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l “Children's Memorial Health Institute” di
Mi dzylesie si trova vicino a Varsavia ed è l'o-
spedale pediatrico più prestigioso della

Polonia. È dotato di attrezzature, laboratori e sale
operatorie che sono all'avanguardia nel campo
medico. L'ospedale è in grado di eseguire i più
