e-
dificio scolastico come non separato dal contesto urba-
no e sociale, ma integrato nella comunità, con spazi da 
abitare e attività che confermino l’istituzione scolastica 
come indispensabile alla vita del cittadino e alla forma-
zione dell’identità dell’individuo.

Nuovi spazi da progettare, divari territoriali da colmare, 
sicurezza e sostenibilità da rendere sistema: i recenti 
rapporti sull’edilizia scolastica della Fondazione Agnelli 
(2019) e di Legambiente (2021) fotografano il patrimonio 
della scuola italiana ed evidenziano ancora una volta la 
necessità di interventi su larga scala.
L’emergenza pandemica ha reso ancor più evidente la 
carenza di spazi e strutture adeguati. Una tendenza in 
atto da molti anni: l’edilizia scolastica in Italia è andata in-
fatti perdendo qualità nel corso del tempo. Oggi buona 
parte degli edifici risulta usurato, poco sicuro e poco ri-
spondente alle esigenze di una didattica che cambia e a 
contesti urbani e sociali in continuo mutamento. Risulta 
pertanto di vitale importanza modernizzare il patrimo-
nio esistente, definire nuovi standard di qualità e imma-
ginare spazi adeguati a nuove necessità pedagogiche.
Nell’ultimo rapporto sull’edilizia scolastica la Fondazione 
Agnelli stimava in 200 miliardi di euro il costo di una ri-
qualificazione complessiva del patri-
monio edilizio scolastico italiano. Con 
i fondi stanziati dal Pnrr (2,2 miliardi) 
prende il via un percorso che dovreb-
be garantire investimenti costanti nel 
tempo, con l’obiettivo di offrire quali-
tà e sicurezza alle scuole e a tutti gli 
studenti. 

Messa in sicurezza e riqualificazione energetica
Secondo i dati dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, il patri-
monio edilizio della scuola italiana è composto da 40.160 
edifici attivi, dei quali la maggior parte (il 55%) è stata co-
struita prima dell’emanazione delle norme antisismiche 
(1974) e circa il 43% risulta situato in zone ad alto rischio 
sismico (1 e 2). A oggi il 46,2% degli edifici scolastici non 
possiede il certificato di collaudo statico, il 75,5% non ha 
quello di prevenzione incendi e il 61% non ha quello di 
agibilità/abitabilità (dati Ance dell’aprile 2020). 
Risulta pertanto chiaro come tra gli interventi più urgen-
ti ci sia la messa in sicurezza delle scuole, in particolar 
modo nelle aree più soggette a terremoti e a fenomeni 

di dissesto e ovunque vi siano problemi strutturali (se-
condo la Fondazione Agnelli, l’8,6 % degli edifici ha pro-
blemi strutturali importanti).
Altro importante capitolo riguarda la riqualificazione 
energetica: le scuole italiane possono risultare motore 
e beneficiario di una auspicata transizione ecologica 
solo se investono nella sostenibilità ambientale e nell’ef-
ficientamento energetico. L’obiettivo è tuttavia ancora 
lontano: solo il 38,2% degli edifici è dotato di doppi vetri o 
doppi serramenti, il 22,5% ha un isolamento in copertura 
e soltanto l’11,9% ha un isolamento delle pareti esterne.

Nuove scuole per una rigenerazione didattica 
e ambientale
La parte più consistente dei fondi stanziati dal Pnrr (800 
milioni di euro) verrà destinata alla costruzione di nuove 
scuole: considerando un costo medio a scuola di 1,3 milio-
ni di euro, si possono quantificare circa 600 nuove edifica-

zioni. Un’opportunità importante, che 
va accompagnata da una riflessione 
su un fabbisogno strutturale che an-
drà calando nel corso degli anni. Da 
qui al 2030, infatti, la popolazione sco-
lastica diminuirà di circa un milione di 
studenti. Questo fatto dovrebbe por-
tare a costruire scuole nuove demo-
lendo edifici vetusti e poco efficienti, 

ricostruendo sullo stesso sito e tenendo conto delle nuove 
esigenze numeriche, didattiche e di funzionalità rispetto 
al quartiere e alla città. 
Anche gli spazi per la didattica devono essere ripensati: 
come sottolinea il rapporto della Fondazione Agnelli, ser-
vono ambienti adatti a una pluralità di strategie. Non più 
solo una didattica trasmissiva, durante la quale lo studen-
te ascolta le lezioni ex cathedra, ma anche collaborativa, 
con attività da svolgere in gruppo, simulativa, con simu-
lazioni dei problemi del mondo reale, o esplorativa, aper-
ta alla riflessione e alla scoperta autonoma. Gli ambienti 
devono pertanto essere funzionali e flessibili, con aule in 
grado di accogliere diversi spazi di apprendimento.

Ancora molto forte 
il divario tra Centro 

Nord e Sud, dove sono 
maggiori le carenze 

di strutture adeguate 
e di servizi

SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA

Due edifici su tre sono stati costruiti prima del 1976...

Fonte: elaborazione 
Fondazione Agnelli
su dati AES (medie 
mobili di 5 anni).
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...e tanti hanno problemi di sostenibilità 
(% di edifici scolastici dotati di sistemi di risparmio energetico)

Dal 1958 al 1983
si sviluppa la grande
stagione dell'edilizia
scolastica italiana,
con oltre 800 nuovi
edifici l'anno
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SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA

posizionate in aree standard situate in zone periferiche. 
Queste ultime nel tempo sono cresciute senza però 
alcun tipo di correlazione tra gli edifici residenziali e la 
struttura scolastica. Una struttura di qualità abbastanza 
modesta, con un’incapacità di sistemare il terreno che 
la circonda per mancanza di fondi.

Il layout interno delle strutture scolastiche si è 
modificato nel tempo. Quali sono i trend progettuali 
dei nostri tempi e quali gli elementi necessari per la 
scuola di domani?
Stiamo lavorando su questo come PRIN (Progetto di 
Interesse Nazionale) Scuole da abitare dal 2017 e lo stia-
mo facendo anche insieme a INDIRE (Istituto Nazionale 
di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), 
che è la mano operativa per quanto riguarda gli edifici 
scolastici del Ministero dell’Istruzione. All’interno di 
questo progetto cerchiamo di riflettere su una serie di 
linee guida partite già nel 2012 e che non hanno avuto 
poi seguito in maniera organica e lavoriamo insieme 
agli amministratori pubblici, ai docenti, agli psicologi. 
Ci sono state una serie di linee guida proposte dal Mi-
nistero, però poi ogni scuola ha operato a livello locale. 
Siamo convinti che la scuola possa avere una centralità 
nuova all’interno dei nuclei urbani che fino ad ora non 
le è stata riconosciuta. L’idea è quella di lavorare caso 
per caso e far diventare l’edificio scolastico da recupe-
rare non un modello unico, bensì un centro che spieghi 
il territorio specifico in cui si trova e le sue caratteristi-
che locali. Se la scuola vuole ambire a un ruolo e una 
funzione più ampia che riguardi, oltre all’educazione 
degli studenti, anche quella dei loro genitori e di tutti 
quelli che abitano un determinato luogo, deve sapere 
interpretare le differenze o le novità di cui è portatrice e 
farle percepire agli altri. Faccio un esempio: l’applicazio-
ne pratica della sostenibilità ambientale con un diverso 
utilizzo delle acque o dell’energia o dei terreni nell’am-
bito della scuola potrebbe avere un effetto esplicativo, 
all’esterno, di quello che si potrebbe fare anche all’inter-
no delle proprie case. 

In questi due ultimi anni di pandemia si è parlato 
tanto di riapertura delle scuole e delle università. 
Potrebbe essere questa l’occasione per ripensare gli 
spazi scolastici?
La pandemia ha dato la possibilità di osservare e perce-
pire gli spazi di tutti i giorni in modo diverso, cogliendone 
anche le mancanze o le potenzialità. Per esempio, l’espe-
rienza scolastica extra moenia, che si può sviluppare all’e-
sterno o in piccoli padiglioni, è complementare a quella 
interna, la lezione digitale è complementare a quella 
tradizionale. Questi aspetti nuovi possono essere con-
servati, come nuova è la consapevolezza che un edificio 
scolastico ora deve avere accessi separati per biblioteche, 
mense o palestre, oppure per l’accesso al pubblico o per 
gli studenti. Però tutto ciò in fin dei conti non determine-
rà un cambiamento enorme sull’edificio scolastico inteso 
come struttura architettonica, perché necessiterebbe del 
raddoppio delle metrature e di conseguenza delle spese. 
L’architettura e i suoi tempi non coincidono con quelli 
della storia!  Secondo il mio parere ci saranno modifiche, 
piccole ma importanti, aspetti che la pandemia ci ha 
messo sotto gli occhi e che prima ci sembravano poco 
rilevanti, come per esempio la cura per l’esterno, che può 
essere utilizzato in funzione didattica. 

Nella realizzazione di una scuola quali sono le prin-
cipali fonti di ispirazione per un progettista e quale 
approccio è necessario adottare per affrontare un 
tema così complesso?
Le principali fonti di ispirazione in architettura sono le 
altre scuole realizzate, principalmente quelle che hanno 
avuto una maggior notorietà. In Italia non ci sono state 
scuole di gran notorietà. Le strutture realizzate non 
sono state il frutto di programmi ministeriali e quelle su 
cui possiamo contare come esempi a cui ispirarsi sono 
poche e costruite in passato, come l’asilo di Sant’Elia a 
Como di Giuseppe Terragni. Invece - e purtroppo - ab-
biamo moltissimi esempi poco interessanti e tutti molto 
simili. Insomma, non possiamo contare in Italia su grandi 
esempi di edifici scolastici, mentre in Spagna, Grecia, 
Germania, Francia la progettazione di edifici scolastici 
ha potuto contare su iniziative governative che hanno 
messo sul campo tanti giovani architetti. In questo mo-
mento storico, inoltre, ci sono veramente tanti esempi 
che ci vengono dalla periferia del mondo: l’America La-
tina, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia. Per questo settore 
dell’architettura nel mondo occidentale in generale è un 
momento poco interessante, in cui assistiamo alla ripro-
posizione di linee e forme già viste, sempre più manie-
rate. In tutti i Paesi, tranne forse in Italia, c’è comunque 
stata una politica della scuola in campo architettonico. 

A volte le scuole di nuova costruzione sorgono in luo-
ghi periferici. Che tipo di relazione può nascere tra un 
edificio scolastico e l’ambiente che lo circonda? 
Il rapporto tra le scuole e l’ambiente che le circonda e 
la città in generale è un tema sempre interessante. I 
nuovi edifici scolastici sorgono spesso in periferia e le 
relazioni sarebbero veramente tantissime! Da anni, nel 
dibattito architettonico, si parla della possibile relazione 
tra scuole e spazio circostante e del ruolo che potrebbe 
avere l’edificio scolastico per una serie di ragioni sim-
boliche, funzionali e altro ancora. In Italia le realtà che 
ci troviamo di fronte sono due: le migliaia di scuole di 
nuova costruzione realizzate tra gli anni 50 e 70 e il riuso 

continuo di edifici già esistenti, soprattutto nelle città. Sa-
rebbe auspicabile che la scuola come edificio divenisse 
un centro per fornire anche servizi che non riguardano 
solo l’educazione, ma un vero e proprio centro sociale e 
comunitario. Già nel 1921 negli Stati Uniti si parlava pro-
prio degli edifici scolastici come centri sociali aperti 24 
ore. Di fatto in Italia questo non è mai successo: gli edifici 
scolastici sono spazi recintati, come d’altronde prevede 
la normativa, spesso circondati da terreni lasciati incolti 
o adibiti a parcheggi. Edifici che quasi mai svolgono il 
ruolo di centro aggregativo rivolto alla comunità. 

A suo giudizio nella storia ci sono degli esempi di edi-
fici scolastici - sia in Italia che all’estero - che rappre-
sentano un riferimento per questa tipologia edilizia?
No, non ci sono state ed è un caso abbastanza unico nel-
la storia dell’architettura. La scuola, malgrado abbia una 
funzione così precisa e definita nella società, non ha mai 
prodotto una tipologia di riferimento propria. Ai tempi 
dei greci le lezioni si svolgevano all’aperto e poi all’interno 
dei ginnasi. Roma le mette nelle taverne oppure nelle 
palestre. Poi le sedi di scuole e lezioni passano nei con-
venti, nelle caserme o nei palazzi. Di fatto la scuola così 
non ha avuto la possibilità di proporre un proprio mo-
dello, ma è sempre stata debitrice ad altre tipologie. Per 
quanto riguarda il concetto di campus, in Italia ha avuto 
scarso successo: c’è stato il tentativo di realizzare qualche 
piccolo campus per le scuole medie o le superiori ma 
non ha avuto fortuna. Questo perché nei centri cittadini 
c’è sempre stata un’ampia offerta di edifici che sembra-
va logico riutilizzare come scuole. In un certo senso que-
sta scelta ha rappresentato un’importante opportunità 
per la rigenerazione di intere parti urbane in determinati 
periodi storici, specialmente in ambito universitario. La 
scelta di collocare qui gli istituti universitari ha portato gli 
studenti all’interno dei centri storici di Venezia, Milano, 
Pisa, Siena, Perugia per citarne solo alcuni. Per quanto 
riguarda le nuove costruzioni scolastiche, forse eccetto 
molti licei che spesso hanno trovato collocazione nei 
centri storici urbani, nella maggior parte sono state 

Oltre l'educazione
per diventare il centro

di una comunità
INTERVISTA AD ALBERTO FERLENGA, PROFESSORE ORDINARIO

 DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ALL’UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

La scuola elementare e media Francesco Montanari di Mirandola. Il progetto è di Alberto Ferlenga e dello studio associato NAoMI 
(Alberto Gozzi, Fernanda De Maio, Renato Ruatti, Margherita Vanore) con Claudio Conter, Filippo Orsini, SWS, Mario Berni. L’edificio è 
stato realizzato con soluzioni antisismiche un anno prima del terremoto del 2012. Grazie a una corretta progettazione, durante il sisma 
non ha subito alcun danno ed è diventato la sede provvisoria della protezione civile.

ALBERTO FERLENGA 
Professore ordinario di progettazione architettonica all’Uni-
versità Iuav di Venezia, della quale è stato rettore dal 2015 
al 2021. Autore di numerosi volumi di architettura, saggi e 
articoli apparsi sulle principali riviste internazionali, Alberto 
Ferlenga è stato redattore dal 1981 al 1990 di Lotus Interna-
tional e dal 1996 di Casabella. È stato curatore di varie mo-
stre presso la Triennale di Milano, il Centre Pompidou di 
Parigi e il Maxxi di Roma e ha progettato ed eseguito diversi 
allestimenti, tra cui il Padiglione Italia della V Mostra inter-
nazionale di architettura della Biennale di Venezia nel 1991. 
Dal 2017 è coordinatore nazionale del PRIN (Progetto di 
Interesse Nazionale) Scuole da abitare.
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Durante un terremoto le persone presenti nelle aule 
per fuggire escono nei corridoi e la caduta dei muri 
di tamponamento ostruisce la via di fuga. Alcuni anni 
fa Mapei ha messo a punto MAPEWRAP EQ SYSTEM, 
pensato appositamente per aumentare il tempo di 
evacuazione dagli edifici. Con l’applicazione sui muri di 
questo sistema si riesce a tenere sotto controllo le pareti 
non strutturali, evitando che si ribaltino o che esplodano 
durante le scosse. La prima applicazione di MAPEWRAP 
EQ è stata effettuata proprio su una scuola, l’Istituto 
tecnico commerciale Teresio Olivelli a Darfo Boario 
Terme.
Il reale vantaggio dei tre sistemi che 
ho descritto è di poter essere utilizzati 
insieme oppure singolarmente. 
Progettista e amministrazione 
pubblica potranno così considerarne 
i costi e i benefici. Se il budget è 
limitato e la struttura scolastica presenta un grave 
deficit dal punto di vista della resistenza sismica, 
allora diventa necessario effettuare una valutazione 
precisa, aumentando la protezione sismica e andando 
a proteggere la parte che si presenta più sensibile, 

focalizzandosi solo su determinati punti della struttura 
che durante un terremoto potrebbero essere più 
pericolosi. In poche parole: non si interviene in maniera 
estesa su tutto l’edificio, ma solo localmente. 

Qual è il vantaggio di effettuare interventi locali?
Il vantaggio di interventi locali effettuati con uno o 
tutti e tre i sistemi precedenti non va a modificare il 
comportamento globale della struttura. Optando per 
l’utilizzo di tecniche tradizionali, invece, si andrebbe a 
modificare la rigidezza di una struttura creando, in caso 

di terremoto, degli scompensi anche 
dove non ci sono stati interventi. 
Preferendo la via degli interventi locali 
con i nostri sistemi – poco invasivi, 
leggeri, rapidi da applicare, altamente 
performanti – è come mettere tanti 
cerotti solo dove ci sono i graffi, 

piuttosto che optare per un’ingessatura. È preferibile una 
riqualificazione puntuale con una buona prestazione 
globale andando a inibire i principali meccanismi di 
collasso, che non intervenire in maniera estesa su tutta la 
struttura.

Cosa comporta la riqualificazione di un edificio 
complesso come una scuola?
Riqualificare un edificio complesso come una scuola 
comporta inevitabilmente il raggiungimento di un 
compromesso tra l’aumento della sicurezza strutturale e 
il mantenimento di determinati standard architettonici. 
Le tecniche che si possono impiegare in questi interventi 
sono varie, però si tratta di tecniche invasive che possono 
anche pregiudicare l’utilizzo complessivo degli spazi 
interni. Perciò la riqualificazione 
di una struttura del genere 
comporta trovare delle soluzioni che 
salvaguardino la funzionalità degli 
ambienti nella loro totalità. E questo 
sicuramente è uno degli obiettivi più 
importanti quando si interviene in 
questi casi. Un altro fattore importante da considerare 
inoltre è quello della tempistica. Gli interventi devono 
essere svolti durante i mesi in cui le scuole sono chiuse, 
perché diventa quasi impossibile intervenire a scuole 
aperte. 

In generale quali sono i problemi più comuni 
presentati da questi edifici?
Molte scuole hanno più di 50 anni e non sono state 
progettate con criteri antisismici. Questo comporta il 
fatto che molto spesso ci si trova in presenza di solai 
non sufficientemente rigidi per distribuire le eventuali 
azioni sismiche. È un vero problema, anche perché 
altrettanto spesso i solai hanno delle luci molto ampie e 
perciò, per loro stessa natura, sono strutture suscettibili 
a una certa flessibilità. I solai devono essere rigidi e più 
lo sono, meglio è. Pertanto è necessario trovare soluzioni 

rapide, che consentano di irrigidirli senza cambiarne 
sensibilmente lo spessore. Se si cambia lo spessore 
dei solai, poi ci si trova a dover cambiare le soglie delle 
finestre, delle porte, delle scale. 
Un secondo problema è dato dal fatto che quando le 
strutture sono in cemento armato, le travi e i pilastri 
solitamente sono dotati di un numero di staffe 
insufficiente. In caso di azione sismica, le strutture non 
sono in grado di deformarsi a sufficienza per dissipare 

l’energia sismica. Una delle tecniche 
utilizzate, efficace e poco invasiva, 
è quella degli FRP, che consente di 
integrare l’eventuale mancanza di 
staffatura utilizzando delle fasciature 
esterne. Per semplificare: è come se 
mettessi dei ‘cerotti’ attorno a una 

colonna, che equivale al fatto di avere tante staffe al suo 
interno, aumentando così la capacità di deformazione 
della colonna stessa in caso di eventi sismici. 

Le amministrazioni pubbliche alle prese con 
interventi sul patrimonio edilizio scolastico, si 
trovano quasi sempre a fare i conti con un problema 
di budget. Che soluzioni propone Mapei?
Mapei ha sviluppato tre soluzioni proprio pensando 
agli interventi sugli edifici scolastici. La prima è 
MAPEWRAP SYSTEM che risolve la mancanza di 
staffatura nelle colonne e nelle travi. La seconda è 
PLANITOP HPC FLOOR, una malta che si applica a 
bassissimo spessore e che permette di irrigidire i solai 
senza cambiarne lo spessore totale. La terza riguarda i 
muri di tamponamento che, molto spesso, sotto l’azione 
sismica, possono staccarsi dalla struttura e ribaltarsi. 

È necessario trovare 
soluzioni che assicurino 

la funzionalità di tutti 
gli ambienti

I sistemi Mapei sono 
poco invasivi, leggeri, 

rapidi da applicare 
e altamente performanti
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adesivo all’acqua in dispersione 
poliuretanica, MAPEWRAP EQ 
ADHESIVE.

 Applicato su tamponamenti e 
tramezze ne evita il collasso e 
il ribaltamento fuori dal piano, 
applicato all’intradosso dei solai 
ne evita lo sfondellamento.

■   TECNOLOGIA PLANITOP HPC 
 Sistema di rinforzo costituito 

da micro-calcestruzzi 
caratterizzati da elevatissime 
prestazioni meccaniche 
a compressione, elevata 
capacità di assorbimento di 
energia di frattura ed elevata 
duttilità. Si tratta di calcestruzzi 
fibrorinforzati, a elevato 

Facili da applicare e poco invasivi: 
i sistemi che Mapei propone per 
il rinforzo degli edifici scolastici 
permettono di intervenire in tempi 
brevi per rinforzare le strutture 
tramite riqualificazioni puntuali.

■   MAPEWRAP EQ SYSTEM 
 Sistema brevettato e certificato 

che nasce per interventi 
di messa in sicurezza quali 
antiribaltamento di tramezze 
e tamponamenti e per 
l’antisfondellamento dei solai. 
Si compone di un’armatura 
in fibra di vetro, MAPEWRAP 
EQ NET, che aderisce 
perfettamente ai supporti 
intonacati mediante un 

UNA GAMMA DI PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

Riqualificare le scuole:
la ricerca 

del "giusto" compromesso
PARLA L'ING. GIULIO MORANDINI, CORPORATE 

PRODUCT LINE DIRECTOR - BUILDING MAPEI SPA

MAPEWRAP EQ 
SYSTEM, applicato sulle 
pareti di partizione e 
di tamponamento non 
strutturali, ne evita 
la disgregazione e il 
ribaltamento in caso di 
evento sismico.
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Quello dell’edilizia scolastica pubblica è un settore 
importante, sul quale prevedere interventi di 
efficientamento e riqualificazione strutturale. Com’è 
il confronto con l’amministrazione pubblica?
Solitamente nei Comuni, in special modo in quelli 
piccoli, il contatto principale viene fatto con il 
progettista che è sempre una figura esterna. Per 
sensibilizzare l’amministrazione pubblica, spesso 
durante le riunioni, su richiesta e a supporto del 
progettista, siamo presenti anche noi come Assistenza 
Tecnica Mapei per un parere o un consiglio sui sistemi 
più idonei per risolvere i problemi. Oppure, sempre in 
accordo con il progettista, in presenza di un budget 
già definito, studiamo una soluzione ad hoc in grado 
di bilanciare i costi e i benefici. Ovviamente come 
Assistenza Tecnica, durante la posa supportiamo 
sempre - e sottolineo sempre! - il direttore dei lavori, 
oltre a intervenire in cantiere per sopralluoghi e analisi 
dei problemi. In questi ultimi anni, grazie anche al 
varo del Piano Scuole, c’è stata una sensibilizzazione 
del Governo e delle amministrazioni pubbliche verso 
la condizione strutturale delle scuole e penso che gli 
interventi aumenteranno.

mediante la realizzazione di 
cappe collaboranti a basso 
spessore (1,5-2,5 cm) in 
completa assenza di armatura.

■  MAPEI FRG SYSTEM
 I sistemi raggruppati nella 

macro-famiglia degli FRG 
(Fibre Reinforced Grout) sono 
composti da una matrice di 
natura inorganica (malta) 
nella quale viene inglobato 
un rinforzo in fibra sotto 
forma di rete. Ai sistemi FRG 
appartengono le tecnologie 
di rinforzo FRCM (Fibre 
Reinforced Cementitious 
Matrix) e CRM (Composite 

Reinforced Mortar). I sistemi 
FRCM sono composti da 
particolari malte fibrorinforzate 
da applicare in basso spessore 
(circa 1-1,5 cm) in abbinamento 
a diverse tipologie di reti di 
rinforzo in fibra (vetro A.R., 
basalto o carbonio). Tali 
sistemi permettono di ridurre 
efficacemente le masse e 
le rigidezze dell'intervento 
di rinforzo a fronte di un 
significativo incremento delle 
resistenze meccaniche. La 
tecnologia FRCM può essere 
utilizzata anche per interventi 
locali di antiribaltamento di 
tamponamenti e partizioni. 

 I sistemi CRM si compongono 
di malte adatte ad essere 
applicate in spessori di 3-4 
cm, in grado di coprire anche 
murature molto irregolari, 
abbinate a reti in fibra di 
vetro A.R. Dato lo spessore 
di applicazione, il sistema 
necessita di essere connesso 
meccanicamente alla muratura 
con connettori in fibra di vetro. 
Lo scopo di queste tecnologie 
è quello di migliorare le 
proprietà meccaniche della 
muratura e di aumentare il 
grado di collaborazione tra gli 
elementi che la compongono 
(tipicamente mattoni e malta).

■  MAPEI FRP SYSTEM
 Sistema di rinforzo struttura-

le costituito da fibre ad alta 
resistenza e altissima resistenza 
meccanica e matrici epossidi-
che appositamente formulate 
per il ripristino e l’adeguamento 
statico e sismico di strutture in 
calcestruzzo armato, normale e 
precompresso, acciaio, muratura 
e legno. Le fibre che caratteriz-
zano questa tipologia di com-
positi strutturali sono di diversa 
tipologia: carbonio, vetro, acciaio 
e basalto. Il sistema è in grado 
di incrementare le performance 
delle strutture andando a mi-
gliorare la resistenza e la duttilità 
delle stesse.

contenuto percentuale di fibre 
di acciaio, i quali, sfruttando 
lo sforzo residuo di trazione, 
consentono di aumentare la 
capacità portante complessiva 
della struttura e migliorarne la 
duttilità (aspetti fondamentali 
in zona sismica). Questa 
tecnologia si sviluppa in una 
speciale formula PLANITOP 
HPC, concepita per il rinforzo 
mediante incamiciatura a basso 
spessore (1,5-3 cm) di strutture 
portanti (travi, pilastri, nodi), 
che si affianca a PLANITOP 
HPC FLOOR, sviluppato per il 
rinforzo estradossale di solai in 
c.a., latero-cemento e legno, 

Scarica il Manuale 
del Rinforzo Strutturale
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2. Rafforzamento locale 
di nodi trave-pilastro 
mediante tessuti in 
fibre di carbonio della 
linea FRP System.

(rif. “Linee Guida 
ReLUIS”* par. 4.1)

4. Rinforzo del solaio con 
cappa collaborante per la 
creazionedi piano rigido 
mediante Planitop HPC 
Floor.

(rif. “Linee Guida ReLUIS”* 
par. 4.1)

* Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni.

** Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di interventi
di consolidamento statico mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati.

*** Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture
di calcestruzzo fibrorinforzato.

1. Presidio sismico 
di tramezzature, 
antiribaltamento e 
antisfondellamento solai 
delle aule mediante 
MapeWrap EQ System.

(rif. “Linee Guida ReLUIS”*
par. 3.1.3;
rif. CNR DT 200 R1/2013**)

3. Collegamento perimetrale 
tra tamponature e telaio 
in c.a. (antiribaltamento) 
mediante reti e malta della 
linea FRCM System.

(rif. CNR 204/2006***)
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L’intervento all’Istituto Comprensivo Statale “Madre 
Teresa di Calcutta”, nel Comune di Toro (CB) è 
consistito nel consolidamento dei solai del primo 
piano. All'intradosso del solai è stato eseguito un 
intervento di presidio dallo sfondellamento applicando 
lo speciale sistema in fibra di vetro e adesivo all'acqua 
MAPEWRAP EQ SYSTEM.
Dopo la rimozione dello strato di vernice preesistente 
è stato applicato l'adesivo MAPEWRAP EQ ADHESIVE 
e, fresco su fresco, sono stati posati il tessuto in 
vetro MAPEWRAP EQ NET e un secondo strato di 
MAPEWRAP EQ ADHESIVE. 

Istituto Comprensivo Statale “Madre Teresa di Calcutta”
Toro (Campobasso)

All'asciugatura dell’adesivo, si è proceduto 
all’applicazione di PLANITOP 200 bianco.
Dopo la primerizzazione dell’intera soletta esistente 
con PRIMER 3296, il rinforzo estradossale del solaio è 
stato realizzato con la malta strutturale FRC PLANITOP 
HPC FLOOR. Per migliorare il collegamento del solaio 
alle murature perimetrali sono stati inseriti degli 
opportuni monconi di armatura ancorati con MAPEFIX 
EP 385. Per regolarizzare le pendenze, le superfici 
sono state trattate con  PLANITOP FAST 330. La finale 
posa della nuova pavimentazione in ceramica è stata 
eseguita con ADESILEX P9.

Sull’edificio dell’ex “Caserma Govone” destinato a diventare sede del liceo scientifico “L. Cocito” e del liceo artistico 
“P. Gallizio” - è stato eseguito il rinforzo strutturale diffuso su tutta la muratura portante tramite sistema FRCM 
composto da PLANITOP HDM RESTAURO + MAPEGRID G 220, integrato localmente con un rinforzo puntuale 
in FRP eseguito con MAPEGRID C 200, MAPEWRAP C UNI-AX e MAPEWRAP C FIOCCO, abbinati alle resine 
epossidiche MAPEWRAP PRIMER 1, MAPEWRAP 11, MAPEWRAP 31 e MAPEWRAP 21. MAPEGROUT MS è stato 
inoltre utilizzato come betoncino per il rinforzo delle murature.
La barriera chimica contro la risalita di umidità è stata realizzata con MAPESTOP associato a MAPESTOP KIT 
DIFFUSION. Per evitare dispersioni di MAPESTOP nelle murature, sono state fatte delle iniezioni preventive con 
MAPE-ANTIQUE F21.
È stato in seguito applicato - solo sulle parti trattate con la barriera chimica - il ciclo di intonaco deumidificante 
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO + MAPE-ANTIQUE MC. 
Tutte le superfici sono poi state intonacate con MAPEWALL INTONACA & RINFORZA e rasate, infine, 
con MAPE-ANTIQUE FC CIVILE.

Liceo scientifico “L. Cocito” e liceo artistico “P. Gallizio” (Ex “Caserma Govone”)
Alba (Cuneo)

Scuola primaria “Olinto Marinelli”
Tarcento (Udine)
Il progetto - sviluppato dall’Ing. Sandro Grisotto 
dello studio Brunetta Bandini & C. di Pordenone 
e realizzato da Edilveneta - ha previsto 
l’adeguamento sismico della scuola, con il 
rinforzo a pressoflessione e a taglio dei corpi scala 
mediante la tecnologia FRP. In particolare, per 
il rinforzo a pressoflessione sono stati applicati 
nastri verticali di tessuto in fibra di carbonio ad 
alto modulo MAPEWRAP C UNI-AX HM 600, 
posti nelle zone d’angolo dei setti. Per il rinforzo 
a taglio sono stati impiegati nastri di tessuto in 
fibra di carbonio ad alta tenacità MAPEWRAP C 
UNI-AX 600 applicati in posizione orizzontale. 
Sono stati inoltre installati dei connettori a fiocco 
MAPEWRAP C FIOCCO a ogni estremità dei 
tessuti orizzontali, in prossimità degli angoli 
interni (per contrastare il fenomeno del “tiro a 
vuoto”) e in testa e al piede delle fasce verticali 
come dispositivo di trasferimento dello sforzo in 
fondazione e tra i piani. 

TECNICHE DIVERSE CON UN UNICO OBIETTIVO: 
CONSOLIDARE E RINFORZARE I LUOGHI DELL'APPRENDIMENTO

Rendere più sicure 
le strutture scolastiche
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(mensa, palestra, piscina e auditorium). All’esterno è pre-
sente un grande playground attrezzato per attività all’aria 
aperta di circa 3.350 m2, di cui circa 2.800 m2 dedicati a un 
ampio spazio verde.
Polyglass SpA ha fornito i prodotti per impermeabilizzare 
tutti i solai, coibentati e non, per un totale di circa 5.400 m2.  
Gli alunni della scuola possono così frequentare gli am-
bienti scolastici in totale sicurezza e comfort. 

L’intervento di impermeabilizzazione 
Il prestigio del progetto ha richiesto l’impiego di mate-
riali impermeabilizzanti che rispettassero i più alti canoni 
qualitativi di mercato, con stratigrafie conformi a codice 
di pratica I.G.L.A.E. e normativa UNI. 
L’impresa Norkos Imp. Srl ha eseguito i lavori offrendo un 
servizio puntuale ed efficiente che ha soddisfatto le esi-
genze progettuali del cantiere. 
In primis è stato applicato POLYPRIMER, un primer bitu-
minoso a base di bitumi ossidati e solventi tecnici a rapi-
da essiccazione. POLYPRIMER si utilizza come promotore 
di adesione per bloccare la polverosità e la porosità delle 
superfici di calcestruzzo e consente la veloce stesura e ap-
plicazione delle membrane bitume distillato polimero. Il 
prodotto è stato scelto anche per la rapida essiccazione, 
per l’ottima penetrazione e adesione al supporto.
Successivamente è stata posata POLYVAP RADONSHIELD  
P-AL con funzione di barriera a vapore. Questa membra-
na è caratterizzata da un compound a base di bitume 
distillato modificato con polipropilene ed è armata con 
non tessuto di poliestere accoppiato a una lamina di al-
luminio. Grazie all’elevata tecnologia che la caratterizza, è 
in grado di preservare l’isolamento termico e assicurare 
la funzionalità del sistema impermeabile. POLYVAP RA-
DONSHIELD P-AL è impiegata soprattutto in condizioni 

che presentano elevati valori di umidità relativa, per eli-
minare o ridurre la formazione di condensa all’interno 
del coibente. Ciò permette di evitare la compromissione 
dell’intera stratigrafia impermeabilizzante.
Per terminare l’intervento, è stato utilizzato uno strato iso-
lante tipo PIR con faccia superiore in velo vetro bitumato, 
ideale per poi applicare la membrana FUTURA RS P in 
doppio strato. Lo specifico compound a base di bitume 
distillato modificato con Polipropilene (APP) e Poliolefine 
(APAO/TPO) e le eccellenti proprietà meccaniche dell’ar-
matura (ottimi allungamenti, notevoli resistenze alla tra-
zione) rendono questa tipologia di membrana adatta agli 
impieghi di lavoro più gravosi. Inoltre, la particolare for-
mulazione garantisce caratteristiche uniche di flessibilità 
alle basse temperature (flessibilità a freddo -25 °C) con-
ferendo al sistema impermeabile una durata nel tempo 
ottimale. 
Infine, la destinazione d’uso della copertura ha previsto 
la realizzazione di una pavimentazione industriale per la 
quale è stato interposto un doppio strato di separazione 
con film in LDPE. 
Grazie ai suoi materiali impermeabilizzanti, sicuri e inno-
vativi Polyglass SpA ha partecipato alla realizzazione di un 
progetto di alto valore architettonico come ICS Symbiosis, 
garantendo protezione e comfort a tutti i locali scolastici. 

SCHEDA TECNICA
ICS Milan International 
School, Milano 
Anno di realizzazione: 
2018-2020
Anno di intervento: 2020
Committente: Covivio 
Saas- ICS Milan

Progettista: Barreca 
& La Varra
Impresa esecutrice: ATI 
tra Setten Genesio SpA, 
Bouygues E&S InTec Italia 
SpA, Metalsigma Tunesi 
SpA
Impresa per 

l’impermeabilizzazione: 
Norkos Imp. Srl 
Coordinamento 
Polyglass: Assistenza 
Tecnica Polyglass SpA
 
PRODOTTI POLYGLASS
Impermeabilizzazione dei 

solai: Polyprimer, Polyvap 
Radonshield P-AL, 
Futura RS P

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito  
polyglass.it

Scopri di più su
POLYVAP RADONSHIELD P-AL

IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI IN UN PRESTIGIOSO ISTITUTO 

ICS Milan International School
Milano

Alla ICS Milan International School si incontrano cultura, 
innovazione e design. L’istituto fa parte di Globeduca-
te, uno dei maggiori network di scuole internazionali al 
mondo, che conta più di 50 scuole e oltre 25.000 studenti 
da 60 Paesi in tutto il mondo.
Il complesso architettonico ICS Symbiosis si trova a Mila-
no, in zona Porta Romana, un quartiere in evoluzione,  og-
getto di riqualificazione urbana. È stato commissionato 
da Covivio e porta la firma dello studio Barreca & La Varra. 
L’idea progettuale nasce dall’ascolto dei ragazzi che, alla 
domanda “Come immagini la tua scuola ideale?”, hanno 
espresso il desiderio di uno spazio vivo e creativo, un luo-
go in cui incontrarsi e sperimentarsi anche dopo il suono 
della campanella. Per questo motivo ICS Symbiosis offre 

anche aree dedicate alla socializzazione fuori dall’aula e 
vari spazi comuni, come la palestra indoor e la piscina 
coperta semi-olimpionica, mentre l’area esterna, di circa 
6.000 m2, è dotata di un campo da gioco polifunzionale.
L’edificio, dai profili minimali e moderni, si erge come 
un corpo in linea parallelo a via Gargano; al suo interno 
si affiancano tre strutture di altezza inferiore. Le diverse 
sovrapposizioni e livelli creano una particolare configura-
zione che consente di realizzare terrazzi affacciati sulla cit-
tà e di mascherare i locali tecnici in copertura. Per creare 
armonia con l’ambiente circostante sono stati impiegati 
ampie vetrate per le superfici e metalli per le finiture.
Elementari, medie e superiori sono disposte su vari piani 
in altezza, mentre il piano terra ospita le attività collettive 
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L'impermeabilizzazione 
dei solai ha visto l'utilizzo 
delle membrane POLYVAP 
RADONSHIELD P-AL 
e FUTURA RS P, prodotte 
da Polyglass.
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Il campus di ICS Milan International School si colloca 
nel masterplan di Symbiosis, il Business District di 
Covivio che ospita sedi di grandi aziende internazio-
nali. Qual è stata l’idea di partenza del progetto?
Abbiamo disegnato un edificio con una forma identi-
taria molto riconoscibile, che potesse dialogare con gli 
edifici iconici già presenti o in fase di progetto nell’area. 
È avvolto da un sistema fluido di curve che avviluppa 
tutto l'insieme, sia gli spazi esterni 
che gli spazi interni, e che sconta un 
“problema” all'origine e lo fa diven-
tare un elemento di forza e valore. In 
effetti il lotto sul quale giace l’edificio 
è abbastanza piccolo - le scuole sono 
sempre state costruite in orizzonta-
le, distese sul terreno, occupando e 
consumando molto suolo - e quindi abbiamo deciso di 
comprimere al massimo i volumi e gli spazi e di costruire 
una scuola in verticale.

Symbiosis è l’unico tra i grandi interventi di tra-
sformazione urbana di Milano a non fondarsi sulla 
presenza residenziale, ma piuttosto su quella direzio-
nale. Come si integra l’edificio scolastico con la realtà 
circostante?
Symbiosis è un quartiere in cui nei prossimi anni ci sa-
ranno aziende della telecomunicazione, del biomedico, 
dell'ambiente, dell'energia: il nostro futuro si sta collocan-
do lì per pezzi, per frammenti, e all'interno di Symbiosis 
avere una scuola è un elemento interessante, in qualche 
modo chi studia alla ICS Milan International School avrà 
anche attorno delle possibilità di scambio, di interazione, 
avrà il futuro che gli si sta costruendo intorno. E in più c'è 
anche l’arte contemporanea, perché non dimentichiamo 
che ha sede ai margini di Symbiosis una delle più grandi 
e di successo collezioni di arte contemporanea milanese, 
e quindi questo territorio di mezzo in cui Milano nel No-
vecento aveva coltivato un’industria molto frammentaria 
sta mutando pelle, come un corpo adolescenziale, come 
i nostri studenti per certi versi e sta diventando un'altra 
cosa, molto matura, molto consapevole del futuro, molto 
orientata al domani, come lo è una scuola.

La struttura architettonica di ICS Milan Internatio-
nal School è fondata sulla vivibilità degli ambienti, 
collegati tra loro da terrazze, logge e grandi balconi. 
Quali sono i paradigmi progettuali per realizzare un 
ambiente scolastico accogliente?
Sicuramente lo studio dei flussi e dei percorsi è uno degli 
aspetti più rilevanti nella progettazione di un qualsi-
asi edificio, ma ancora di più in una scuola: in questo 

caso abbiamo scelto di delineare una 
pluralità di spazi collettivi che offrono 
la possibilità agli studenti e ai ragazzi 
di muoversi liberamente - seppur in 
sicurezza - dentro questo edificio che 
non è solo una scatola che contiene 
aule tradizionali, ma è un organismo 
dove spazialità verticali, doppie e triple 

altezze si uniscono e si collegano a orizzonti di spazi 
esterni ai piani. Il corridoio, per esempio, è solitamente un 
luogo angusto che serve per passare da un posto all'altro 
e poco più. In questa dimensione, invece, di continuo 
scambio di flussi tra studenti di un piano rispetto a quelli 
del piano superiore, il corridoio stesso diventa uno spazio 
di vita, che viene arredato con una serie di grandi mobili 
in continuità lungo tutta la sua lunghezza per far sì che 
durante i cambi di ore questo possa diventare un luogo 
dove stare, un luogo di lavoro, studio, incontro e che co-
struisca quindi una sorta di spina dorsale per ogni piano 
che innerva le aule e non solo un servizio di passaggio. 
Anche la scelta dei colori è determinante per creare un 
ambiente accogliente, e questo spunto era emerso anche 
dai workshop che abbiamo organizzato proprio con gli 
studenti delle altre sedi del gruppo ICS Milan. 

L’impermeabilizzazione è stata effettuata con manti 
Polyglass. Quanto è importante il contributo dei diver-
si materiali di costruzione presenti sul mercato?
Sicuramente senza materiali di qualità nessun progetto, 
seppur efficace sulla carta, può poi restituire il suo valore 
agli utenti finali che lo abiteranno, quindi è fondamentale 
per noi sapere di poterci affidare a materiali certificati, 
rispondenti ai più alti standard di sicurezza e che permet-
tano alle nostre architetture di durare nel tempo.

Abbiamo pensato a un 
edificio che potesse 

integrarsi in un nuovo 
quartiere già proiettato 

verso il domani

Un progetto ispirato
a identità e dialogo

INTERVISTA AGLI 
ARCHITETTI GIANANDREA 

BARRECA E GIOVANNI 
LA VARRA, PROGETTISTI 

DELLA ICS MILAN 
INTERNATIONAL SCHOOL

WWW.POLYGLASS.COM

Le membrane in bitume distillato polimero REOXTHENE EVOLUTION 
si evolvono e raggiungono i massimi livelli qualitativi di durabilità, 
sostenibilità e sicurezza. Il super-compound ad alto tenore di polimeri e 
basso peso specifico permette di ottenere rotoli di peso inferiore a 29 
kg, migliorando la movimentazione in cantiere, la velocità di 
posa e la sicurezza dell’applicatore. Le mescole innovative della 
linea REOXTHENE EVOLUTION garantiscono maggiore resistenza 
agli agenti atmosferici e all’invecchiamento e richiedono minore 
manutenzione. Gli alti indici prestazionali rendono ancora più 
efficace l’applicazione delle membrane REOXTHENE EVOLUTION 
grazie a lavorabilità, saldabilità e adesività finora 
impensabili.

RISPETTA 
LA SALUTE

ULTRA 
LEGGERA

FACILE DA 
MOVIMENTARE

CLASSE
IGLAE

S

REOXTHENE 
EVOLUTION
QUALITÀ SUPER 
E LEGGEREZZA
DA RECORD.
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PAVIMENTAZIONE 
IN RESINA TRASPIRANTE 

PER CONTRASTARE 
L'UMIDITÀ DI RISALITA 
NEI LOCALI AL PIANO 

SEMINTERRATO 

Scuola Svizzera 
Milano

MAPEFLOOR I 500 W, le superfici si 
presentano continue. La pavimenta-
zione è stata terminata con l'appli-
cazione della finitura poliuretanica 
alifatica MAPEFLOOR FINISH 58 W.
La sigillatura dei giunti di dilatazio-
ne è stata realizzata con MAPEFLEX 
PU 20, sigillante bicomponente 
epossi-poliuretanico colabile ad alta 
resistenza chimica e meccanica, per 
movimenti fino al 10%. Dopo l’induri-
mento, che avviene per reazione chi-
mica e senza ritiri, MAPEFLEX PU20 
diventa elastico, resistente all’acqua e 
al calore con elevata resistenza all’a-
brasione e una buona adesione.

La Scuola Svizzera di Milano è una 
delle diciotto Scuole Svizzere all’e-
stero monitorate direttamente dal 
Dipartimento Federale degli Interni 
di Berna e legalmente riconosciuta 
dalle autorità italiane.
La Scuola ospita circa 350 studenti 
di diverse nazionalità e rappresenta 
un’eccellenza per le caratteristiche 
di didattica innovativa e per l’inse-
gnamento del tedesco come prima 
lingua.

Pavimentazione in resina a prova 
di umidità
Nel 2018, per il rifacimento delle pavi-
mentazioni contro terra dei locali de-
stinati alla mensa al piano seminter-
rato è stato utilizzato MAPEFLOOR 
SYSTEM 91/B, sistema epossidico a 
malta spatolata traspirante, per pavi-
mentazioni da 5 a 15 mm di spesso-
re, soggette ad elevate sollecitazioni 
meccaniche.
Questo sistema è stato scelto anche 
per risolvere problemi di umidità di 
risalita ed evitare così che la nuova 
pavimentazione in resina potesse 
subire nel tempo sfarinamenti e/o 
distacchi.
Per realizzare questa speciale pavi-
mentazione traspirante, si è procedu-
to alla stesura di MAPEFLOOR I 910,  

SCHEDA TECNICA
Scuola Svizzera, Milano
Anno d’intervento: 2018
Intervento Mapei: 
fornitura prodotti per 
la realizzazione della 
pavimentazione in resina
Committente: Scuola 
Svizzera, Milano

Impresa: Pavimenti in 
Resina Srl, Sesto San 
Giovanni (MI)
Impresa esecutrice della 
pavimentazione: Gruppo 
LMB Srl, Cesano Maderno 
(MB)
Distributore: Prima 
Pavimenti Speciali, San 

Giuliano Milanese (MI)
Coordinamento Mapei: 
Alberto Arosio (Mapei SpA) 

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione della 
pavimentazione in resina: 
Quarzo 1,2, Mapefloor I 
910, Mapefloor I 500 W, 

Mapefloor Finish 58 W
Sigillatura dei giunti: 
Mapeflex PU 20

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Scopri di più su
MAPEFLOOR I 500 W

IN ALTO.
Le pavimentazioni 
in resina sono state 
realizzate con il sistema 
epossidico MAPEFLOOR 
SYSTEM 91/B.

legante epossidico bicomponente 
studiato per realizzare malte spato-
late o come promotore di adesione 
per rivestimenti resinosi, che è stato 
miscelato con QUARZO 1,2.
MAPEFLOOR I 910 è stato applicato 
puro a rullo sulla superficie, per una 
ripresa fresco su fresco..
Una volta compattata la malta, si è 
proceduto a una sua prima rasatura 
con MAPEFLOOR I 500 W, formula-
to epossidico bicomponente idrodi-
sperso multiuso e permeabile al va-
pore per pavimentazioni industriali, 
di colore neutro e colorabile con MA-
PECOLOR PASTE.
MAPEFLOOR I 500 W è versatile e re-
alizza rivestimenti protettivi permea-
bili al vapore acqueo ed è quindi ido-
neo su sottofondi umidi o con risalite 
capillari di umidità. Dopo una secon-
da rasatura effettuata sempre con 
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NELLA FOTO ACCANTO.
Le murature di 

fondazione sono state 
impermeabilizzate con 

il manto MAPEPLAN UG.

SCHEDA TECNICA
Scuola elementare Zorka 
Sever, Popovača (Croazia)
Periodo di costruzione: 
2013 - 2018
Anno di intervento: 2014
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione 

delle murature di 
fondazione e di altri 
elementi strutturali
Committente: Comune di 
Popovača
Progettista: XYZ 
arhitektura d.o.o.
Direzione lavori: 
Arhingtrade d.o.o.

Impresa esecutrice: 
Gradnja d.o.o.; 
Impermeabilizzazione: 
Izolacija d.o.o.
Foto: Marko Mihaljević 
Coordinamento Mapei: 
Fausto Ferlin (Mapei d.o.o.) 

PRODOTTI MAPEI 
/POLYGLASS
Impermeabilizzazione: 
Mapeplan D, Mapeplan UG, 
Planiseal 88, Polydren PP 

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

Scopri di più su
MAPEPLAN UG

IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOQUOTA 
PER UN EDIFICIO COSTRUITO NON LONTANO 
DA UN CORSO D’ACQUA

Scuola elementare 
Zorka Sever

Popovača (Croazia)

Il Comune di Popovača, cittadina situata nel nord est della Croazia, ha inaugurato 
la nuova scuola elementare nel 2019. Realizzato in una zona periferica, l’istituto è 
dotato di un palazzetto dello sport e di alcuni campi sportivi all’aperto utilizzati 
dagli studenti e dalle associazioni sportive locali. L’intera struttura occupa circa 
8.000 m2 ed è stata realizzata lungo un torrente. Per l’impresa la presenza del 
torrente ha rappresentato un problema impegnativo da risolvere, perché terreno 
e fondamenta dovevano essere impermeabilizzati in modo semplice e rapido, ma 
con la garanzia di un risultato duraturo. 
L’Assistenza Tecnica Mapei ha proposto l’applicazione di un sistema di manti 
impermeabilizzanti prodotti da Polyglass. Per l'impermeabilizzazione del sotto-
fondo è stato scelto MAPEPLAN UG, manto monostrato omogeneo provvisto 
di uno strato di segnalazione in colore arancione, consigliato negli interventi di 
impermeabilizzazione di fondazioni e opere interrate, disponibile in tre spessori. 
Inizialmente è stato realizzato uno strato di base in calcestruzzo su cui è stato 
posato POLYDREN PP 300, un geotessile non tessuto studiato per realizzare strati 
di compensazione e protezione. Sopra di esso è stata posato il manto MAPEPLAN 
UG 20 con sormonto tra i teli di almeno 10 cm. 
I particolari di finitura sono stati effettuati con il manto impermeabile sintetico in 
PVC-P MAPEPLAN D 15. 
I pilastri, i giunti e le murature di fondazione sono stati impermeabilizzati con la 
malta cementizia osmotica PLANISEAL 88, che è stata stesa sulle superfici in tre 
mani, lasciando tra uno strato e l’altro alcune ore per evitare la risalita capillare 
dell'acqua sulla parete. 
La scuola è stata nominata per i premi Mies van der Rohe e Piranesi e nel 2018 ha 
vinto il premio Viktor Kovačić, assegnato dall’associazione degli architetti croati.

SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA
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Negli anni Duemila cosa significa progettare una 
scuola, in particolare in Croazia? Prevalgono gli 
edifici monovolume con un layout corridoio-aula 
oppure una buona percentuale di edifici basati su 
principi più moderni?
La progettazione scolastica è sempre stata idealmente 
il precursore di nuove tendenze ma l’organizzazione 
degli spazi non è necessariamente l’ambito in cui si 
vede l’innovazione. In molti progetti e cantieri è lo spazio 
intermedio a incarnare le ambizioni più 
progressiste. Molti esempi recenti di 
edilizia scolastica in Croazia mostrano 
come questo segmento dell’archi-
tettura sia un laboratorio di continua 
innovazione proiettata verso il futuro.

Una scuola elementare, come nel caso di Zorka 
Sever, ha degli utenti con un’età che va dai 6 
agli 11 anni. Come avete affrontato il tema della 
diversità anagrafica così importante in questa fase 
scolastica?
Il sistema scolastico croato accoglie nella scuola pri-
maria bambini dai 6 agli 11 anni. Aver presente questa 
fascia di età come destinatario del progetto è stato un 
aspetto importante. La scuola si articola in due volumi, 
uno destinato alle aree comuni e alle classi inferiori e 
l’altro dedicato alle aree sportive. I due volumi sono con-
nessi tra loro grazie a un piano superiore che include le 
aule delle classi superiori e il tutto è come racchiuso in 
un’unica pelle e coperto da un tetto spiovente. Le classi 
degli alunni più giovani sono in un’area a parte al piano 
terra così quando escono dalle aule si trovano allo stes-
so livello delle case circostanti, in un certo senso vicino 
alle “radici” rurali della zona. Dispongono anche di un 

giardino botanico interno. I ragazzi delle classi superiori 
situate ai piani alti godono invece della vista sulle strade 
circostanti e sugli spazi comuni interni. 

L’impermeabilizzazione è stata effettuata con manti 
Polyglass. Quanto è importante per un progettista 
conoscere e testare in prima persona i diversi 
materiali di costruzione presenti sul mercato? 
La concretizzazione di un’idea è parte integrante del 

processo di progettazione, dunque co-
noscere bene i materiali e i dettagli che 
incarnano le funzioni e i punti di forza 
del progetto è un aspetto cruciale. I ma-
teriali giusti possono garantire i concetti 
alla base di un progetto. Nel caso di una 
scuola, possono garantire molte pro-

prietà (durabilità, comfort, stile) e questo è ancora più 
importante nel caso di spazi ampi come quelli comuni o 
le stesse aule.

Il progetto della scuola Zorka Sever è stato sele-
zionato dalle giurie di premi internazionali, come il 
Mies van der Rohe Award, e ha vinto il Viktor Kovacic 
Award. Secondo voi, quali caratteristiche del vostro 
progetto hanno suscitato l’interesse dei giurati?
Un architetto dà sempre la sua migliore risposta possibi-
le a un progetto, per cui ci è difficile parlare dal punto di 
vista della giuria. Tuttavia, tra le motivazioni dichiarate al 
momento dei premi e della nomina c’è il forte senso di 
“luogo” creato dal progetto, la capacità di combinare va-
lori locali e un’idea contemporanea della scuola, la nuova 
identità che il progetto ha “portato” alla comunità, le 
molteplici “atmosfere” che gli utilizzatori finali possono 
sperimentare nell’edificio.

I giusti materiali 
possono garantire 
durabilità, comfort 

e stile a un progetto

Progettazione scolastica, 
laboratorio di innovazione

PARLANO GLI ARCHITETTI MIA ROTH ČERINA E TONI ČERINA, 
DI XYZ ARHITEKTURA E ROTH & ČERINA

SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA
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RIFACIMENTO DELLE COPERTURE, POSA DI PIASTRELLE 
E RESILIENTI IN UN POLO SCOLASTICO DI ALTO LIVELLO

International School 
of Debrecen

Debrecen (Ungheria) 

Seconda città dell’Ungheria per numero di abitanti, De-
brecen è una delle aree urbane con uno sviluppo più 
dinamico e uno dei centri culturali più importanti del 
Paese. Per questa ragione molte società sia ungheresi 
che straniere hanno stabilito qui la propria sede. Alcuni 
anni fa il governo cittadino ha istituito un polo scolastico 
competitivo e di qualità basato sull'International Bacca-
laureate, un metodo di insegnamento di alto profilo che 
unisce persone, nazioni e culture. Inaugurata nel 2019, 
l’International School of Debrecen (ISD) accoglie studen-
ti dall'asilo alla scuola superiore. 
L’impresa incaricata della costruzione ha utilizzato le so-
luzioni Mapei, durante le varie fasi di realizzazione dell’o-
pera, per l’impermeabilizzazione delle coperture e la 
posa di piastrelle e resilienti.

Protezione e impermeabilizzazione dei tetti 
Il tetto dell’edificio (di superficie 1.700 m2) doveva esse-
re impermeabilizzato in maniera efficace e duratura. A 
causa della forma semicircolare della struttura, la realiz-
zazione della copertura si presentava molto complessa. 
I piccoli dettagli, le forme, i lati e gli angoli hanno posto 
grandi sfide ai tecnici incaricati di installare le membra-
ne impermeabilizzanti, che sono riusciti a portare a ter-
mine un compito non facile in modo impeccabile. 
Per quest’opera l’impresa esecutrice ha vinto il "Con-
struction Excellence Award" 2020, promosso dalla Fe-
derazione nazionale degli imprenditori edili ungheresi 
nella categoria "edifici pubblici". L’intervento è stato inol-
tre selezionato per il premio "Miglior tetto dell'anno" pro-
mosso annualmente dall'Associazione ungherese degli 

isolanti edili, dei lattonieri e dei carpentieri. 
L’impermeabilizzazione è stata effettuata con materiali 
prodotti da Polyglass. Nella prima fase dell’intervento le 
lastre di copertura in calcestruzzo sono state trattate con 
il primer POLYPRIMER, in grado di facilitare l'adesione 
degli strati successivi. È poi seguita la posa di POLYVAP 
RADONSHIELD P-AL, membrana bituminosa caratteriz-
zata da ottima stabilità dimensionale, elevata resistenza 
al passaggio del vapore e ottima lavorabilità in cantie-
re. Sopra la membrana POLYVAP RADONSHIELD P-AL 
sono stati installati dei pannelli di isolamento termico, 
con le opportune pendenze create da un secondo strato 
di pannelli di isolamento termico. 
Prima della posa del manto impermeabile sintetico in 
PVC-P MAPEPLAN M BROOF (t1), è stato necessario posare 
uno strato filtrante formato dal geotessile tessuto non 
tessuto in polipropilene POLYDREN PP, per proteggere i 
pannelli di isolamento termico. Le membrane imperme-
abilizzanti sono state poi fissate meccanicamente alle su-
perfici. Il particolare sviluppo della copertura ha richiesto 
grandi quantità di MAPEPLAN LAMIERA ACCOPPIATA,  
lamiera in acciaio zincato accoppiata al manto imper-
meabile MAPEPLAN utilizzata per realizzare profili e 
scossaline per la finitura dei sistemi impermeabili.

La posa dei rivestimenti interni 
Prima della posa delle piastrelle nella cucina e nei servizi 
sono stati realizzati i massetti con la malta premiscelata 
a presa normale e asciugamento rapido TOPCEM. 
I supporti sono stati poi livellati con la lisciatura autolivel-
lante ULTRAPLAN ECO 20 (prodotto commercializzato 
in Ungheria da Mapei Kft.). Le piastrelle di grande forma-
to scelte per il rivestimento (30×60 cm) sono state posate 
con l’adesivo ad alte prestazioni KERAFLEX EASY S1. 
Nell’ultima fase del lavoro, le fughe sono state stucca-
te con ULTRACOLOR PLUS, malta ad alte prestazioni e 
asciugamento rapido.

Per incollare i pavimenti 
vinilici è stato scelto 
ULTRABOND ECO 571 2K.

SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA
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SCHEDA TECNICA
International School of 
Debrecen, Debrecen, 
(Ungheria)
Periodo di costruzione: 
2018-2019
Periodo di intervento: 
2018-2019
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione 
della copertura e per 
la posa di piastrelle e 

rivestimenti resilienti
Progettista: Bord 
Architectural Studio
Committente: Comune di 
Debracen
Impresa esecutrice: Hunép 
Universal Zrt
Impresa esecutrice 
dell’impermeabilizzazione: 
Deszig Kft.
Imprese di posa: piastrelle: 
Hunép Universal Zrt.; 
resilienti: Sándor Tóháti

Rivenditore Mapei: GSV Kft.
Coordinamento Mapei: 
Krisztián Szénás (Mapei Kft.)

PRODOTTI MAPEI
/POLYGLASS
Impermeabilizzazione 
coperture: Polyprimer, Polyvap 
Radonshield P-AL, Polydren 
PP, Mapeplan M 15, Mapeplan 
Lamiera Accoppiata
Realizzazione supporti: 
Topcem, Ultraplan Eco 20*

Posa ceramica: Keraflex 
Easy S1, Ultracolor Plus
Posa resilienti: Adesilex 
LP, Ultrabond Eco 571 2K, 
Ultrabond Eco V4SP

*Prodotto e distribuito sul 
mercato ungherese da 
Mapei Kft.

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

Scopri di più su
ULTRABOND ECO 571 2K

La posa dei pavimenti resilienti 
Nelle aule adibite allo studio di gruppo, nei corridoi e 
sulle scale sono stati scelti rivestimenti in vinile. Dopo 
la realizzazione dei massetti con TOPCEM, per confe-
rire planarità ai supporti è stata applicata la lisciatura 
autolivellante ULTRAPLAN ECO 20. I rivestimenti sono 
stati poi incollati utilizzando ULTRABOND ECO 571 2K,  
adesivo poliuretanico bicomponente a bassa viscosità, 
esente da acqua e da solventi, e ULTRABOND ECO V4SP, 
adesivo universale per la posa di pavimentazioni e rivesti-
menti tessili e resilienti. Gli zoccolini sulle murature peri-
metrali sono stati incollati con ADESILEX LP.

Nelle aule i pavimenti in 
PVC sono stati posati con 
ULTRABOND ECO V4SP.

SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA
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DA MAPEI SISTEMI COMPLETI PER PALESTRE 
E AREE SPORTIVE OUTDOOR

Superfici sportive 
per giocare
in sicurezza

Numerosi studi condotti dalla co-
munità medico-scientifica indicano 
come l’attività fisica sia uno degli 
elementi fondamentali per la pre-
venzione primaria  delle  malattie 
croniche o non trasmissibili. Conse-
guentemente, l’implementazione di 
adeguate politiche di promozione 
dello sport, da attuare per tutte le 
fasce di età, a partire dai bambini in 
età scolare, è di fondamentale im-
portanza per conseguire uno degli 
obiettivi fissati dalle Nazioni Unite di 
una popolazione mondiale in salute.
L’attività sportiva svolta all’interno 
dell’orario scolastico produce indub-
biamente effetti benefici sulla cre-
scita del minore ma ha anche una 
forte valenza educativa attraverso 
l’apprendimento delle regole del 
gioco. È con lo sport, infatti, che i mi-
nori imparano il rispetto non solo dei 
compagni, ma anche degli avversari, 
favorendo uno sviluppo equilibrato e 
la nascita di relazioni positive.

Carenza di strutture sportive nelle 
scuole
La presenza di strutture sportive 
all’interno degli istituti scolastici 
(come palestre o piscine) assume 
quindi un ruolo centrale nella cre-

scita dei giovani. All’infuori delle ore 
di educazione fisica mattutine, una 
palestra scolastica può essere utiliz-
zata anche per attività pomeridiane, 
diventando un punto di riferimento 
per le famiglie del territorio e quindi 
un presidio sociale anche al di fuori 
della scuola.
Ma quanti istituti scolastici in Italia 
sono dotati di impianti sportivi di 
base? E quante scuole hanno una 
palestra per gli studenti? Secondo 
i dati raccolti dal MIUR nel 2017, in 
Italia gli edifici scolastici dotati di 
impianti sportivi di base sono meno 
della metà: solo 4 scuole su 10 han-
no una palestra o una piscina, a in-
dicare come il livello di accessibilità 
allo sport per i ragazzi sia molto ete-
rogeneo e soprattutto a geografia 
variabile. È il Friuli-Venezia Giulia la 
regione dove si trova il massimo nu-
mero di edifici scolastici con pale-
stra, presenti nel 57,7% delle scuole. 
Segue il Piemonte con il 51,01%; al di 
sopra della media nazionale si tro-
vano altre 8 regioni: Toscana, Lazio, 
Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, 
Sardegna e Basilicata. Le regioni con 
meno palestre nelle scuole sono in-
vece Calabria (22,32%) e in Campania 
(25,7%). 

Palestra Comunale di 
Brogliano (Vicenza) 
riqualificata con il sistema 
PU MULTISPORT COMFORT.



32   RM  168/2021   RM  168/2021   33

SPECIALE EDILIZIA SCOLASTICA

A questo proposito il piano naziona-
le di Ripresa e Resilienza PNRR, con 
gli importanti investimenti destina-
ti all’edilizia scolastica rappresenta 
oggi una grande opportunità per il 
nostro paese. Il PNRR, in particolare, 
nell’ ambito della Missione 4 (Po-
tenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido all’uni-
versità) destina più 300 milioni di € 
proprio al settore del potenziamento 
delle infrastrutture sportive a scuola 
con l’obiettivo di migliorare l’offerta 
formativa e, in questo modo, contra-
stare il problema del gran numero 
di abbandoni che – soprattutto in 
alcune aree del Paese – raggiunge 
percentuali preoccupanti.
In merito alle palestre scolastiche, i 
materiali e i sistemi per la realizza-
zione di pavimentazioni multisport 
indoor sono molteplici ed il progetti-
sta che si trova oggi a dover scegliere 
il sistema più appropriato da utilizza-
re può avvalersi dello standard nor-
mativo di riferimento UNI EN 14904: 
“Superfici per aree sportive - Super-
fici multi-sport per interni - Specifi-
che”.
La norma europea, recepita anche a 
livello nazionale in Italia, indica quali 
sono le caratteristiche fondamentali 
della pavimentazione e individua tre 
diverse classi di requisiti obbligato-
ri che la superficie sportiva indoor 
deve rispettare:
■  Requisiti di sicurezza dell’atleta: 

assorbimento degli urti, resisten-
za allo scivolamento e deforma-
zione verticale.

■  Requisiti tecnici della pavimen-
tazione: rimbalzo e rotolamento 
della palla, resistenza all’usura, 
brillantezza.

■  Requisiti essenziali: classe di rea-
zione al fuoco.

Soluzioni per le superfici sportive
Mapei offre ai progettisti di impianti-
stica sportiva una gamma completa 
di soluzioni tecniche per la costru-
zione, manutenzione e riqualifica-
zione delle superfici sportive indoor, 
in particolar modo adatte al conte-
sto dell’edilizia scolastica. 
Il laboratorio di ricerca Mapei R&D 
ha messo a punto il sistema multi-
strato PU MULTISPORT COMFORT, 
studiato appositamente per realiz-
zare pavimentazioni sportive indoor, 
particolarmente adatto all’ambito 
scolastico, basato su resine poliure-
taniche bicomponenti colorate in 
combinazione con un tappetino ela-
stico ad elevate prestazioni.Il sistema 
prevede l’incollaggio sul sottofondo 
(per esempio in calcestruzzo) del 
tappetino prefabbricato in gom-
ma a elevate prestazioni elastiche  
MAPECOMFORT PU tramite l’impie-
go dell’adesivo epossi-poluretanico 
ADESILEX G19 e il successivo rivesti-
mento con una resina poliuretanica 
turapori PU SEALER 750 (foto 1) a 
viscosità migliorata, facilmente lavo-
rabile e adatta al riempimento della 
porosità superficiale del tappetino 
elastico MAPECOMFORT PU - 9 mm.
Il successivo strato di rivestimento 
prevede l’applicazione a spessore, 
minimo 2 mm, della resina poliu-
retanica bicomponente all’acqua, 
autolivellante PU 700 SL (foto 2). Le 
caratteristiche reologiche del pro-
dotto consentono una facile stesa e 
al tempo stesso una regolarizzazione 
della superficie su cui è applicato. Da 
notare come le specifiche proprietà 
di PU 700 SL favoriscano la continu-
ità elastica dei sistemi multistrato 
come PU MULTISPORT COMFORT, 
PU MULTISPORT PROFESSIONAL e 
PU PROFESSIONAL, impiegati per 
aumentare il comfort di gioco delle 
superfici ad uso intensivo. 
Infine, il sistema PU MULTISPORT 
COMFORT prevede l’applicazione di 
minimo due mani di finitura poliu-
retanica bicomponente colorata PU 
200 FINISH, idonea per la colorazio-
ne delle diverse aree di gioco così 
come per la tracciatura delle linee. 
Anche la finitura PU 200 FINISH 

(foto 3), come l’autolivellante PU 700 
SL, è disponibile in 35 colori standard 
e in un’ampia varietà di colori perso-
nalizzabili con l’utilizzo del sistema 
tintometrico ColorMap.
Il sistema PU MULTISPORT 
COMFORT ha ottenuto la certifica-
zione in accordo allo standard UNI 
EN 14904 e dal punto di vista del 
comportamento elastico è classifi-
cato come pavimentazione di tipo 
P1 “point-elastic”. La dicitura “point-
elastic” sta a indicare la capacità 
della pavimentazione di deformarsi, 
sotto l’azione puntuale dell’atleta, in 
un’area molto circoscritta e in pros-
simità dell’applicazione della forza. 
Questo aspetto del sistema PU MUL-
TISPORT COMFORT, combinato con 
l’assorbimento dello shock superiore 
al 25%, lo rende particolarmente ido-
neo per l’utilizzo in ambito scolasti-
co, soprattutto laddove sia previsto 
un uso intensivo dell’area. In con-
clusione, la monoliticità del sistema 
combinata con le notevoli prestazioni 
elastiche, offre un elevato comfort di 
gioco agli utilizzatori per svariate di-
scipline sportive.
Infine, particolare attenzione va riser-
vata a uno dei “requisiti essenziali” in-
dicati dalla EN 14904, ovvero la classe 
di reazione al fuoco della pavimen-
tazione. Il sistema PU MULTISPORT 
COMFORT, classificato come Bfls1 (in 
accordo a EN 13501- 1), contribuisce 
alla riduzione del carico d’incendio 
dello spazio indoor.

1. Stesura della resina 
poliuretanica turapori 
PU SEALER 750 a viscosità 
migliorata.
2. Applicazione della 
resina poliuretanica 
autolivellante colorata 
PU 700 SL.
3. Realizzazione delle aree 
di gioco con la finitura 
poliuretanica colorata e 
antiscivolo PU 200 FINISH.

Il sistema PU MULTISPORT COMFORT ha ottenuto la certificazione in accordo allo 
standard UNI EN 14904 e dal punto di vista del comportamento elastico è classificato 
come pavimentazione di tipo P1 “point-elastic”.

W100 = 0%

100 mm

1

2

3
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Una nuova finitura per superfici 
sportive esistenti
L’offerta della linea delle pavimenta-
zioni sportive Mapei per le superfici 
indoor in ambito scolastico si com-
pleta con l’innovativa finitura poliu-
retanica all’acqua bicomponente 
colorata PU GYM REFRESH, studiata 
per il rivestimento e la protezione di 
superfici sportive indoor esistenti.
Laddove la pavimentazione sporti-
va esistente (in PVC, gomma, lino-
leum) sia usurata e abbia perso le 
caratteristiche minime di sicurezza 
(per esempio la resistenza allo sci-
volamento), è possibile evitare la 
rimozione della vecchia superficie 
e intervenire tramite l’applicazione 
a rullo della nuova finitura colorata 
e antiscivolo PU GYM REFRESH. La 
pavimentazione esistente in PVC, 
gomma, linoleum, purché asciutta, 
integra e planare non andrà infatti 
rimossa ma opportunamente pulita 
tramite l’utilizzo di ULTRACOAT PAD 
(rosso o verde) o mediante lavaggio 
sgrassante con appositi prodotti de-
ceranti (MAPEFLOOR WAX REMO-
VER). (foto 4)
L’applicazione della nuova finitura 
colorata “refresh” restituisce alla su-
perficie indoor le caratteristiche mi-
nime di sicurezza per lo svolgimento 

dell’attività sportiva limitando la spe-
sa dell’intervento: nello specifico da 
notare come il trattamento con PU 
GYM REFRESH sia in grado di con-
ferire nuovamente alla pavimenta-
zione un’adeguata resistenza allo 
scivolamento, anche in condizioni 
bagnate, e una maggiore resisten-
za all’usura, caratteristiche obbliga-
torie per lo svolgimento dell’attività 
sportiva. Grazie all’elevata resistenza 
all’abrasione e alla rigatura, PU GYM 
REFRESH migliora le proprietà mec-
caniche che preservano sia l’integri-
tà dei giunti delle pavimentazioni 
prefabbricate esistente, soggette a 
frequenti lavaggi, che la durabilità 
della superficie stessa.
PU GYM REFRESH è disponibile in 
35 colori standard. Inoltre, sfruttan-
do il sistema tintometrico ColorMap, 
la finitura può essere fornita in colori 
personalizzabili su richiesta, a secon-
da delle esigenze cromatiche di pro-
getto. In particolare, da notare come 
l’uniformità di colorazione e la mag-
giore capacità coprente di PU GYM 
REFRESH, rispetto alle finiture tradi-
zionali, lo rendono adatto alla riqua-
lificazione anche funzionale di pavi-
mentazioni usurate, completando al 
contempo la tracciatura delle nuove 
linee di gioco con la stessa finitura.
Infine, PU GYM REFRESH si distin-
gue per la ridotta presa di sporco 
e soprattutto la capacità di incre-
mentare la protezione da attacchi 
batterici delle superfici (secondo 
ISO 22196:2011) dove è richiesta una 
particolare igiene, in combinazione 
con una resistenza prolungata alle 
operazioni di pulizia, come ambienti 
scolastici ed aree ludico-ricreative.

Elisa Portigliatti. Sport Line Corporate 
Product Manager

4. Applicazione della 
resina poliuretanica 
colorata ed antiscivolo 
PU GYM REFRESH.

4

Scopri di più su mapei.it

PU Multisport Comfort è un sistema multistrato a base di resine poliuretaniche per realizzare 
pavimentazioni indoor resistenti, elastiche e ad elevato comfort di gioco. Certificato secondo 
lo standard EN 14904, si può applicare rapidamente su vecchie o nuove pavimentazioni, 
permettendo di ridurre i tempi d’intervento.

P E R  PAV I M E N TA Z I O N I  S P O R T I V E
E L A S T I C H E ,  R E S I S T E N T I  E  D U R E VO L I .

PU Multisport Comfort SystemPU Multisport Comfort System
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Tecnologie, sostenibilità, innovazione 
dei materiali edili, cyber security, in-
telligenza artificiale, digitalizzazione: i 
temi dell’edizione 2021 di MADE expo, 
che quest’anno ha incluso anche le 
esposizioni Sicurezza e Smart Buil-
ding Expo, sono stati numerosi.   
Le tre manifestazioni, per la prima 
volta in contemporanea, attraverso le 
oltre 700 aziende totali presenti, han-
no dato una visione a 360 gradi su 
materiali, tecnologie, normative per 
il building e l’ambito urbano e hanno 
registrato oltre 45.000 visitatori pro-
fessionali.

Prodotti ad alto tasso 
di innovazione
Dalle fondamenta al tetto, dall’edilizia 
residenziale a quella commerciale 
e industriale, fino alle infrastrutture, 
allo sport e all’arredo urbano. Mapei 
a MADE expo ha sottolineato la va-
rietà e versatilità della propria offerta, 
pensata per rispondere a ogni tipo di 
esigenza costruttiva. Per questo mo-
tivo, i due stand progettati per la fiera 
sono stati un vero e proprio percorso 
che ha accompagnato il visitatore 
nell’intero spazio abitativo.

Numerose le soluzioni pensate per 
abbellire gli interni, seguendo le ul-
time tendenze del design: dai rivesti-
menti murali decorativi per il bagno, 
alle pavimentazioni in resina creative 
e funzionali, perfette per il salotto. In-
novative anche le proposte a livello 
strutturale, con i prodotti per il rin-
forzo strutturale delle pareti contro le 
azioni sismiche e il rinforzo dei solai. 
Per la parte esterna degli edifici, oltre 
alle tecnologie per l’impermeabiliz-
zazione di tetti e balconi, Mapei ha 
proposto soluzioni per il rifacimento 
delle facciate e per il rivestimento del 
cappotto termico che garantiscono 
durabilità e qualità agli interventi, per 
un’edilizia sempre più sostenibile. 
Ma l’innovazione Mapei raggiunge 
anche gli spazi urbani come piazze, 
centri storici, aree dedicate allo sport 
e parchi, grazie alle soluzioni per le 
pavimentazioni architettoniche e i 
rivestimenti per le superfici sportive 
e ludico ricreative. Il tutto con l’assi-
stenza Mapei che, oltre al supporto 
tecnico, garantisce un sostegno ac-
curato e completo ai professionisti 
sulla scelta delle soluzioni tecniche 
più idonee per il Bonus Casa.

A MADE expo Mapei ha sottolineato la versatilità e varietà della propria offerta, 
presentando sistemi pensati per ogni tipo di esigenza costruttiva.

Edilizia a tutto campo
A MADE EXPO 2021 
SOLUZIONI DUREVOLI 
PER I DIVERSI 
SPAZI ABITATIVI
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SCHEMA APPLICAZIONE EDIFICIO IN MURATURA
SISTEMA DI RINFORZO E ISOLAMENTO CAPPOTTO
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La calce per deumidificare con un solo prodotto 
Dai laboratori di ricerca e sviluppo di Mapei arriva 
MAPE-ANTIQUE NHL ECO RISANA, il nuovo 
deumidificante monoprodotto e monostrato, a base 
di pura calce idraulica naturale, esente da cemento. 
Grazie alla sua elevata traspirabilità e porosità, è 
idoneo al risanamento degli edifici in muratura, 
anche di pregio storico e architettonico. Prodotto a 
base di pura calce idraulica naturale, è caratterizzato 
da un contenuto minimo di riciclato, nel rispetto dei 
CAM (criteri ambientali minimi). Risulta anche più 
sostenibile a livello ambientale poiché non contiene 
né rilascia sostanze tossiche e la calce, rispetto al 
cemento portland, emette una minor quantità di CO2.

PRODOTTI IN EVIDENZA

Doppio isolamento termico 
senza rifiuti
Presentata a MADE expo una 
innovazione dedicata al cappotto 
termico: MAPETHERM X2 SYSTEM 
è il sistema Mapei per il raddoppio 
del cappotto, che permette di agire 
su edifici preesistenti rifornendoli di 
una nuova copertura a rivestimento 
della precedente, senza la necessità 
di smantellarla, producendo così 
meno rifiuti.
MAPETHERM X2 è un sistema 
sostenibile, perché capitalizza il 

vecchio capotto, utilizza materiali 
riciclati e permette di abbattere 
le emissioni di CO2, rendendo 
più efficiente il riscaldamento e il 
raffrescamento della casa.
I vantaggi di questo sistema sono 
pertanto numerosi: oltre a ridurre 
l'emissione di sostanze nocive e 
climalteranti e l'impatto ambientale 
dell'intervento, esso rende possibile 
rinnovare esteticamente la facciata 
con costi e tempi di intervento 
contenuti, accedendo anche agli 
incentivi fiscali del Bonus casa.

CICLO STANDARD DI APPLICAZIONE DI MAPETHERM X2 SYSTEM

Nel segno dell'innovazione
LE PRINCIPALI NOVITÀ CHE MAPEI HA PRESENTATO ALL'ESPOSIZIONE 
MILANESE HANNO POSTO LA SOSTENIBILITÀ IN PRIMO PIANO

1. Struttura esistente in 
muratura
2. Solaio esistente
3. Barriera chimica
4. Rinforzo muratura con 
sistema FRCM o CRM
5. Fasciatura di piano con 
sistema FRP
6. Cappotto termico
7. Zona da non tassellare

APPLICAZIONE SU EDIFICIO IN MURATURA

1. Struttura esistente in c.a.
2. Tamponatura esistente
3. Barriera chimica
4. Rimozione locale dell’intonaco
5. Rinforzo nodo con sistema FRP
6. Presidio antiribaltamento con 
sistema EQ
7. Cappotto termico
8. Zona da non tassellare

APPLICAZIONE SU EDIFICIO IN CALCESTRUZZO ARMATO

1

2

3

4

6 7

8
5Soluzioni combinate per il rinforzo 

strutturale e l’isolamento termico 
I prodotti Mapei si integrano 
in sistemi completi, in grado 
di garantire qualità certificata, 
ottime prestazioni, affidabilità e 
durabilità. Tra questi, i prodotti 
per il rinforzo strutturale e per 
l’isolamento termico, che sono 
stati presentati a MADE anche in 
versione combinata: sono infatti 
sistemi perfettamente compatibili, 
sia per edifici in calcestruzzo 
armato che in muratura, che 
permettono di migliorare le 
condizioni strutturali degli edifici, 
riducendone la vulnerabilità, e 
nello stesso tempo di realizzare un 
efficace efficientamento energetico. 
Questa soluzione combinata 
permette inoltre di ridurre i tempi 
di realizzazione dei lavori e trarre il 
massimo vantaggio dall’interazione 
dei prodotti.

Scarica la brochure 
MAPETHERM X2 SYSTEM 

Scarica la brochure 
RINFORZO STRUTTURALE 
e ISOLAMENTO TERMICO

Rapido da realizzare, protezione extra agli urti
Un cappotto su cappotto che, oltre a coibentare le pareti in modo sostenibile, le protegge dagli urti di biciclette e palloni.

Mapetherm X2 System
Ciclo rinforzato

Cosa lo rende speciale

Vecchio cappotto
ammalorato 

Igienizzante:
Silancolor Cleaner Plus 

Primer: 
Malech 

Adesivo: 
Mapetherm AR1 GG

Pannello isolante: 
Polistirene riciclato 100%

Tasselli: Mapetherm-Ejotherm S1

Rasatura armata: Mapetherm Flex RP
(in tinta) + Mapetherm Net

Rivestimento finale a spessore: 
Elastocolor Tonachino Plus 

1 4 7

82 5

3 6

Mapetherm Flex RP
Fondo rasante elastico in pasta, fibrato, colorabile, esente da cemento, alleggerito, 
resistente alle aggressioni biologiche. Riduce i tempi di lavorazione perché non 
necessita di stagionatura e di primer, prima dell’applicazione del rivestimento finale.

Elastocolor Tonachino Plus 
Rivestimento elastomerico fibrorinforzato elastico, idrorepellente 
e resistente ad alghe e muffe. La sua elasticità e le sue fibre creano  
un rinforzo che contrasta le sollecitazioni del supporto, prevenendo  
la formazione di fessure e maschera eventuali micro-crepe.
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1. Vecchio cappotto ammalorato
2. Igienizzante: Silancolor Cleaner Plus
3. Primer: Malech 
4. Adesivo: Mapetherm AR1 GG 
5. Pannello isolante: Polistirene riciclato 100%
6. Tasselli: Mapetherm-Ejotherm S1
7. Rasatura armata: Mapetherm Flex RP (in tinta) + Mapetherm Net
8. Rivestimento finale a spessore: Elastocolor Tonachino Plus
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Oggi il calcestruzzo è lontano dall‘essere un materiale sostenibile, in particolare a 
causa delle massicce emissioni di CO2 associate alla produzione di cemento Port-
land. Nel 2014 le emissioni di CO2 derivate dell‘industria del cemento ammonta-
vano a 2,2 GT, la seconda quota più alta del totale delle emissioni industriali diret-
te di CO2. Tra le diverse leve nelle mani dell‘industria del cemento per controllare 
le emissioni di gas serra e limitare il riscaldamento globale a 2 gradi Celsius entro 
il 2100 dai livelli pre-industriali (lo Scenario 2DS elaborato dalla IEA, International 
Energy Agency), le tecnologie innovative, tra cui la cattura di CO2 e la riduzione 
del rapporto clinker/cemento, guidano la strada alla riduzione cumulativa delle 
emissioni di CO2 nella roadmap per il 2050. 
L’utilizzo di aggiunte reattive (quali loppe d’alto forno, ceneri volanti, pozzolane 
naturali) per sostituire parzialmente il clinker nella fabbricazione del cemento 
è una parte fondamentale della strategia che permetterà alla filiera di ridurre le 
emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 e di raggiungere la Carbon Neutrality entro 
il 2050 come previsto dalle strategie dell’Unione Europea.

Il contributo di Mapei
L’utilizzo di cementi a basso contenuto di clinker e di aggregati di riciclo nella 
produzione del calcestruzzo presenta tuttavia diverse sfide per l‘industria del cal-
cestruzzo. Il mix richiede generalmente un aumento del contenuto d‘acqua per il 
raggiungimento e il mantenimento delle proprietà reologiche ottimali e uno svi-
luppo più lento delle resistenze meccaniche sia a breve che a lunga stagionatura. 
Mapei è impegnata a migliorare la sostenibilità dell‘industria delle costruzioni 
sostenendo i suoi clienti in questo momento estremamente dinamico. A tal fine 
ha sviluppato una gamma di additivi in grado di ridurre o eliminare i problemi 
che l‘industria deve affrontare a causa del cambiamento delle prestazioni dei 
cementi e degli aggregati, garantendo la soddisfazione degli obiettivi ambientali 
stabiliti, pur mantenendo le prestazioni del calcestruzzo ad ogni livello. La com-
plessità di questa sfida aumenta ulteriormente perché si deve tener conto dell’e-
strema variabilità regionale delle materie prime naturali quali sabbia e ghiaia. 

Un approccio integrato con CUBE System
Per questo Mapei ha sviluppato CUBE System, un approccio integrato che aiuta 
l‘industria del calcestruzzo a superare le difficoltà legate all’utilizzo di cementi 
con basso contenuto di clinker e aggregati di qualità variabile attraverso le varie 
fasi: produzione, trasporto e posa in opera. CUBE System aiuta l‘industria a man-
tenere i suoi standard elevati riducendo l‘impatto climatico. Oltre a migliorare 
le prestazioni del calcestruzzo, con CUBE System è possibile misurare in tempo 
reale e modificarne le proprietà attraverso il monitoraggio digitale. CUBE System 
aiuta il mercato del calcestruzzo a diventare più sostenibile.
Il contributo di CUBE System si articola in quattro ambiti: fornitura di additivi 
superfluidificanti di nuova generazione, offerta di additivi per nuovi cementi a 
ridotto contenuto di clinker, monitoraggio e controllo della qualità del calce-
struzzo attraverso hardware e software specifici, calcolo dell’impatto ambientale 
attraverso un tool online.

CUBE SYSTEM: 
tecnologie 
per un calcestruzzo 
più sostenibile

UNA PROPOSTA 
COMPLETA DI 
SOLUZIONI E SERVIZI 
PER CONTRIBUIRE 
ALLA RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE 
DELL'INDUSTRIA 
DI CALCESTRUZZO 

Tecnologie di 
monitoraggio e controllo

Additivi di nuova  
generazione

Il calcolatore Concrete 
Carbon Footprint

La linea di superfluidificanti DYNAMON CUBE è stata specificamente svilup-
pata per affrontare le sfide del calcestruzzo sostenibile. Vengono utilizzati poli-
meri progettati per lavorare con cementi di miscela (CEM III, CEM IV e CEM V e 
ogni tipo di aggiunta); speciali inibitori di assorbimento (RE-CON AGG Techno-
logy); polimeri a rilascio graduale che garantiscono una lunga conservazione 
della lavorabilità e una bassa viscosità senza ritardi di presa.

Mapei mette a disposizione dei professionisti dell’industria del calcestruzzo 
un tool digitale, disponibile sul sito CIS (Concrete Industry Solutions by Mapei) 
dedicato alle tecnologie per calcestruzzo (www.mapei.com/cis/en/concrete-
carbon-footprint), che permette di calcolare l’impatto ambientale di una 
specifica miscela di calcestruzzo in termini di emissioni di anidride carbo-
nica. Il calcolatore prevede l’inserimento di alcuni parametri come la classe 
di resistenza del calcestruzzo e la fluidità, ottenendo poi automaticamente 
i componenti della miscela, la classe di esposizione e l’impatto ambientale 
complessivo misurato in CO2- eq. Il calcolatore mette in evidenza la differen-
za, in termini di impronta ambientale, tra un calcestruzzo “tradizionale” e 
uno formulato con le tecnologie CUBE System di Mapei.

Grazie all‘uso di una tecnologia proprietaria attualmente in fase di brevetto, 
basata su idrati di silicato nano-composito, CUBE System rappresenta i car-
dini fondamentali della prossima generazione di additivi per i nuovi cementi 
a ridotto contenuto di clinker. Gli additivi della linea MAPECUBE sfruttano 
tecnologie come la nucleazione secondaria (SN), la reazione pozzolanica au-
mentata (APO) e l’attivazione alcalina (AA). Ciò consente un incremento del-
le resistenze meccaniche sia a breve che a lunga stagionatura.

Una proposta completa di hardware e software, sviluppati da Elettrondata 
in collaborazione con Mapei, permette un monitoraggio avanzato della quali-
tà del calcestruzzo, misurandone e regolandone la fluidità in tempo reale du-
rante il trasporto e lo scarico. Il sistema prevede anche l’accessibilità dei dati 
in tempo reale, l’ottimizzazione del mix design ed il tracciamento dei risultati.

Incrementatori
di resistenze

Scopri di più
CALCOLATORE CARBON 
CONCRETE FOOTPRINT
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La filiera del bitume si 
è ritrovata a Verona dal 
24 al 26 novembre, in 
occasione della fiera 
Asphaltica. In mostra 
tecnologie e soluzioni per 
le pavimentazioni stradali 
e per le infrastrutture 
viarie in genere.
In mostra presso lo 
stand Mapei (nella foto) 
le ultime novità della 
linea Road Engineering, 
specializzata in 
tecnologie e soluzioni per 
conglomerati bituminosi 
destinati alla realizzazione 
di pavimentazioni stradali 
(Realtà Mapei ha dedicato 
un servizio speciale a 
questa nuova linea di 
prodotti, si veda il numero 
164).
Tra i prodotti in 
evidenza MAPEPLAST 
PAVI, polimero 
per la produzione 
di conglomerato 
bituminoso modificato, 
proveniente da materiali 
di riciclo, che permette di 
ottenere un significativo 
aumento della vita utile 
delle pavimentazioni 
stradali. Esempio di 
economia circolare, 
questa tecnologia 
permette di realizzare 
pavimentazioni più 
performanti, sicure, 
sostenibili e più 

vantaggiose anche 
economicamente. 
A parità di spessore, 
consente, infatti, un 
aumento della vita 
utile con conseguente 
riduzione dei costi 
di manutenzione 
e una resistenza 
alla deformazione 
permanente dovuta al 
carico d’esercizio. 
La fiera è stata anche 
l’occasione di scoprire 
l’innovativa soluzione 
realizzata da Mapei per 
il progetto sperimentale 
Arena del Futuro in 
corso di realizzazione 
sull’autostrada BreBeMi.
Anche Polyglass, 

consociata del Gruppo, 
era presente ad 
Asphaltica per presentare 
le soluzioni Polystrada per 
l’impermeabilizzazione 
e il rinforzo delle 
pavimentazioni stradali.

Dal 26 al 29 ottobre si è 
tenuta presso i padiglioni 
della Fiera di Colonia 
la 27ª edizione di FSB, 
fiera internazionale 
dell’impiantistica sportiva. 
In qualità di FIBA 
Equipment and Venue 
Centre Associate dal 2019, 
Mapei ha partecipato 
alla manifestazione 
in collaborazione con 
Adisport, azienda leader 
nel settore della posa di 
parquet sportivi. Per la 
realizzazione di superfici 
sportive in legno Mapei 
ha proposto ULTRACOAT 
SPORT SYSTEM, sistema 
di finitura all’acqua 

per la colorazione 
composto da ULTRACOAT 
PREMIUM BASE, fondo 
bicomponente all’acqua 
ad alto potere isolante, 

ottima copertura e 
facile applicabilità; 
ULTRACOAT HT SPORT, 
finitura poliuretanica 
bicomponente all’acqua 

studiata per rispondere 
alle esigenze dei pavimenti 
in legno e ULTRACOAT 
SPORT COLOR, vernice 
pigmentata acrilica 
monocomponente 
all’acqua, indicata per 
la tracciatura delle 
linee segnaletiche e la 
colorazione delle aree di 
gioco delle pavimentazioni.

FSB: prodotti per impianti sportivi

Esposizioni d'autunno
IN ITALIA E ALL'ESTERO, MAPEI È PRESENTE CON SISTEMI INNOVATIVI 
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI, LA MANUTENZIONE STRADALE E L'EDILIZIA URBANA

FIERE

Asphaltica: durabilità e sostenibilità 
per le pavimentazioni stradali

“Rinasce l’Italia. I Comu-
ni al centro della nuova 
stagione” è il titolo della 
XXXVIII Assemblea An-
nuale Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) 
che si è tenuta a Parma 
dal 9 all’11 novembre. 

Si è parlato di cultura, 
turismo, digitalizzazione, 
transizione ecologica, 
infrastrutture in tre giorni 
ricchi di incontri, che sono 
stati aperti dal Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella e chiusi dal 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri Mario Draghi. 
Questa edizione ha regi-
strato numeri da record, 
con oltre 12.000 presenze 
e più di 200 stand nei pa-
diglioni della Fiera. Nel suo 
stand Mapei (nella foto) 
ha presentato le novità per 
la posa di pavimentazioni 
architettoniche (MAPESTO-
NE CALCIX, MAPESTONE 
PFS 2 FLEX) e per l’arredo 
urbano e la realizzazione 
di pavimentazioni sportive 
(MAPECOAT TNS EXTRE-
ME, MAPECOAT TNS RACE 
TRACK, MAPECOAT TNS 
MULTISPORT COMFORT). 
Focus anche sui sistemi di 
presidio antisfondellamen-
to dei solai, da utilizzare 
negli edifici scolastici.

Assemblea Annuale Anci: 
l’Italia riparte dai Comuni
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Seatrade Cruise Global Conference
27-30 SETTEMBRE - MIAMI (FLORIDA, USA)

Cruise Ship Interiors Expo
10-11 NOVEMBER - MIAMI (FLORIDA, USA), 1-2 DICEMBRE - LONDRA (REGNO UNITO)

Alla scorsa edizione di 
Seatrade Cruise Global 
conference c’era anche 
Mapei Marine. L’evento, 
che la comunità Seatrade 
Cruise dedica alle novità 
dell’industria navale, 
si è tenuto dal 27 al 
30 settembre presso il 
Miami Beach Convention 
Center. Lo stand di 
Mapei Marine (nella 
foto, il team di Mapei 
Marine) era dedicato alle 
soluzioni che il Gruppo 
ha sviluppato per questo 
settore come i prodotti 
per i sottofondi, le finiture 
per interni ed esterni ed 
i sigillanti. In evidenza 
MAPEDECK TERRAZZO, 
sistema epossidico 
per la realizzazione 
di pavimentazioni 
continue in “terrazzo alla 
veneziana”, e MAPEDECK 

Anche nelle due edizioni, americana ed europea, di Cru-
ise Ship Interiors, Mapei Marine si è distinta per le novità 
che ha saputo proporre al pubblico di professionisti 
di rassegne dedicate all’interior design delle imbarca-
zioni. Le soluzioni Mapei qui presentate non sono solo 
innovative e affidabili, ma anche eco-sostenibili perché 
capaci di assicurare durabilità e igiene alle superfici, 
oltre a ridurre la necessità di manutenzione. Inoltre, in 
queste fiere (nella foto, da sinistra, Guido Sardi, Mike 
Daniels, Marco Bevilacqua, Andrea Gerardini, Sebastia-

no Rivera) Mapei Marine ha messo in evidenza prodotti 
certificati secondo le normative del settore (IMO/MED), 
come il sistema epossidico 
MAPEDECK TERRAZZO per le superfici di bar, ristoranti, 
saloni, negozi e suite; il rasante poliuretanico 
MAPEDECK MIRUM per superfici verticali e orizzontali 
ad alto pregio estetico (anche se in contatto con l’ac-
qua); o il rivestimento in resina MAPEDECK TEAK EVO-
LUTION, che replica l'aspetto del teak senza implicarne i 
relativi costi e manutenzione.

TEAK EVOLUTION, 
rivestimento resinoso 
autolivellante continuo 
per la realizzazione di 
pavimentazioni con 
effetto legno in grado di 
riprodurre le venature 
del legno. In fiera, oltre 
a Guido Sardi, Business 
Development Manager 
della linea Marine Division 
per Mapei Americas, 
anche Marco Bevilacqua, 
nuovo Senior Sales and 
Business Development 
Representative. 

Metstrade
16-18 NOVEMBRE - AMSTERDAM (OLANDA)

Con un’esposizione in 
presenza e un ricco 
programma di eventi 
in streaming, l’edizione 
2021 di METSTRADE 
2021 ha messo sotto i 
riflettori le ultime novità 
dell’industria navale. Tra 
queste anche l’offerta di 
Mapei Marine (nella foto, 
un'immagine dello stand), 
con soluzioni dedicate alle 
imbarcazioni di pregio, 
capaci di coniugare resa 
estetica e funzionalità. 
In evidenza MAPEDECK 
TERRAZZO, sistema 
per pavimentazioni in 
“terrazzo alla veneziana” 
in grado di impreziosire 

le aree interne; 
MAPEDECK MIRUM, 
rivestimento a base di 
resine poliuretaniche 
alifatiche, disponibile 
in moltissime texture, 
per superfici verticali 
e orizzontali, in interno 
e esterno; MAPEDECK 
MONODESIGN per 
rivestimenti decorativi, 
ad elevato effetto 
materico, in ambienti 
interni; e MAPEDECK 
TEAK EVOLUTION, 
rivestimento resinoso 
autolivellante continuo 
per la realizzazione di 
pavimentazioni con 
“super” effetto legno.

L’industria nautica 
si mette in mostra
CON LA STAGIONE AUTUNNALE RIPARTONO ANCHE LE FIERE 
DEDICATE AL SETTORE NAVALE. MAPEI HA PARTECIPATO ALLE 
QUATTRO PIÙ IMPORTANTI RASSEGNE DEL SETTORE NEGLI USA, 
NEL REGNO UNITO E IN OLANDA E MOSTRATO AL PUBBLICO 
DI PROFESSIONISTI LE SOLUZIONI SVILUPPATE PER NAVI DA 
TRASPORTO O CROCIERA, IMBARCAZIONI MILITARI, OFFSHORE 
E YACHT. SOLUZIONI CAPACI DI RISPONDERE AI SEMPRE PIÙ 
ELEVATI STANDARD DI COMFORT E VIVIBILITÀ, COMBINANDO 
ESTETICA E FUNZIONALITÀ, SICUREZZA E IGIENE.

FIERE
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REFERENZE  PRODOTTI PER L’INDUSTRIA NAVALE

PRODOTTI SPECIFICI DI MAPEI MARINE A BORDO 
DI QUESTA IMBARCAZIONE DI CLASSE EXCELLENCE

Nave da crociera 
Costa Smeralda 

Finlandia/Italia

SCHEDA TECNICA
Nave Costa Smeralda, 
Finlandia/Italia  
Periodo di costruzione: 
2018-2019
Periodo di intervento 
Mapei: 2018-2019
Committente: Carnival 

Corporation & plc
Impresa esecutrice: Meyer 
Turku, Neptun Werft
Coordinamento Mapei 
Marine: Lindholm Jesse, 
Mapei OY (Finlandia)

PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei 
sottofondi: Ultraplan 
Marine 1400, Mapedeck 
Litescreed, Ultraplan 
Marine Fire
Posa di ceramica: Kerapoxy, 
Ultrabond Eco PU 2K, 

Keraflex Maxi S1
Stuccatura delle fughe: 
Kerapoxy Design, Kerapoxy, 
Ultracolor Plus

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it

Inaugurata nel 2019, Costa Smeralda 
è la più grande nave da crociera com-
missionata dalla società Costa, che fa 
parte del Carnival Corporation & plc 
Group. Con una stazza di 185.010 GT, 
si aggiudica il quinto posto mondiale 
tra le navi da crociera ed è la seconda 
a funzionare con il solo utilizzo di gas 
naturale liquefatto (LNG). 
La nave offre ai suoi ospiti 1.500 ca-
bine dotate di balcone, 13 piscine, 11 
ristoranti e snack bar,19 lounge, un 
acqua park, una spa ultramoderna, 
una palestra e il teatro “Colosseo”. 
Costa Smeralda è stata costruita da 
Meyer Turku, società finlandese di 
proprietà della famiglia Meyer, de-
tentrice di Meyer Werft GmbH, una 
delle più grandi società di costruzioni 
navali in Europa.  

Soluzioni specifiche per interni 
Mapei Marine, consociata del Grup-
po Mapei specializzata nel settore 
navale, e Mapei OY, consociata fin-
landese, hanno fornito varie soluzio-
ni per la realizzazione degli interni 
di questa nave, come prodotti per la 
preparazione dei sottofondi e la posa 
di pavimenti e rivestimenti murali.
I sottofondi dei corridoi sono stati 
livellati con ULTRAPLAN MARINE 
1400, malta cementizia monocom-
ponente e fibrorinforzata, a induri-
mento rapido, che è spesso usata 
per i ponti interni di navi prima della 
posa del rivestimento finale. 
All’interno del teatro Colosseo, per 
il livellamento delle superfici al di 
sopra dei ponti in acciaio è stato 
applicato MAPEDECK LITESCREED, 

formulato bicomponente, autolivel-
lante e autoestinguente, a base di 
resine poliuretaniche. Per altre aree 
interne sottoposte a intenso traffi-
co, è stata invece scelta ULTRAPLAN 
MARINE FIRE, malta cementizia au-
tolivellante utilizzata sui ponti interni 
delle navi per realizzare pavimenti 
flottanti fonoassorbenti e prima del-
la posa del rivestimento finale.
Rivestimenti in ceramica e mosaico 
sono stati posati in varie aree (ne-
gozi, teatro Colosseo) con gli adesivi 
KERAPOXY, KERAFLEX MAXI S1 e UL-
TRALITE S2. 
ULTRABOND ECO PU2K, adesivo 
poliuretanico bicomponente ad alte 
prestazioni, privo di solventi e a bas-
sa emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), è stato invece usato 

per incollare diversi tipi di piastrel-
le ceramiche in alcune aree interne 
come quelle della spa.
Le fughe sono state stuccate con la 
malta cementizia ad alte prestazio-
ni, a presa ed asciugamento rapido 
ULTRACOLOR PLUS o con la malta 
epossidica KERAPOXY, laddove era 
necessaria una più elevata protezio-
ne dagli acidi e dalla proliferazione 
dei batteri. KERAPOXY DESIGN è 
stato invece scelto per le fughe dei 
rivestimenti ai quali si voleva assi-
curare uno speciale effetto estetico 
finale.

Scopri di più su
MAPEDECK LITESCREED

A SINISTRA. Inaugurata nel 
2019, Costa Smeralda, fiore 
all’occhiello della flotta di 
Costa Crociere, è la quinta più 
grande nave da crociera al 
mondo. 
IN BASSO. I prodotti di Mapei 
Marine sono stati usati per 
livellare i sottofondi e posare 
pavimenti e rivestimenti in 
ceramica in varie aree interne, 
tra cui la spa.
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GIOCO DI SQUADRA  SPAGNA

Mapei Spain compie 30 anni: 
come è cambiata e come è 
cresciuta la sua presenza sul 
mercato delle costruzioni?
Come anche per il resto del Grup-
po, la nostra crescita è dovuta alla 
specializzazione, all’incremento delle 
“referenze” (i progetti prestigiosi 
in cui siamo stati coinvolti) e alla 
capacità di soddisfare le esigenze 
del mercato. Siamo passati attra-
verso alcune tappe fondamentali: 
una prima fase “commerciale” che 
ha visto l’apertura di depositi e 
uffici in aree strategiche del Paese; 
l’acquisizione e il potenziamento di 
strutture produttive ad Amposta, 
nel 1998, e a Cabanillas, nel 2005 

prodotti e sistemi che sono efficaci, 
innovativi, sostenibili e che rappre-
sentano la scelta giusta soprattutto 
in alcuni ambiti come quello del 
rinnovo e del restauro.  

Il risparmio energetico è un tema 
centrale per tutte le economie. In 
Spagna c'è un grande potenziale 
di crescita: le superfici esterne 
isolate termicamente sono deci-
samente poche rispetto a Paesi 
come l'Italia. Sarà una nuova sfida 
e un'opportunità per Mapei Spain?
Secondo l’Anfapa, l’Associazione 
spagnola dei produttori di malte e 
sistemi per isolamento termico, l’Ita-
lia si è già dotata di 18 milioni di m2 

La storia trentennale di Mapei in Spagna inizia nel 1991 
con l’apertura della prima struttura ad Alcorcón, nei 
dintorni di Madrid. Da allora è proseguita con la nasci-
ta di una serie di uffici commerciali in zone strategi-
che del Paese: nel 1992 a Badalona, vicino a Barcellona; 
nel 1996, a Mallorca, per fornire le Isole Baleari; nel 1997 
ad Onda, vicino a Castellón, in prossimità del maggio-
re distretto ceramico nazionale. Nello stesso anno la 
consociata spagnola, che allora si chiamava Iberma-
pei, ha acquisito Hidro Recubrimientos, produttore di 
intonaci colorati per esterni. È stato poi il momento 
dell’avvio della produzione locale, con l’inaugurazione, 
nel 1999, dello stabilimento di Amposta, vicino a Tarra-
gona, e con l’apertura, nel 2005, dell’impianto di Caba-

nillas del Campo, nella Spagna centrale. Dal luglio del 
2012 è operativa la sede di Santa Perpètua de Mogoda, 
nei pressi di Barcellona, con ampi spazi destinati al de-
posito dei prodotti, agli uffici e alla formazione. Oggi 
la consociata, che dal 2016 si chiama Mapei Spain, im-
piega 165 addetti, ha un fatturato di oltre 48 milioni 
di euro nel 2020 (con una previsione di crescita a 55,6 
milioni nel 2021) e una capacità produttiva massima di 
205 milioni di kg di prodotti in polvere e di 50 milioni di 
litri di liquidi, oltre a una fitta rete commerciale che si 
estende in tutto il Paese. Al Gruppo appartiene anche 
Tecnopol Sistemas, S.L.U., azienda spagnola leader 
nella produzione e distribuzione di sistemi impermea-
bilizzanti e isolanti per edilizia, acquisita nel 2018.  

UNA CRESCITA CONTINUA
(l’anno in cui sono entrato in azien-
da); la creazione della sede a  Santa 
Perpetua de Mogoda (Barcellona); 
l’acquisizione, nel 2018, di  Tecnopol, 
leader di mercato nel segmento 
delle impermeabilizzazioni, dotata di 
una tecnologia molto specializzata 
e innovativa, laboratori di Ricerca & 
Sviluppo e una base clienti ampia a 
livello internazionale.  

L'economia internazionale ha 
ripreso a correre: quali sono gli 
obiettivi di crescita di Mapei Spain 
per i prossimi anni?
Siamo ambiziosi e ottimisti perché 
crediamo che il mercato avrà sem-
pre più bisogno e fiducia nei nostri 

1991
ANNO DI FONDAZIONE
(CON IL NOME DI 
IBERMAPEI)

165
DIPENDENTI      
2  
STABILIMENTI 
AD AMPOSTA E 
CABANILLAS DEL CAMPO

55,6
MILIONI DI EURO
FATTURATO PREVISTO 
PER IL 2021

MAPEI SPAIN
Il boom dei restauri:

noi siamo pronti
FRANCESC BUSQUETS, GENERAL MANAGER DI MAPEI SPAIN: 

NEGLI ULTIMI TEMPI È ESPLOSO IL SETTORE DEL RINNOVO
E I PROFESSIONISTI MOSTRANO ANCORA PIÙ FIDUCIA IN NOI

di isolamento termico. La Spagna, 
con un patrimonio immobiliare 
simile, ha solo 4 milioni di m2 isolati 
termicamente. Questo ha a che fare 
con il pregiudizio culturale che la 
Spagna non sia un Paese freddo: 
evidentemente uno stereotipo, se 
consideriamo che ci vuole il triplo di 
energia a far scendere la tempera-
tura di 1 ºC rispetto a incrementarla 
di 1 ºC. Se la Spagna vuole davvero 
contribuire agli obiettivi dell’Unione 
Europea per affrontare il cam-
biamento climatico entro il 2030, 
dobbiamo iniziare quanto prima a 
isolare termicamente i nostri edifici. 
Si stima che solo l’1% di circa 25-27 
milioni di edifici spagnoli siano 
in possesso di una certificazione 
energetica di classe A o B. Un’enor-
me sfida, per la quale sia gli enti di 
pubblica amministrazione che le 
imprese possono contare su Mapei.

Mapei Spain è stata molto 
impegnata nel restauro del 
patrimonio storico e artistico del 

Paese: sarà ancora un settore in 
espansione nel futuro?
Sì. Collaboriamo con architetti 
altamente specializzati sull’eredità 
culturale e artistica lasciata da geni 
come Gaudí e altri modernisti. Ne 
siamo molto orgogliosi ma è anche 
una grande responsabilità e sfida.
Poiché facciamo parte di un Gruppo 
con oltre 80 anni di esperienza in 
ambito tecnico, una forte vocazio-
ne all’innovazione ed alla Ricerca & 
Sviluppo e una casa madre in uno 
dei Paesi con il maggior numero di 
edifici storici al mondo, possiamo 
vantare una grande esperienza in 
questo ambito. Ciò ci ha consentito 
di partecipare a progetti prestigiosi 
come la fornitura di prodotti, sistemi 
e assistenza tecnica per il restauro 
di edifici famosi in tutto il mondo 
come la Sagrada Familia, l’ospedale 
di Sant Pau o la Casa Batlló di Bar-
cellona (si veda l’articolo seguente).

Quali sono i nuovi segmenti del 
mercato delle costruzioni e le 

30 anni di Mapei Spain
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IMPARARE GIOCANDO
Mapei Spain si è spesso fatta notare sul mercato 
delle costruzioni spagnolo per l’originalità delle 
sue attività di marketing e comunicazione. Se in 
passato aveva lanciato campagne creative incentrate 
sulla sostenibilità, la trasparenza e la solidarietà, di 
recente ha suscitato grande curiosità il suo gioco 
“Stop! Humedad!” che mette alla prova e permette 
di accrescere le conoscenze in tema di umidità dei 
professionisti del settore, dapprima attraverso video, 
informazioni e quiz individuali e, in un secondo 
momento, con vere e proprie sfide di gruppo che 
consentono di accumulare punti e vincere premi. 

1. Lo stabilimento di Mapei 
Spain ad Amposta, avviato 
nel 1995.
2. Lo stabilimento di Mapei 
Spain a Cabanillas del 
Campo, operativo dal 2005.
3. La sede di Tecnopol, 
produttore spagnolo di 
impermeabilizzanti, parte 
del Gruppo Mapei dal 2018.

GIOCO DI SQUADRA  SPAGNA

nuove linee di prodotto nei piani 
di crescita dell'azienda?
Continueremo a concentrarci sul 
segmento del restauro/rinnovo e a 
scoprire nuove opportunità e nicchie 
di mercato. Abbiamo più di 20 linee 
di prodotto e circa 2.000 progetti 
come “referenze” quindi, modesta-
mente, crediamo di essere in grado 
di offrire una gamma di prodotti e 
sistemi che copre ogni esigenza del 
mercato e abbiamo ampio margine 
di miglioramento. Se si presenteran-
no nuove opportunità di business 
in Spagna, sono sicuro che Mapei e 
Technopol saranno capaci di sfrut-
tarle. 

Mapei Spain da anni ha puntato 
sulla sostenibilità: come si tradu-
ce nella pratica aziendale questo 
principio? 
La sostenibilità di prodotti e proces-
si è un must per Mapei in Spagna.  
Aiutiamo progettisti, professionisti e 
clienti a completare progetti sosteni-
bili e innovativi che possano ottene-
re le certificazioni LEED, BREEAM, 
DGNB, VERDE. Da 3-4 anni abbiamo 
istituito il “Premio per l’Architettura 
sostenibile” che si sta guadagnando 
un’ottima reputazione sul mercato 
spagnolo perché include tra i suoi 
principi base l’eccellenza e la soste-
nibilità, a prescindere dai materiali 
utilizzati nei progetti.  

Collaborate con associazioni 
e consorzi di produzione per 
consolidare la leadership del 
brand Mapei?
Sono stato Presidente dell’Associa-
zione spagnola dei produttori di 
malta e dei sistemi di isolamento ter-
mico. Inoltre, il mio team e io siamo 
membri di varie associazioni, come 
Anfah (Associazione spagnola per 
gli additivi per calcestruzzo e malte) 
e AIFIM (Associazione spagnola dei 
produttori di impermeabilizzanti), 
che ci permettono di rafforzare il no-
stro marchio. È importante che i pro-
duttori collaborino a difesa della tra-
sparenza, dell’etica, del rispetto delle 

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
Per Mapei Spain la sostenibilità è un impegno concreto nei confronti 
dell’ambiente e delle generazioni future. A questo scopo, l’azienda nel 
2017 ha istituito, in collaborazione con il GBCe (Green Building Council of 
Spain), il Premio Mapei a la Arquitectura Sostenible: un’iniziativa che vuole 
promuovere progetti di architettura sostenibile che si distinguono per 
qualità, innovazione, e rispetto del contesto e dell'ambiente, dall’inizio alla 
fine della loro vita. Negli anni il prestigio del premio è cresciuto e le ultime 
edizioni hanno visto un maggior numero di partecipanti e una crescente 
qualità delle opere. Mapei Spain ha inoltre realizzato quest’anno il suo 

primo “Rapporto di Sostenibilità” sul 
modello di quello redatto da Mapei SpA 
sulle attività in Italia. Nel Rapporto la 
consociata mette in evidenza come il suo 
impegno per la sostenibilità comprenda 
anche l’attenzione alle risorse umane, alla 
comunità e al territorio in cui opera, oltre 
al tradizionale focus su Ricerca & Sviluppo. 
“Sostenibile” vuole essere anche il regalo 
scelto da Mapei Spain per festeggiare il 
suo trentesimo anniversario di attività: 
una decorazione vegetale che ricorda un 
“giardino in una ciotola”, spedita nel mese 
di novembre a 250 tra i più affezionati 
partner di lavoro della consociata 
spagnola. 

1 2 3

normative e delle migliaia di posti di 
lavoro presenti nelle nostre aziende. 
A questo proposito, devo ammettere 
che dobbiamo confrontarci con le 
incertezze causate dall’aumento dei 
costi dell’energia e dell’inflazione in 
generale, che hanno portato alla più 
grande crisi degli ultimi tempi nella 
catena mondiale delle forniture, oltre 
che dalla carenza di materie prime e 
di manodopera specializzata. 
I governi dovranno risolvere questi 
problemi prima possibile se vo-
gliono far durare questo periodo di 
crescita. Una crescita certo reale ma 
anche fragile, se vista in prospettiva 
futura. 

Juega y gana premios con 
STOP ¡HUMEDAD!
Aprenderás sobre el tratamiento 

de humedades

Participa hasta 
el 23 de Julio ¡Sigue atento 

a los próximos 
juegos en la app!

Inscríbete

anunci app stop humedad.indd   1anunci app stop humedad.indd   1 1/7/21   10:371/7/21   10:37

Il Paese sconta ritardi 
negli interventi 
per il risparmio 

energetico. 
Siamo pronti a dare 

il nostro contributo per 
affrontare questa sfida
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Casa Batlló 
Barcellona

Casa Batlló è una delle attrazioni turistiche e cul-
turali più famose di Barcellona, meta di 1 milione 
di visitatori l’anno e, dal 2003, Patrimonio Mondia-
le dell’UNESCO. L’edificio, che si trova al numero 
43 del Paseo de Gracia e fu originariamente pro-
gettato nel 1877 da Emil Sala Cortés, deve oggi la 
sua fama soprattutto all’architetto Antoni Gaudí. 
Nell’epoca in cui il Paseo, che un tempo collegava 
Barcellona e la città di Villa de Gracia, divenne uno 
degli assi cittadini principali e cominciò a ospitare 
le residenze delle famiglie più in vista, il palazzo fu 
infatti acquisito dall’imprenditore tessile D. Josep 
Batlló y Casanovas che affidò a Gaudí, nel 1904, 

INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E RESTAURO 
DELLE SFERE DI CRISTALLO SOPRA I COMIGNOLI

la sua ricostruzione. Il primo progetto prevedeva 
la distruzione dell’edificio, che Gaudí riuscì però a 
evitare, ridisegnandone gli interni e cambiandone 
completamente la facciata, trasformandolo così in 
un luogo funzionale e, al tempo stesso, in un gioiel-
lo di arte e architettura, secondo alcuni precursore 
delle avanguardie del XX secolo.
Oggi Casa Batlló, che nel corso degli anni ha cam-
biato più volte proprietà e destinazione d’uso, ap-
partiene alla famiglia Bernat, che l'ha rinnovata 
integralmente e aperta al pubblico, permettendo 
visite culturali e l’organizzazione di eventi al suo 
interno.

Casa Batlló è un 
palazzo nel centro di 
Barcellona costruito nel 
1877 e riprogettato da 
Antoni Guadí nel 1904.

GIOCO DI SQUADRA  SPAGNA
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G, ideali per la riparazione e il rinforzo struttura-
le di elementi in calcestruzzo, legno e muratura 
danneggiati.

Nuove sfere per i comignoli sui tetti
Anche nei punti più “elevati” dell’opera di Gaudí 
c’è l’impronta di Mapei. Mapei Spain ha infatti 
contribuito al restauro delle sfere di cristallo poste 
sopra ai comignoli che svettano sul tetto di Casa 
Batlló. Per fissarle alla bocca dei comignoli sono 
state di nuovo usate le corde in fibra di vetro MA-
PEWRAP G FIOCCO, impregnate con MAPE-AN-
TIQUE I, legante idraulico fillerizzato superfluido, 
resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, 
normalmente utilizzato per confezionare boiac-
che da iniezione per il consolidamento di mura-
ture in pietra, mattoni, tufo e miste.

Scopri di più su
PLANITOP HDM RESTAURO

SCHEDA TECNICA
Casa Batlló, Barcellona 
(Spagna)
Anno di costruzione: 
1877
Progettista: Emil Sala 
Cortés
Anno di ricostruzione: 
1904
Progettista: Antoni 
Gaudí 
Periodo di intervento: 

2015-2020
Periodo di intervento 
Mapei: 2015-2020
Progettista: Joan 
Olona, Xavier 
Villanueva, Mireia 
Bosch, Ana Atance 
e Ignasi Villanueva; 
Eskubi Turró 
Arquitectes  
Impresa esecutrice 
del rinforzo 

strutturale: 
Constructora D’Aro
Distributore Mapei: 
Seismo
Coordinamento Mapei: 
Ismael Carreño Raya e 
Joan Lleal, Mapei Spain

PRODOTTI MAPEI
Rinforzo strutturale 
e consolidamento 
murature: Planitop 

HDM Restauro, 
Mapegrid G 220, Mape-
Antique FC Civile, 
MapeWrap G Fiocco
Fissaggio sfere di 
cristallo sui camini: 
Mape-Antique I, 
MapeWrap G Fiocco

Per maggiori 
informazioni sui prodotti 
visitare il sito mapei.it

GIOCO DI SQUADRA  SPAGNA

Rinforzo strutturale in interno
Sin dal 1940 l’edificio è stato oggetto di vari in-
terventi di restauro, rinnovo, rinforzo strutturale e 
consolidamento tesi, da un lato, a favorire il pas-
saggio da un utilizzo prevalentemente residen-
ziale a uno di carattere pubblico (amministrativo, 
commerciale e culturale) e, dall’altro, a rendere 
la struttura conforme alle nuove normative. Nel 
2014 è stato approvato un Master Plan per l’ade-
guamento dell’edificio alle attuali normative an-
tincendio e per il miglioramento del percorso dei 
visitatori negli interni, che sono in gran parte ac-
cessibili al pubblico. Di conseguenza, tra il 2015 e il 
2017, sono state progettate una scala e un ascen-
sore che mettono in comunicazione i vari piani 
della struttura, dal seminterrato alla soffitta.
L’ascensore si colloca tra il secondo piano e il tet-
to, mentre la scala collega tutti i piani occupando 
uno spazio di 5,5 m x 3 m. La scala ha una strut-
tura metallica che si mantiene volutamente di-
stante dai muri vicini eccetto che in alcuni punti, 
dove il rivestimento in ceramica è stato in parte 
rimosso. La scala non crea problemi di sollecita-
zioni alle pareti vicine ma per renderle più resi-
stenti e, al tempo stesso, duttili, le murature sono 
state rinforzate con un sistema a base di materiali 
compositi delle linee Mapei per il rinforzo struttu-
rale e il risanamento delle murature. L’interven-
to è iniziato con la stesura di un primo strato di 
PLANITOP HDM RESTAURO, malta premiscelata, 
fibrorinforzata, bicomponente, a elevata duttilità, 
a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-
Pozzolana, per regolarizzare il supporto. Al di so-
pra è stata poi posizionata la rete in fibra di vetro 
alcali-resistente MAPEGRID G 220, indicata per il 
rinforzo strutturale “armato” di manufatti in mu-
ratura di pietra, mattoni, tufo e misto. L’intervento 
di rinforzo è stato realizzato prima di demolire la 
parte sottostante della parete, lasciando la giusta 
lunghezza della rete MAPEGRID G220 per per-
mettere di risvoltarla sul lato opposto e comple-
tare i lavori.
Nelle murature sono stati realizzati i fori per ospi-

tare le corde MAPEWRAP G FIOCCO, creando 
così delle “connessioni strutturali” all’interno delle 
murature esistenti. Un secondo strato di PLANI-
TOP HDM RESTAURO è stato applicato per com-
pletare l’intervento. Per la rasatura finale delle 
murature è stata utilizzata MAPE-ANTIQUE FC 
CIVILE, malta traspirante a tessitura fine, resisten-
te ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana.
Lo stesso sistema è stato usato per il rinforzo 
strutturale degli archi e delle volte di vari interni 
di Casa Batlló e della mansarda. PLANITOP HDM 
RESTAURO, armato con MAPEGRID G220, è stato 
applicato anche sul supporto dei rivestimenti in 
“trencadis” di vetro e ceramica, per sanare delle 
lesioni esistenti ed evitare che si aprissero in se-
guito fratture del rivestimento ceramico.  Nei 
punti di cucitura, al posto della malta sono state 
usate le barre pultruse in fibre di vetro MAPEROD 

A DESTRA. Negli ultimi 
lavori di restauro, sono 

stati eseguiti interventi di 
rinforzo su archi, volte e 

murature con un sistema 
a base di PLANITOP HDM 
RESTAURO, MAPEGROD 

G 220, MAPEWRAP G 
FIOCCO.

A SINISTRA. Sulle 
superfici esterne delle 
volte, per “ricucire” 
alcune lesioni sono state 
usate le barre in fibre di 
vetro MAPEROD G.
A DESTRA. Sfere di 
cristallo sono state 
fissate sulla cima dei 
comignoli con le corde 
MAPEWRAP G FIOCCO, 
impregnate con 
MAPE-ANTIQUE I.
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Con nuovi materiali 
ricostruito il contesto 
dell’opera originale

Il restauro degli edifici storici è 
sempre un lavoro complesso. Le 
opere di Antoni Gaudí implicano 
un grado di complessità ancora 
maggiore?
Le tecniche costruttive, le geometrie 
e i materiali utilizzati da Antoni 
Gaudí fanno sì che le sue opere 
ci riservino continue sorprese. Le 
soluzioni che ha scelto mostrano 
grande creatività e ingegno e 
questo è uno dei motivi alla base 
della scelta, da parte dell’Unesco, 
di inserire sette opere di Gaudí 
nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.
Il Master Plan approvato nel 2014 
per i lavori a Casa Batlló fissa un 
criterio di base: il restauro delle 
opere gaudiane deve assicurare 
il mantenimento delle scelte 
architettoniche originali; non deve 
essere solo un intervento pratico 
ma tentare di ricostruire il contesto 
critico dell’opera architettonica. 
Inoltre, Casa Batlló è già di per sé 
il risultato di un progetto di Gaudí 
su un edificio preesistente. Si tratta 
dunque, per noi, di una sfida ancora 
più complessa, perché nel processo 

di restauro dobbiamo verificare cosa 
è opera di Gaudí, cosa è precedente 
e cosa invece è posteriore.  

Quali sono stati i vari interventi 
che sono seguiti al Master Plan a 
Casa Batlló?
La prima fase è stata dedicata 
all’analisi delle soluzioni per il 
miglioramento dell’accessibilità 
e dell’evacuazione, per adeguare 
la funzionalità della casa-museo 
alle nuove esigenze di utilizzo. 
Per quanto riguarda il restauro 
propriamente detto, sono stati tre 
gli interventi principali. Il primo 
ha riguardato il piano nobile con 
il recupero degli intonaci originali 
che erano scomparsi o divenuti 
irriconoscibili. Il secondo era relativo 
al restauro della facciata e della 
mansarda che completa l’edificio e 
il terzo ha riguardato i comignoli del 
tetto. Inoltre, sono state coinvolte la 
parte superiore e quella inferiore del 
cortile.

Cosa avete scoperto durante i 
lavori di restauro?
Sulla facciata abbiamo scoperto la 

presenza di due tipi di malta con cui 
sono stati originariamente incollati 
i frammenti di ceramica (trencadis) 
scelti per il suo rivestimento: uno 
bianco, presumibilmente di calce, 
e uno grigio composto da cemento 
Portland. L’uso di queste malte 
è stato scoperto anche su uno 
dei gruppi di comignoli presenti 
sul tetto. In questo caso è stato 
rilevato l’impiego di una malta a 
base di cemento Portland e una a 
base di cemento naturale. Grazie a 
un’intervista che nel 1970 l’architetto 
Bassegoda aveva rilasciato a 
Josep Bayó, titolare dell’impresa 
di costruzione che aveva realizzato 
Casa Batlló, sappiamo che questi 
comignoli erano un tempo 
completati da sfere di cristallo 
contenenti sabbie colorate. Durante 
i lavori di restauro abbiamo 
realizzato nuove sfere di cristallo 
utilizzando, al posto dell’originale 
cornice in ferro che ne aveva 
provocato la rottura, un sistema 
a base di malta fibrorinforzata, 
insieme a corde in fibra di vetro, per 
fissare questo elemento alla base 
della bocca del comignolo.  

C'è stata negli ultimi anni 
un'evoluzione delle tecniche 
e delle soluzioni costruttive 
destinate al restauro del 
patrimonio storico e culturale?
Il problema maggiore è dovuto alla 
necessità di avere a disposizione 
artigiani capaci di riprodurre le 
tecniche costruttive originali. 
Ciò nonostante, esistono oggi di 
materiali industriali che, grazie 
alle attività di Ricerca & Sviluppo 
delle aziende, ci permettono di 
adattarci in maniera migliore alle 
soluzioni tradizionali. Le malte a 
base di calce idraulica naturale 
(NHL), rinforzate con fibre o maglie 
di fibra di vetro, permettono di 
ridurre l’impatto dell’intervento 
minimizzando l’incremento di 
peso e incrementando la capacità 
portante del muro adattandosi 
alla sua deformabilità, in maniera 
molto migliore di quanto potevano 
fare un tempo le soluzioni a base 
di cemento e rete metallica. 
Inoltre, proprio la combinazione di 
murature e di elementi in acciaio 
genera la maggior parte dei 
processi patologici nell'architettura 

del modernismo. Oggi i sistemi 
a base di fibre di vetro o i fiocchi, 
grazie alla loro grande adattabilità, 
aprono un ampio spettro di nuove 
possibilità nelle operazioni di 
restauro del patrimonio storico e 
culturale.

Si applicano criteri di 
sostenibilità nella progettazione 
degli interventi che riguardano 
gli edifici storici? 
Tutti gli interventi su un edificio 
esistente sono, di per sé, opere 
sostenibili. Lo esemplifica la 
regola delle tre “R”: evitare di 
distruggere un edificio o le parti 
che lo compongono implica una 
Riduzione dell’uso dei materiali 
ma anche del consumo di 
energia e quindi un impatto 
ambientale minore. Significa 
anche Riutilizzare un materiale in 
un processo che richiede energia. 
Se poi si rendono necessari la 
demolizione e la scomposizione 
dei materiali, il Riciclo viene a 
essere una valida alternativa allo 
smaltimento dei materiali di 
scarto. 

INTERVISTA A JOAN OLONA, MEMBRO DEL TEAM 
DI TECNICI CHE HA ELABORATO IL MASTER PLAN 

PER IL RESTAURO DI CASA BATLLÓ

Oggi i sistemi 
a base di fibre 

di vetro e i fiocchi 
aprono ampie possibilità 

nei lavori 
di recupero 

del patrimonio storico

GIOCO DI SQUADRA  SPAGNA
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Vuelta de España 
con i prodotti Mapei
DAI VIADOTTI AGLI SHOWROOM: UNA RASSEGNA 
DI LAVORI REALIZZATI IN DIVERSE CITTÀ DEL PAESE

Centro multisport Francisco Laporta
Alcoy (Alicante, Comunità Valenciana)
Per rinnovare, proteggere e colorare i pavimenti in legno dei 
campi di basket di questo centro polifunzionale è stato scelto 
il sistema ULTRACOAT SPORT SYSTEM. Sono stati applicati 
ULTRACOAT PREMIUM BASE, fondo bicomponente all’acqua ad 
alto potere isolante; ULTRACOAT HT SPORT, finitura poliuretanica 
bicomponente all’acqua; e ULTRACOAT SPORT COLOR, vernice 
pigmentata acrilica monocomponente all’acqua. Il sistema è stato 
approvato dalla FIBA (Federazione Internazionale Basket) come 
idoneo alle superfici dei campi da basket.

Viadotto 5 Ojos
Aspe (Alicante, Comunità 
Valenciana)
Il viadotto che versava in uno stato di degrado 
causato da agenti atmosferici, inondazioni e 
avanzata età della struttura, è stato di recente 
oggetto di un intervento di recupero che 
ha coinvolto anche esperti dell’Università di 

Faro di Punta del Hidalgo
San Cristobal de La Laguna 
(Tenerife, Isole Canarie)
Il faro, che si trova sulla costa nord-occidentale 
di Tenerife, è stato costruito nel 1992. Nel 2019 
è stato oggetto di un intervento di recupero 
che ha previsto la rimozione del vecchio 
rivestimento e dell'intera sezione ammalorata 
fino a raggiungere le armature, poi protette 
con la malta anticorrosiva MAPEFER 1K. 
I volumi mancanti sono stati reintegrati 
con MAPEGROUT T40, malta tissotropica 
fibrorinforzata, specifica per il risanamento del 
calcestruzzo. Dopo averle trattate con il fondo 
acrilico MALECH, le superfici recuperate sono 
state colorate di bianco con ELASTOCOLOR 
PITTURA.

Alicante. Numerosi prodotti Mapei sono stati 
usati durante i lavori: MAPE-ANTIQUE MC 
e MAPE-ANTIQUE I per il consolidamento 
delle murature in pietra, MAPE-ANTIQUE 
ECOLASTIC per l’impermeabilizzazione delle 
superfici, MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO 
per l’allettamento e la stilatura di vari 
elementi, MAPE-ANTIQUE RINZAFFO per 
realizzare intonaci deumidificanti. Per il 
rinforzo strutturale di alcune sezioni sono stati 
usati MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL e 
MAPEWRAP C FIOCCO.

©
 G

ab
i F

ot
og

ra
fí

a



60   RM  168/2021

Campo da Tennis El Espinar
Segovia (Castiglia e León)

Il Castilla y León Villa de El Espinar Open è uno dei tornei di tennis più importanti in Spagna, che dal 1991 fa parte 
dell'ATP Challenger Tour e dal 2015 dell’ITF Pro Circuit per le donne. Nel 2019 i sette campi sono stati rinnovati per 
ottenere una superficie da gioco in resina certificata dall’International Tennis Federation nella categoria “1. lenta”. 

Sui campi da tennis preesistenti è stato dapprima usato MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8, asfalto reattivo pronto all’uso, 
per sanare le lesioni. È stato poi applicato il sistema MAPECOAT TNS PROFESSIONAL composto dal fondo riempitivo 

semi-elastico a base di resina acrilica e cariche selezionate MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, seguito da due 
mani di MAPECOAT TNS FINISH 1, rivestimento colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa. 

Per la verniciatura delle linee di delimitazione è stata impiegata la pittura MAPECOAT TNS LINE TEX.

Showroom Hyundai
Las Palmas de Gran Canaria
(Isole Canarie)
Per garantire pavimenti resistenti e di gradevole 
impatto estetico è stato scelto il sistema a 
base cementizia ULTRATOP SYSTEM, che ha 
previsto una leggera fresatura dei sottofondi, 
l’aspirazione delle polveri prodotte e la 
riparazione delle fessurazioni esistenti. È seguita 
l’applicazione del primer epossidico PRIMER SN, 
spolverato a rifiuto con QUARZO 1,2, e della malta 
autolivellante ULTRATOP, poi lasciata indurire 
per circa due giorni. Dopo la molatura a secco 
della superficie con dischi diamantati, è stato 
applicato a rifiuto l’impregnante antimacchia 
MAPECRETE STAIN PROTECTION, seguito 
da uno strato protettivo di cera metallizzata 
MAPELUX OPACA. I giunti di dilatazione sono 
stati infine sigillati con MAPEFLEX E-PU 30 NS.

GIOCO DI SQUADRA  SPAGNA

MEDIUM MEDIUM-FAST

MapecoatMapecoat®®  TNSTNS
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COMPENSAZIONE TOTALE DELLA CO2 
EMESSA DURANTE IL CICLO DI VITA 
DELL’ADESIVO KERAFLEX 
MAXI S1 ZERO TRAMITE 
L’ACQUISTO DI CREDITI 
PER FAVORIRE LA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "WIND BASED 
POWER GENERATION" IN INDIA

Oltre 770 milioni di euro di valore distribuito agli sta-
keholder, 13% di fatturato rappresentato da prodotti le 
cui formulazioni hanno meno di tre anni di vita, 36,3 mi-
lioni di euro spesi in Ricerca e Sviluppo, più di mille ore 
di formazione tecnica per oltre 36.000 partecipanti, 82% 
dell’acquistato, in peso, proveniente da fornitori italiani. 
Questi sono alcuni dei dati più significati-
vi che testimoniano l’impegno dell’intero 
gruppo Mapei in termini di responsabi-
lità ambientale e sociale, pubblicati nel 
quinto Bilancio di Sostenibilità. 
Redatto secondo i GRI (Global Repor-
ting Initiative) Sustainability Reporting 
Standards, il documento prende in con-
siderazione le attività realizzate nel 2020 
in ambito nazionale dalla capogruppo 
Mapei e dalle aziende conosciate: Ade-
sital, Cercol, Mapei Marine, Mosaico+, 
Polyglass, Vaga e Vinavil, per un totale 
di oltre duemila dipendenti, di cui il 99% 
con un contratto a tempo indeterminato. 
Quest’anno, per la prima volta, Mapei ha 
ampliato la sua rendicontazione in temi 
di sostenibilità anche a quattro Paesi europei – Francia, 
Norvegia, Polonia e Spagna, oltre alla consociata polac-
ca Gorka – come pilot per la realizzazione di un Report 
di Sostenibilità a livello europeo per il 2021.

CON LA COMUNITÀ ANCHE NELL’EMERGENZA
Il 2020 è stato un anno senza precedenti, dominato quasi 
unicamente dalla pandemia Covid-19, che ha richiesto 
una sempre più rapida accelerazione digitale e verso lo 
sviluppo sostenibile. In questo contesto Mapei è stata in 
grado di rispondere con prontezza alle nuove esigenze e 

di mantenere un elevato livello di efficienza, 
sicurezza e qualità, soprattutto grazie agli 
investimenti che negli anni ha riservato 
ai propri impianti, alla digitalizzazione e 
alla formazione. “In questo imprevedibile 
contesto – afferma Veronica Squinzi, am-
ministratore delegato di Mapei – Mapei ha 
dimostrato di essere un’azienda solida ma 
flessibile, in grado di adattarsi al cambia-
mento in modo efficiente, pur rimanendo 
sempre fedele alla propria strategia azien-
dale. Seguendo la propria vocazione volta 
alla crescita e all’innovazione, nel corso del 
2020 il nostro Gruppo ha continuato ad 
investire in un’edilizia sempre più attenta 
all’ambiente, al rispetto delle culture e alla 

salute degli utilizzatori”. 
Continua Marco Squinzi, amministratore delegato di 
Mapei: “Siamo convinti che la strada verso la sostenibilità 
passi proprio attraverso l’innovazione. Per questo la ri-
cerca in Mapei si sta focalizzando sull’ottimizzazione dei 

suoi prodotti, durevoli, di alta qualità e al tempo stesso 
con impatti ambientali ridotti: circolarità, sostenibilità, 
innovazione sono i cardini che portano allo sviluppo di 
prodotti sempre più sostenibili a livello ambientale e 
sociale”. 
A testimonianza dell’impegno per un’economia sempre 
più circolare, è stato conferito a Mapei il prestigioso pre-
mio Best performer dell’economia circolare 2019/2020, 
un riconoscimento importante determinato soprat-
tutto dall’intensa attività del dipartimento di Ricerca 
& Sviluppo. Mapei si è distinta nella categoria ‘grande 
impresa manifatturiera’ con un progetto 
che permette di realizzare asfalti a basso 
impatto ambientale grazie al riutilizzo di 
materiale di scarto. 
Le soluzioni offerte da Mapei sono in 
grado di ridurre gli impatti delle struttu-
re sull’ambiente e di garantire il comfort 
e la sicurezza degli utilizzatori. Anche nel momento di 
crisi determinato dall’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19, il Gruppo non ha mai smesso di dimostrare 
l’importanza che, da sempre, attribuisce alle proprie 
persone, che costituiscono la Famiglia Mapei. Attenzione 
premiata dalla classifica pubblicata a settembre 2020 
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, intitolata Italy’s 
Best Employers for Women, che vede Mapei tra i 200 
migliori datori di lavoro per le donne in Italia. 

SPORT E CULTURA NEL DNA AZIENDALE
Fedele all’impegno che lo vede, fin dalla sua nascita, par-
te integrante e attiva di numerose iniziative nel mondo 
della cultura, il Gruppo ha continuato a sostenere grandi 
Fondazioni culturali, quali il Teatro alla Scala e l’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia ed è rimasto al fianco di 
altre realtà, come lo Spazio Teatro No’hma, la Triennale, 
l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. 
La passione per lo sport ha sempre caratterizzato la sto-
ria del Gruppo Mapei e, in particolare, il Sassuolo Calcio 
ne rappresenta il fiore all’occhiello. La stagione 2019/2020 

del campionato di serie A, è stata signifi-
cativa proprio perché ha visto la celebra-
zione del centenario del club e il lancio 
del progetto Generazione S, destinato a 
promuovere i valori del calcio tra i giovani. 
L’impegno di Mapei nel mondo dello sport 
abbraccia anche molte altre discipline tra 

cui pallavolo, tennis, golf e motori. 
Ogni anno Mapei, con il forte desiderio di mantenere 
vivo il proprio legame con la collettività sostiene diversi 
progetti in ambito sociale, fornendo il proprio contributo 
a numerose associazioni, come Fondazione Arché Onlus, 
Cervia Città Giardino-Maggio in fiore, Cresco Award Città 
Sostenibili.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

IL GRUPPO PRESENTA IL QUINTO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ
Tutti i numeri si riferiscono al perimetro Mapei Italia*

La sostenibilità secondo Mapei

Le soluzioni 
proposte riducono 

gli impatti 
sull'ambiente

Il bilancio di sostenibilità è disponibile al sito mapei.it.

* Sono escluse dal perimetro U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., Mapei Stadium s.r.l.
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** La percentuale è stata calcolata sulla base dei dati delle società incluse nel perimetro di rendicontazione del Bilancio 2018, 
ovvero Mapei S.p.A., Adesital S.p.A., Cercol S.p.A., Mosaico+ S.r.l., Polyglass S.p.A., Vaga S.r.l. e Vinavil S.p.A.

PREMIO Migliori 
esperienze aziendali 2019

PREMIO per lo Sviluppo  
Sostenibile 2019
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AL 31/12/2018)

PIÙ DI 45.500 ORE 
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** La percentuale è stata calcolata sulla base dei dati delle società incluse nel perimetro di rendicontazione del Bilancio 2018, 
ovvero Mapei S.p.A., Adesital S.p.A., Cercol S.p.A., Mosaico+ S.r.l., Polyglass S.p.A., Vaga S.r.l. e Vinavil S.p.A.

PREMIO Migliori 
esperienze aziendali 2019

PREMIO per lo Sviluppo  
Sostenibile 2019

3,9% 
TASSO DI TURNOVER 
IN USCITA NEL 2020

4,1% 
TASSO DI TURNOVER 
IN ENTRATA NEL 2020



  168/2021  RM   6564   RM  168/2021

La prestazione energetica di un 
edificio, considerata poco signifi-
cativa in passato, sta diventando 
sempre più importante a causa 
dei vincoli ambientali e dei costi 
crescenti di combustibile ed energia. 
Questi temi hanno fatto emergere 
la necessità di limitare le dispersioni 
termiche delle abitazioni e permes-
so lo sviluppo di soluzioni adeguate, 
portando a una vera e propria rivolu-
zione nel sistema edilizio.
Da sempre attenta alle tematiche di 
sostenibilità e di risparmio energeti-
co, Mapei ha dedicato quest’anno il 
Premio Impresa del Cresco Award-
Città sostenibili al tema “Sistemi so-
stenibili di isolamento termico a cap-
potto nei progetti di riqualificazione 
energetica per l’edilizia residenziale 
pubblica”. Promosso da Fondazione 
Sodalitas in collaborazione con Anci 
(Associazione nazionale comuni 
italiani), il Cresco Award vuole valo-
rizzare l’impegno delle municipalità 
nel far crescere i territori dal punto di 
vista economico, sociale e ambienta-
le, in modo sostenibile.
Il premio Impresa Mapei è stato 
assegnato al Comune di Pesaro per 
“Green Public Procurement e la 
sostenibilità: la scuola Brancati”, un 
progetto che riunisce innovazione e 
attenzione all’ambiente. La premia-
zione è avvenuta il 10 novembre a 

Parma, in occasione della XXXVIII 
Assemblea Annuale ANCI.
La scuola, soprannominata dagli 
studenti "la scuola salva pianeta”, 
vuole essere un edificio scolastico 
sostenibile mediante l'applicazione 
dei principi dell'economia circolare, 
attraverso un nuovo approccio di ap-
palti pubblici che trasformi i requisiti 
di qualità a tutela dell’ambiente in 
requisiti tecnici, in modo da rendere 
cogente il risultato di prestazione. 
Gli obiettivi sono diversi: riqualifica-
re l’intero comprensorio scolastico 
(composto da una scuola media e 
una scuola elementare), realizza-
re una nuova palestra e un nuovo 
centro civico e creare una comunità 
energetica e un “quartiere pilota” 
sostenibile, da replicare in altre aree 
della città.
Il Comune di Pesaro avrà la possibi-
lità di usufruire di una consulenza 
tecnica specialistica per valutare 
quali siano gliinterventi tecnici ed 
estetici da attuare per ottenere le 
migliori performance energetiche 
degli edifici. 

Cresco Award
Città Sostenibili
IL PREMIO IMPRESA MAPEI AL COMUNE DI PESARO 
PER IL PROGETTO DELLA SCUOLA BRANCATI

DA SINISTRA. Stefano 
Deri, product manager 
della Linea Finiture Mapei, 
e Matteo Ricci, Sindaco del 
Comune di Pesaro.

RESPONSABILITÀ SOCIALE ATTUALITÀ

industriale. 
Quest’anno il riconoscimento è andato a Federico Bel-
la, professore associato presso il Politecnico di Torino, 
“per i contributi di rilievo scientifico e applicativo nello 
sviluppo di materiali innovativi per processi elettro-
chimici nel settore dell’energia rinnovabile”. Nel corso 
della giornata di studi il professor Bella, che ha ricevuto 
la Medaglia da Marco e Laura Squinzi, ha tenuto la 
relazione “L’industria chimica per il settore energetico: 
le sfide 2021-2030”.
“Assegno questo riconoscimento con grande piacere – 
ha affermato Marco Squinzi – per onorare la memoria 
di mio padre ma anche per confermare ancora una 
volta l’impegno di Mapei nella ricerca, un impegno 
che ci porta a valorizzare i giovani ricercatori, a essere 
sempre più competitivi sui mercati globali e ad affron-
tare le sfide della sostenibilità, con positive ricadute 
anche sullo sviluppo dell’industria chimica italiana nel 
suo complesso”.

Un omaggio 
a Giorgio Squinzi 

ISTITUITA UNA MEDAGLIA PER RICORDARE L’IMPEGNO DELL’IMPRENDITORE 
NELLO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA

La figura di Giorgio Squinzi, amministratore unico del 
Gruppo Mapei scomparso nell'ottobre 2019, è stata 
ricordata nel corso di una giornata di studi organizza-
ta dalla Società Chimica Italiana, che si è tenuta il 22 
ottobre presso l’Auditorium Mapei a Milano. In questa 
occasione è stata assegnata la prima Medaglia Giorgio 
Squinzi, istituita dalla Divisione di Chimica Industriale 
della Società per ricordare l’impegno di Squinzi nello 
sviluppo dell’industria chimica italiana.
Ha moderato i lavori Martino Di Serio, presidente della 
Divisione di Chimica Industriale. Per Mapei erano pre-
senti Marco Squinzi, amministratore delegato, Laura 
Squinzi, presidente del Consiglio di Amministrazione, 
e Giorgio Ferrari, group leader del laboratorio R&S di 
Milano. 
Attraverso brevi interventi e ricordi personali, i presenti 
hanno delineato la figura di un imprenditore convinto 
che la ricerca scientifica alimenti il progresso. Giorgio 
Squinzi ha infatti collocato il settore Ricerca & Sviluppo 
tra i pilastri fondanti dell’attività di Mapei e dotato l’a-
zienda di laboratori di ricerca all’avanguardia. Convinto 
anche dell’importanza del dialogo tra mondo accade-
mico e imprenditoriale, ha avviato collaborazioni tra 
Mapei e diverse università italiane. Squinzi ha inoltre 
creduto nell’importanza del “fare squadra” con le 
altre aziende del settore e ha contribuito allo sviluppo 
dell’industria chimica italiana anche come presidente 
di Federchimica (dal 1997 al 2003 e dal 2005 al 2011).
La Medaglia che porta il suo nome verrà assegnata 
annualmente a un ricercatore di età massima 45 anni 
che abbia portato contributi di particolare rilievo scien-
tifico, innovativo o applicativo nel settore della chimica 

DA SINISTRA. Federico Bella, 
vincitore della Medaglia 

Giorgio Squinzi, Laura Squinzi, 
presidente del CdA Mapei, 

e Marco Squinzi, 
amministratore delegato.
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Nel 2008 Jean Nouvel è stato il se-
condo architetto francese (il primo 
è stato Christian de Portzamparc 
nel 1994) a ricevere il premio 
Pritzker. Secondo Peter Palumbo, 
presidente della giuria, il premio ri-
compensa l’architetto francese per 
i suoi “nuovi approcci alle consuete 
sfide architettoniche. Per Nouvel, in 
architettura non esiste stile. Piutto-
sto, esiste il contesto, interpretato 
nel senso più ampio del termine 
per includere la cultura, il luogo, il 
programma e l’utente, che lo porta 
a sviluppare una strategia diversa 
per ogni progetto”. La giuria ha 
anche riconosciuto “la sua perseve-
ranza, immaginazione, esuberanza 
e, sopra ogni cosa, il suo insaziabile 
bisogno di sperimentazione crea-
tiva”. Nel motivare l’assegnazione 
del riconoscimento all’architetto, 
la giuria ha messo, quindi, in rilievo 
la sua capacità di rendere “unica” 
ciascuna delle sue realizzazioni, 
adattandole all’ambiente. 
Nato nel 1945, Nouvel voleva fare il 
pittore, ma alla fine ha preferito l'ar-
chitettura, che per lui è soprattutto 

arte visiva e produzione di imma-
gini. Dopo il diploma alla Scuola 
nazionale superiore di Belle Arti di 
Parigi nel 1972, apre il suo primo 
studio con François Seigneur. Già 
dall’inizio della sua attività, Nouvel si 
fa portatore dell'importanza sociale 
e culturale dell'architettura, una 
disciplina che ha il dovere di impe-
gnarsi nel mondo, in un continuo 
scambio con altre discipline. La sua 
prima realizzazione di spicco nel 
1976 è la Casa Dick a Saint-André-
les-Vergers. Da allora si susseguono 
progetti realizzati in tutto il mondo, 
caratterizzati dall’uso di differenti 
soluzioni tecniche innovative per 
gli involucri, in grado di creare un 
rapporto nuovo con il contesto cir-
costante e la luce naturale. Nel 1981 
il presidente francese François Mit-
terand dà inizio ai "Grands projets" 
di Parigi: Jean Nouvel è invitato a 
partecipare al concorso per l'Istituto 
del Mondo Arabo e lo vince. Questo 
progetto segna un punto di svolta 
per l'architettura francese sulla 
scena internazionale e per Nouvel 
in particolare. L’edificio ha la faccia-

L’architettura 
“smaterializzata” 
di Jean Nouvel

ta principale in alluminio e vetro, 
ispirata ai motivi ornamentali della 
tradizione araba che verranno poi 
ripresi spesso nella produzione di 
Nouvel.
In questi anni Nouvel progetta l'INI-
ST (Institut de l’Information Scienti-
fique et Technique) di Nancy, l'Ope-
ra di Lione e il centro culturale Onyx 
a Saint Herblain. Nel 1994 fonda lo 
studio Ateliers Jean Nouvel. Negli 
anni successivi lo studio si impegna 
anche su progetti internazionali di 
dimensione e destinazione varie. 
Tra i più significativi da citare il 
Centro congressi di Tours e la Fon-
dation Cartier di Parigi. 
  
Luce e superfici 
protagoniste 
dell’architettura
I primi anni '90 segnano un incre-
mento dei progetti realizzati al di 
fuori della Francia, come il Palazzo 
della Cultura e dei Congressi di 
Lucerna e le Galeries Lafayette 
nella Berlino riunificata. Qui Nou-
vel partecipa anche al concorso 
architettonico per la ricostruzione 
del Reichstag, vinto però da Nor-
man Foster. Seguiranno poi - per 
citarne solo alcuni - il Guggenheim 
Temporary Museum of Art a Tokyo, 
l'Ambasciata di Francia a Berlino, 
il Centro Culturale di Santiago di 
Compostela, la Dentsu Tower a 
Tokyo, la Camera di Commercio di 
Prato, la Torre BIS a Basilea, oltre 
ai numerosi progetti americani 
come il Carnegie Science Center 

di Pittsburgh e il Landmark a New 
York.
Tratto caratteristico dell’opera di 
Jean Nouvel è un’architettura sma-
terializzata, dove la sono protagoni-
ste la luce e le superfici, più che la 
qualità materiale dell'opera. Come 
ha affermato, “L'era degli edifici-
corazza, dei macchinari esposti stile 
Beaubourg è finita. Non ci entusia-
sma più vedere come vola un aereo 
o come è fatto dentro un orologio. 
Oggi proprio la tecnologia ci per-
mette di nascondere il tecnicismo. 
Pensiamo agli schermi piatti dei 
nuovi televisori: il "motore" è minia-
turizzato, non resta che l'immagine. 
È l'estetica del miracolo”. 
Nei suoi progetti più recenti ritorna 

il valore espressivo della soluzione 
tecnologica. Come l’involucro par-
lante della Philharmonie de Paris 
(2014), i pattern effetto pizzo a pro-
tezione dal sole e dalla sabbia della 
Doha Tower (2012) o il grattacielo La 
Marseillaise (2018), in cui la facciata 
in cemento colorato fa sì che l’e-
dificio divenga un elemento ricono-
scibile del paesaggio di Marsiglia. 
Sintesi di questa evoluzione recente 
sicuramente è il Louvre di Abu 
Dhabi, inaugurato nel 2017, caratte-
rizzato dalla presenza dell’acqua e 
da una grande copertura traslucida 
traforata a nido d’ape utilizzata 
come protezione dal clima esterno 
e in grado di creare un microclima 
interno ideale (Realtà Mapei n. 158).

Il Museo del Louvre di Abu Dhabi, inaugurato nel 2017. Per questo edificio Mapei 
ha fornito i prodotti per la posa delle lastre in marmo.

L’auditorium Philharmonie de Paris, progettato da Jean Nouvel e inaugurato nel 2015, 
è situato nel Parc de la Villette di Parigi.

I GRANDI 
ARCHITETTI 
DEL PREMIO 
PRITZKER  

VINCITORE NEL 
2008, L’ARCHITETTO 

FRANCESE 
HA SFRUTTATO 

LE POTENZIALITÀ DELLA 
TECNOLOGIA PER 

REALIZZARE EDIFICI 
DI GRANDE 

SUGGESTIONE ESTETICA

Vado in cerca 
di profondità, di senso, 

di poesia, di piacere. 
Questo significa fare 

architettura oggi. 
Non stiracchiare la 

città in luoghi dove 
non c’è. 

Significa partire da una 
realtà e poi arricchirla

Jean Nouvel
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Preparazione invernale:
programmi su misura

Le giornate si accorciano e le temperature si abbassa-
no, con l'arrivo dell'inverno spesso capita di avere meno 
tempo e voglia di allenarsi. Ma questo fenomeno non 
vale per tutti: ci sono infatti discipline sportive, come lo 
sci, che necessitano di una programmazione della pre-
parazione opposta rispetto agli sport estivi e che hanno 
i più importanti appuntamenti agonistici proprio nel 
pieno della stagione fredda. Per gli sport estivi ovvia-
mente il discorso cambia, l’inverno diventa un periodo 
fondamentale per ricaricare le energie fisiche e mentali 
e poter poi ripartire con il giusto slancio.

L'IMPEGNO NELLO SPORT

DALLO SCI ALLE DISCIPLINE ESTIVE: AL CENTRO MAPEI SPORT 
ALLENAMENTI PER TUTTE LE ESIGENZE AGONISTICHE E AMATORIALI

Qualunque sia il proprio sport, è importante non azze-
rare l'attività troppo a lungo. L'inverno andrebbe sfrut-
tato per allenare maggiormente le componenti meno 
tenute in considerazione nel corso del periodo agoni-
stico ma che sono comunque importanti per la presta-
zione, magari svolgendo un allenamento mirato per 
compensare asimmetrie e squilibri che possono essere 
eventualmente presenti. La continuità di lavoro indoor 
e outdoor è preziosa anche a livello preventivo, per evi-
tare gli infortuni e il rischio di vedere aumentare troppo 
il proprio peso.

Un inverno sulle piste da sci
L'esperienza maturata dagli esperti del Centro Ricer-
che Mapei Sport di Olgiate Olona (Varese) è a disposi-
zione del praticante che vuole stare bene e migliorarsi 
costantemente. È il caso degli amanti dello sci, che 
fremono per una stagione sulla neve che sembra po-
trà essere svolta in condizioni prossime alla normalità, 
dopo un paio di inverni in lockdown. 
Il servizio Ski Faster and Safer proposto dal centro of-
fre una preparazione pre-sciistica che prevede una 
valutazione ad hoc, come quella a cui si affidano i pro-
fessionisti del circuito della Coppa del Mondo, e uno 
specifico programma di allenamento della durata di 
8 settimane. Come per il servizio di 
ottimizzazione della preparazione 
atletica e di riatletizzazione svolto 
nel Training Department, le sedute 
di allenamento sono individuali e 
personalizzate, con un preparatore 
atletico dedicato che segue l’atleta 
passo dopo passo per ridurne i pun-
ti deboli e valorizzarne i punti di for-
za, indipendentemente dal livello atletico di partenza e 
dalle abilità sugli sci.
Due i livelli di assistenza ideati dallo staff guidato dal 
dottor Claudio Pecci: il pacchetto “Dolomiti”, pensa-
to per gli sciatori che vogliono avere una guida nella 
preparazione ma allo stesso tempo amano mantenere 
una certa autonomia, che include una sessione di test 
e 8 settimane di allenamento (una sessione di allena-
mento one-to-one in sede a settimana e un program-
ma di allenamento da svolgere in autonomia due volte 
a settimana); e il pacchetto pro “Kitzbühel” adatto agli 
sciatori più esigenti, che amano curare ogni dettaglio 
della propria preparazione che include una sessio-
ne di test e 8 settimane di allenamento (due sessioni 
di allenamento one-to-one in sede a settimana e un 
programma di allenamento da svolgere in autonomia 
una volta a settimana). Entrambe le formule offrono 
la possibilità di usare innovativi macchinari isoinerzia-
li per l’allenamento della forza e la pressa eccentrica 

Mognoni (strumento unico al mondo, specificatamen-
te ideato per la valutazione degli atleti della Nazionale 
di sci alpino). 

La “casa” dei ciclisti
Da uno sport invernale, a uno che predilige il bel tempo. 
Nei prossimi mesi il centro sarà ancora di più la “casa” 
dei ciclisti che vogliono migliorarsi e praticare l’attivi-
tà in serenità. Grazie all'esperienza ultraventennale 
accumulata negli anni e recentemente consolidata al 
fianco dei professionisti di team World Tour come la 
Trek-Segafredo, i tecnici di Mapei Sport sono a dispo-
sizione per suggerire i servizi più adatti alle esigenze 

e al raggiungimento degli obiettivi 
del singolo cliente. A disposizione ci 
sono test di valutazione (misura del 
VO2max, test del lattato, wingate), 
analisi della pedalata, biomecca-
nica e programmi di allenamento 
personalizzati per atleti di qualsiasi 
livello agonistico.
La personalizzazione della prepara-

zione acquista ancor più valore nel settore amatoriale, 
soprattutto nell’ottica della prevenzione di patologie 
da sovraccarico, sia organiche che biomeccaniche, 
spesso conseguenti a errori commessi in termini di 
programmazione. Altrettanto importante è che i sin-
goli ciclisti concordino con i preparatori il “pacchetto” 
di interventi e servizi ritenuti utili a una corretta impo-
stazione del programma di allenamento individualiz-
zato. In base alla bici utilizzata (ciclocross, gravel, mtb, 
strada), alla preferenza di allenamenti indoor e outdo-
or, alla necessità o al desiderio di allenarsi in palestra o 
sui rulli, i tecnici di Mapei Sport allestiranno proposte 
uniche e “su misura”.

Per gli appassionati 
dello sci proposti due 

pacchetti di assistenza 
con interventi 

one-to-one e utilizzo 
di macchinari innovativi

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

A SINISTRA. Jacopo Mosca (Trek Segafredo), dopo l’incidente ai recenti Campionati Italiani, è tornato ad affidarsi al Centro Ricerche 
Mapei Sport per ottimizzare la sua preparazione atletica.
A DESTRA. Marta Bassino (Nazionale Italiana di Sci Alpino) impegnata nell’esecuzione del test di simmetria di spinta durante i salti.

A SINISTRA. Dominik Paris 
(Nazionale Italiana di Sci 
Alpino) alla pressa Mognoni.
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L'IMPEGNO NELLO SPORT

MALGRADO GLI INFORTUNI, IL SASSUOLO 
ROSA È MOLTO COMPETITIVO   

INTERESSE ALL'ESTERO PER UN'INIZIATIVA DEL SASSUOLO. 
ALLENATRICI COINVOLTE IN QUESTA ESPERIENZA RIVOLTA AI GIOVANI

Abbiamo ragazze 
da alta quota  

GENERAZIONE S: 
un progetto internazionale

Il Sassuolo femminile lotta per qualificarsi in Europa. Prima 
di Natale la squadra allenata da Gianpiero Piovani era secon-
da in classifica, a pari punti con la Roma. Nelle prime nove 
partite della Serie A 2021-22 le neroverdi hanno ottenuto 8 
vittorie. È un dato che scatenerebbe entusiasmo ovunque, 
tuttavia Piovani predilige un profilo basso: “Uno “scudetto” 
noi in questa stagione l’abbiamo già vinto: dopo 9 delle 22 
partite globali del Campionato abbiamo raggiunto la quota 

salvezza. È molto importante per una società come la 
nostra che in ambito femminile ha una storia giova-

ne”. Molti chiedono a Piovani di alzare l’asticella 
delle ambizioni. “Siamo riusciti a viaggiare al 

secondo posto in classifica grazie al lavoro 
svolto in allenamento e alla cura meti-

colosa dei particolari. C’è entusiasmo 
tra le ragazze e la nostra autostima è 

cresciuta rispetto alla scorsa stagio-
ne”. Esattamente come il Sassuolo 

maschile, anche le ragazze ne-
roverdi hanno battuto il Milan 

in trasferta. È finita 2-0 con 
gol di Kamila Dubcova e 
Tamar Dongus. “Abbiamo 

giocato la partita perfetta”. 
Nelle prime partite il Sassuolo ha per-

so solo contro la Roma. “Con la Roma abbiamo 
perso 2-0 subendo entrambi i gol su palla inattiva. 

Nella sfida le mie ragazze sono state poco cattive, coi 
due calci piazzati scaturiti da nostre disattenzioni”. Nella 
prima parte del Campionato mister Piovani ha dovuto 
fare a meno dell’attaccante Haley Bugeja, la “Piccola 
Messi”, alle prese con i postumi di un infortunio. La 
giovanissima Haley (è nata nel 2004) si è curata nella 
sua Malta e al rientro in Italia è stata match-winner del 

Sassuolo segnando contro il Napoli. “Bugeja – dice 
Piovani – ci ha regalato una vittoria importante, 

ma per vederla con i 90’ nelle gambe da gran 
protagonista dobbiamo attendere il girone 

di ritorno”. In tema di giovani è assai az-
zeccato l’inserimento in rosa di Sofia 

Cantore, ottimo cannoniere.

SOPRA. Sofia 
Cantore, una delle 
giovani risorse 
del Sassuolo 
femminile. 

Chiara Colognesi, allenatrice 
dei giovanissimi del Sassuolo.

Il progetto “Generazione S” è 
partito e muove i primi passi 
anche all'estero. È un’iniziativa 
sportiva e sociale finalizzata a 
migliorare l’approccio dei giovani e 
il loro inserimento nel mondo del 
calcio.  L’interesse per Generazione 
S è intercontinentale. “Società 
calcistiche di Francia, Inghilterra, 
Germania, Costa d’Avorio, Giappone 
vogliono invitare i nostri tecnici; 
ciò dimostra che il brand Sassuolo 
è in crescita”, dice Giovanni 
Carnevali. Il progetto ha coinvolto 
gli allenatori delle squadre 
giovanili maschili e femminili del 
Sassuolo. I tecnici neroverdi tra 
novembre e dicembre hanno 
diretto gli allenamenti di 34 società, 
recandosi nei loro campi. Sono 
andati in Lombardia a dirigere gli 
allenamenti degli Under 12 e Under 
13 di Polisportiva Orpas Milano e 
Caronnese di Caronno Pertusella, 
in Puglia alle società Pgs Lupaie 
di Lecce, Ragazzi Sprint Crispiano, 
Sporting Manfredonia, Invictus 

Lam Modugno, Atletico Apricena. 
Hanno avuto successo anche le 
lezioni all’Agorà Frignano e Virtus 
Junior di Castellammare di Stabia, 
in diverse squadre della Campania, 
alla Veregrense Montegranaro, 
Senigallia e K-Sport Vallefoglia 
(Marche), "Junior Castello" di Città 
di Castello (Umbria), Accademy 

Frentana Lanciano (Abruzzo), 
Calcio Marghera (Veneto). 
Numerosi i club visitati in Emilia 
Romagna: da  Terre dei Castelli 
Modena a Sporting Chiozza di 
Scandiano e molti altri. “Dirigere 
gli allenamenti nell’ambito 
di Generazione S mi diverte 
tantissimo”, dice Chiara Colognesi, 
allenatrice dei Giovanissimi del 
Sassuolo, che prima di Natale ha 
fatto visita a sette squadre, di cui 
due in Campania. Nel clou della 
lezione Chiara Colognesi ha diviso 
in due fasi il lavoro: “Innanzitutto 
ho fatto allenare i ragazzi senza 
palla, valutando in generale la loro 
capacità di coordinamento, e poi 
li ho fatti esercitare con la palla in 
sfide uno contro uno, cercando di 
farli migliorare nella psicocinetica 
e in altri aspetti cognitivi”. Chiara 
è abituata ad allenare i ragazzi: 
“Do lezione a giovani calciatori 
bravi e rispettosi. Essere donna e 
insegnare ai maschi è motivo di 
grande soddisfazione". 
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SPORT NEWS

dell’artista Zeus40 che ha realizzato un’immagine di 
San Gennaro, patrono di Napoli, col pallone in mano. 
E sullo sfondo campeggia la scritta “Napul’è” omaggio 
al cantautore Pino Daniele. 
Sponsorizzazione del torneo Neymar e riqualificazione 
dello Sgarrupato rafforzano la partnership tra Mapei 
e Red Bull, in passato protagoniste del rilancio del 
campo dei giardini Graziella Fava di Bologna e del 
“San Lorenzo” di Roma. 

La tecnologia Mapei è stata scelta per una particolare 
competizione di calcio a 5. Si è trattato della finale 
nazionale del Torneo Red Bull Neymar Jr’s Five, 
che si è svolta il 23 ottobre sul campo “Sgarrupato”, 
del parco Ventaglieri del quartiere di Montesanto, 
a Napoli. Principale testimonial al torneo delle 
sfide 5 contro 5 è proprio il fuoriclasse Neymar da 
Silva Santos Junior, attaccante brasiliano del Paris 
Saint Germain, noto anche come “Neymar Jr” o 
semplicemente “Neymar”. Nell’innovativo calcio 
“five” del Trofeo Red Bull Neymar non esistono i 
portieri. Ogni rete segnata comporta l’eliminazione 
di un giocatore della squadra avversaria. Vince chi 
rimane con almeno un giocatore in campo. In finale 
la King Sport Napoli ha sconfitto il Catania’46. Grazie 
al successo la King Sport parteciperà alla fase finale 
mondiale in Qatar. Le qualificazioni si sono svolte nei 
5 continenti con squadre di 30 Paesi partecipanti. 
La squadra vincitrice della finale mondiale avrà la 
possibilità di giocare proprio contro la star Neymar.  
Le partite allo "Sgarrupato" per Mapei hanno 
rappresentato un test-event. Il campo è stato 
riqualificato con tecnologia MAPECOAT TNS RACE 
TRACK. Si tratta di rivestimento colorato a base di 
resina acrilica in dispersione acquosa a filmazione 
rapida per proteggere superfici ad alto calpestio. 
Grazie a Mapei, il campo da gioco ha raggiunto 
elevate prestazioni tecniche, in particolare l’ottima 
resistenza allo scivolamento unita alla notevole 
qualità estetica con colori brillanti e durevoli nel 
tempo. 
Lo "Sgarrupato" è un’opera d’arte grazie alla creatività 

CICLISMO FEMMINILE
Test al Mapei Sport 
per il team BePink 

OSCAR TUTTOBICI GRAN PREMIO MAPEI
Trionfano Federica Venturelli 
e Francesca Barale 

Da molti anni Mapei è uno degli 
sponsor dell’Oscar Tuttobici, chal-
lenge ideata dai giornalisti Pier 
Augusto Stagi e Paolo Broggi. Sono 
valide per il Gran Premio Mapei 
le graduatorie di donne juniores 
e donne allieve. Alla premiazione 
(si è svolta il 26 novembre) Mapei 
era rappresentata da Veronica 
Squinzi, amministratore delegato, 
e da Anna Calcaterra, event e spon-
sorship manager. Presenti anche il 
direttore del Mapei Sport, Claudio 
Pecci, e Andrea Morelli, che in seno 

alla struttura di Olgiate Olona (Va-
rese) si occupa in particolare delle 
discipline endurance. Quella di 
quest’anno è stata una premiazio-
ne doppia. Infatti, a fine 2020 causa 
pandemia la premiazione “Tuttobi-
ci” non si era svolta. Il Gran Premio 
Mapei per donne allieve nel 2020 
se l’è aggiudicato Eleonora Ciaboc-
co, mentre Francesca Barale ha 
trionfato fra le juniores. Nella gra-
duatoria per allieve 2021 ha prevalso 
Federica Venturelli e tra le juniores 
ancora la piemontese Barale. 

MAPEI-RED BULL,INSIEME CON IL CALCIO INNOVATIVO      
La finale nazionale del Torneo Red Bull Neymar 
Jr’s Five su un campo realizzato con sistemi Mapei 

Il campo su cui è stata 
giocata la finale del 
torneo è stato realizzato 
con MAPECOAT TNS 
RACE TRACK.

Rachele dà spettacolo a Monza e in Europa   

La rallysta milanese Rachele Somaschini ha concluso in crescendo la 
stagione 2021 dando spettacolo nel Rally di Monza, ultima prova del Cam-
pionato del Mondo (WRC), che si è tenuto dal 19 al 21 novembre. A corona-
mento delle tre giornate di gara all’“Aci Rally Monza”, nelle aree dell’Auto-
dromo brianzolo e sui monti delle Prealpi Bergamasche la pilota di Cusano 
Milanino ha trionfato nella graduatoria femminile guidando la Citroen 
C3 R 5 affiancata dal navigatore Nicola Arena. Da alcuni anni Rachele è 
sostenuta da Mapei e Vinavil e gareggia anche per promuovere il progetto 
“Correre per un respiro”, ideato a sostegno della Fondazione Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica. Rachele Somaschini nel 2021 ha vinto 10 volte la graduatoria 
femminile nei rally dispu-
tando tra l’altro due gare 
di Campionato d’Europa e 
12 prove del Campionato 
italiano. “Ringrazio sponsor 
e sostenitori – ha dichiarato 
Rachele – che mi hanno 
consentito di partecipare a 
prove del Mondiale, lunghe 
e difficili, in cui si acquisisce 
enorme esperienza. Ho 
grandi sogni per il 2022, 
spero di realizzarli”.    

RALLY E FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA 

Il team multinazionale femminile 
BePink è tra quelli che sostengo-
no i test al Mapei Sport di Olgiate 
Olona. Elemento di punta della 
BePink per il 2022 è la piacentina 
Silvia Zanardi, 21 anni (nella foto). 
Nella stagione 2021 Silvia ha vinto 
due gare su strada, compreso il 
Campionato d’Europa a Trento, e 
su pista ha conquistato tre titoli 
europei. In carriera Silvia Zanardi ha 
vinto complessivamente un titolo 
d’Europa su strada, cinque in pista 
e da junior è stata Campionessa del 
Mondo in corsa a punti e insegui-
mento a squadre. È della BePink 
anche l’emergente piemontese 
Matilde Vitillo. Ci sono anche Nadia 
Quagliotto, che è stata Campio-
nessa d’Europa juniores su strada, 
Giorgia Dioguardi, Lara Crestanello, 
Prisca Savi, Valentina Basilico, Leti-
zia Brufani, la neozelandese Micha-
ela Drummond, Marketa Halkova 
(Repubblica Ceca), Nora Jenkusova 
(Slovacchia), Jade Teolis (Francia).  
“È un roster che allargheremo - as-
sicura Zini - poiché vogliamo incre-
mentare l’attività internazionale”. 
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SPONSORIZZAZIONI 
E NOVITÀ DALLE 
CONSOCIATE 
DEL GRUPPO
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I premi ARCHIDEX Star Award sono un’iniziativa con 
cui gli organizzatori della rassegna malese ARCHI-
DEX premiano l’eccellenza dei prodotti usati in am-
bito di architettura, design di interni e industria delle 
costruzioni. All’edizione 2021 di ARCHIDEX, tenutasi 
online dal 3 al 6 novembre, sono stati premiati i 28 
prodotti vincitori, che si sono distinti tra gli 89 in gara 
per innovazione, sostenibilità e produzione locale. Tra 
i vincitori anche MAPESILENT, linea di prodotti per 
isolamento termico, introdotta da poco sul mercato 
locale da Mapei Malaysia. 

MALESIA – ALLA LINEA MAPESILENT 
L’ARCHIDEX STAR AWARD 2021 

USA E PORTO RICO - INSIEME PER LA 
RICOSTRUZIONE DI HAITI 

Mapei Corp, la consociata statunitense del 
Gruppo, e Mapei Caribe, con sede a Puer-
to Rico (nella foto), hanno deciso di unire le 
forze con una donazione comune alla Cro-
ce Rossa di Haiti. Le due società intendono 
aiutare la popolazione locale, già colpita nel 
2019 dall’uragano Dorian, a riparare i dan-
ni causati dal disastro dello scorso agosto, 
quando un terremoto di magnitudine 7.2 si 
è abbattuto sull’isola, seguito dalla tempe-
sta tropicale Grace. 

Mapei ha annunciato l’ampliamento della sede di 
Laval, in Canada, che sarà operativo dal 2023 (nella 
foto, la cerimonia dello scavo). Verranno realizzati un 
nuovo impianto di produzione di prodotti in polvere, 
un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo dedicato agli 
additivi per calcestruzzo e un avanzato centro dis-
tribuzione, per una superficie totale di oltre 4.700 
m2. Obiettivo dell’espansione è potenziare la dis-
tribuzione dei prodotti e dei servizi nel Québec, nelle 
Province marittime e in tutto il Canada, per venire in-
contro alle crescenti esigenze dei clienti dell’area del 
Nord America.

CANADA: NUOVI IMPIANTI PER MAPEI INC. AUSTRIA - UN CLUB PER I GIOVANI 
APPRENDISTI 

Ai giovani austriaci che si iscrivono al Next Generation 
Club vengono offerte sessioni di formazione presso 
Mapei Austria GmbH ed un periodo di apprendistato 
in aziende partner. Tra i vantaggi anche un viaggio in 
Italia, abbigliamento da lavoro, un’assicurazione spe-
cifica, sconti e gadget. Andreas Wolf, General Mana-
ger di Mapei Austria, ha dichiarato “Vogliamo rende-
re attraente questo tipo di formazione per i giovani.
 Con questo programma investiamo nel futuro, cre-
iamo legami con i professionisti di domani e affron-
tiamo il problema della carenza di manodopera spe-
cializzata”.
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STRUMENTI DI LAVORO

Effettuare il corretto dimensionamento di un sistema 
di rinforzo, soprattutto su edifici esistenti, è spesso 
un’operazione molto complessa. Per supportare i 
progettisti in questa fase, Mapei mette a disposizione 
Mapei Structural Design, un innovativo strumento di 
calcolo in grado di effettuare verifiche locali di elementi 
strutturali di edifici esistenti in modo rapido e affidabile. 
Disponibile gratuitamente sul sito mapei.it e accessibile 
da pc, tablet o smartphone, senza necessità di 
installazione, Mapei Structural Design è stato sviluppato 
in collaborazione con Eucentre, centro d’informatica e 
ricerca internazionale nel settore dell’ingegneria sismica 
e strutturale.
I calcoli sono basati sulle più recenti normative di 
riferimento internazionali ed è possibile scegliere la 
lingua di utilizzo fra italiano, inglese e spagnolo. Sono 
inoltre disponibili un manuale, con esempi di calcolo 
e spiegazioni tecniche, e video tutorial nella pagina 
dedicata su YouTube.
Mapei Structural Design è l’evoluzione più recente del 
servizio messo a disposizione oltre dieci anni fa da Mapei, 
a riconferma dell’impegno dell’azienda nel supportare il 
lavoro di progettisti e professionisti del settore.

COME SI USA IL SOFTWARE
Per accedere a Mapei Structural Design è 
sufficiente utilizzare le credenziali inserite al 
momento della registrazione al sito Mapei. 
Una volta eseguito l’accesso, sarà possibile 
visualizzare i progetti realizzati o crearne di nuovi 
scegliendo fra i diversi moduli previsti:
■  elementi in calcestruzzo armato
■  edifici in muratura
■  travi e solai in legno
■ elementi secondari non strutturali 
Ciascun modulo è suddiviso in due parti che 
evidenziano le prestazioni della sezione esistente 
e quella rinforzata con i sistemi Mapei. In 
qualsiasi momento è possibile visualizzare le 
schede tecniche dei materiali e l’help on-line. 
Al termine del dimensionamento è possibile 
salvare il progetto e creare una specifica 
relazione di calcolo in formato Word, facilmente 
modificabile, in cui vengono esplicitati tutti i 
passaggi del calcolo. 

Mapei Structural Design
UN SOFTWARE DI CALCOLO ONLINE 

PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI RINFORZO MAPEI

Sul sito 
mapei.it
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Come nella realizzazione di nuove pavimentazioni 
ceramiche, anche in caso di ristrutturazione l’aspetto 
progettuale ha un’importanza rilevante. Prova ne sono 
le prescrizioni contenute nella norma italiana dedicata a 
questo tipo di intervento (UNI 11493-1) che già dal titolo 
“La progettazione, l'installazione e la manutenzione dei 
rivestimenti ceramici a parete a pavimento” rimanda 
all’importanza dell’istanza progettuale.
L'importanza complessiva della progettazione si 
esplicita in alcune prescrizioni generali della norma, 
che riguardano gli spessori degli strati costituenti il 
rivestimento ceramico, il posizionamento dei giunti 
di dilatazione o dei giunti di controllo e il loro corretto 
dimensionamento; la scelta e la conoscenza delle 
caratteristiche del rivestimento in ceramica.
Le domande che sorgono in fase di progettazione posso 
essere diverse e riguardare, per esempio, le accortezze 
necessarie per la posa di un grès porcellanato di grande 
formato, o come procedere per posare un rivestimento 
ceramico su supporti in gesso o sopra a un sistema di 
isolamento termico a cappotto.
Tra le molte possibili questioni, sullo sfondo della 
normativa italiana UNI 11493-1 accenniamo qui a 
un aspetto utile in caso di ristrutturazione (valido 
anche in caso di nuova costruzione): la realizzazione 
di un pavimento ceramica utilizzando le membrane 
desolidarizzanti.

Perché usare le membrane desolidarizzanti per la 
posa del pavimento ceramico?
Ormai da molti anni in Italia si è diffusa la produzione 
di lastre di grès porcellanato realizzate in svariati colori 
e fantasie, in grande formato e basso spessore. Tali 
lastre conferiscono alle superfici un aspetto monolitico, 
riducendo fortemente la quantità di fughe e giunti sul 
rivestimento.

Tuttavia, la piastrellatura ceramica è un sistema 
composto da più strati e al di sotto del rivestimento è di 
solito presente un supporto sul quale vengono realizzati 
dei giunti di controllo. Molto spesso accade che le 
campiture dei giunti di controllo realizzati sul massetto 
non coincidano con il formato o il disegno previsto 
per la posa di un grès porcellanato di grande formato. 
O ancora, nel caso di posa sul pavimento esistente, il 
vecchio pavimento presenterà dei giunti che in teoria 
andrebbero rispettati (per via dei movimenti a cui è 
soggetto). Posando il nuovo rivestimento occorrerebbe 
tagliare la piastrella in corrispondenza del giunto, 
perdendo così uno dei pregi estetici più apprezzati di 
questo tipo di lastre. Un'eccellente soluzione a questo 
genere di problematiche è costituita dalle membrane 
desolidarizzanti.

Qual è l’utilità delle membrane desolidarizzati?
In assenza di un riferimento internazionale, è utile 
ricordare che le membrane desolidarizzanti sono 
definite dall’Handbook Tile Council of North America 
(TCNA) come membrane di plastica geometricamente 
configurate in modo da creare uno spazio di aria tra 
la pavimentazione in piastrelle e il sottofondo. Queste 
membrane permettono alla pavimentazione e al 
sottofondo movimenti indipendenti, limitando così 
il trasferimento delle tensioni sulla pavimentazione. 
Ne deriva che l'applicazione di una membrana 
desolidarizzante permette di posare un pavimento 
ceramico anche di grande formato senza il tassativo 
rispetto dei giunti presenti sul sottofondo.
Le normative di posa UNI 11493-1 e UNI 11714-1 
definiscono le tipologie e le caratteristiche prestazionali 
che i supporti devono presentare per l’installazione di 
rivestimenti ceramici o materiali lapidei. I sottofondi, 
con particolare riferimento al contesto delle 

ristrutturazioni, risultano talvolta problematici o non 
rispondenti ai requisiti richiesti. Fattori come umidità, 
continuità (presenza di giunti di frazionamento 
o dilatazione), stabilità, impermeabilità, se non 
correttamente gestiti, possono influire negativamente 
sulla corretta posa della pavimentazione.

Qual è la proposta di Mapei?
Tra le diverse membrane desolidarizzanti nella 
gamma Mapei citiamo MAPEGUARD UM35, una 
membrana bi-strato, desolidarizzante, anti-frattura, 
impermeabilizzante, composta da uno strato alveolare 
in HDPE con superficie irruvidita e da un tessuto in 
polipropilene sul retro, che permette di installare 
un rivestimento ceramico o materiale lapideo sulla 
maggior parte dei sottofondi, anche quando questi 
presentano problematiche e/o non raggiungono alcuni 
dei requisiti previsti dalle norme.
Una valida alternativa è MAPETEX SYSTEM, membrana 
antifrattura in tessuto non tessuto che consente di 
posare pavimenti in ceramica su supporti fessurati 
o non completamente stagionati, evitando che le 
irregolarità del sottofondo possano danneggiare la 
pavimentazione finale. Permette inoltre di posare le 
piastrelle senza rispettare i giunti di frazionamento 
presenti nel massetto, per soddisfare le esigenze 
estetiche del cliente, soprattutto nel caso di piastrelle 
di grande formato. Applicato su supporti fessurati, evita 
che le fessure presenti nel sottofondo si propaghino 
sulle piastrelle danneggiando la nuova pavimentazione. 
È un sistema rapido e di facile installazione, disponibile 
in comodi rotoli di diverse misure.

Assistenza Tecnica Mapei SpA

L’uso delle 
membrane 
desolidarizzanti 
nella posa 
di ceramica 

Posa di Mapeguard UM 35 su pavimentazione in ceramica esistente con giunti di dilatazione.

di Marco Albelice

RISULTANO UTILI 
IN CASO 
DI RISTRUTTURAZIONI 
IN AMBIENTI CIVILI 
E INDUSTRIALI

DOMANDE
& RISPOSTE
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Ultracare Epoxy 
Off Gel

RIMOZIONE DI STUCCHI 
EPOSSIDICI

Pulitore speciale ad alta 
viscosità per la rimozione di 
residui di stucchi epossidici 
(come KERAPOXY, KERAPOXY 
CQ, KERAPOXY EASY DESIGN) 
stagionati o persistenti. Grazie 
alla sua particolare viscosità è 
ideale per superfici verticali: il 
gel mantiene il contatto con 
la superficie, ammorbidendo i 
residui. ULTRACARE EPOXY OFF 
GEL è adatto per essere utilizzato 
su grès porcellanato, ceramica 
smaltata e mosaico vetroso. Oltre 
ad essere pronto all’uso e ad avere 
una resa elevata, è facile e veloce 
da applicare.
ULTRACARE EPOXY OFF GEL è 
idoneo per la pulizia in conformità 
a quanto previsto dalla norma UNI 
11493-1 (“Piastrellature ceramiche 
a pavimento e a parete - Istruzioni 
per la progettazione, l’installazione 
e la manutenzione”).

Ultrabond 
ECO S Lite

PER LA POSA 
DI PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo monocomponente 
alleggerito a base di polimeri 
sililati con un elevato quantitativo 
di resine, per la posa di tutti i tipi 
di pavimenti in legno prefiniti o 
prelevigati multistrato e pavimenti 
in legno massiccio di medio 
formato. A parità di volume, le 
confezioni di ULTRABOND ECO S 
LITE hanno un peso inferiore di 4 
kg rispetto a quelle dei tradizionali 
adesivi (15 kg). ULTRABOND ECO 
S LITE garantisce una resa di 
circa il 30% maggiore rispetto agli 
altri adesivi monocomponenti 
Mapei. È inoltre esente da acqua, 
solventi (secondo TRGS 610), 
ammine, resine epossidiche ed è a 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE 
EC1 Plus). È compatibile con 
ULTRACOAT OIL e con i fondi 
e le vernici all’acqua della linea 
ULTRACOAT.

Mape-Antique 
Ecolastic  

IMPERMEABILIZZARE 
LE MURATURE

Rivestimento elastico 
bicomponente pigmentabile, 
resistente ai sali e ai raggi 
ultravioletti, a base di calce, Eco-
Pozzolana e materiale riciclato, 
esente da cemento. MAPE-
ANTIQUE ECOLASTIC viene 
utilizzato per impermeabilizzare 
e proteggere superfici di forma 
irregolare, volte in muratura, 
massetti, “copertine”, vasche 
e fontane, elementi costruttivi 
in genere quali cornicioni, 
marcapiani o colonnine di 
strutture esistenti, anche di pregio 
storico e artistico, sotto tutela 
delle Soprintendenze Belle Arti 
e Paesaggio. Può essere inoltre 
impiegato per impermeabilizzare 
strutture di pregio interrate in 
muratura, soggette a spinta 
idrostatica positiva o negativa. 
È un prodotto a bassissime 
emissioni di sostanze organiche 
volatili (VOC).
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PAVIMENTI IN LEGNO, MURATURE DI PREGIO 
STORICO, PULIZIA DELLA CERAMICA: 
ALCUNE SOLUZIONI DAL MONDO MAPEI 
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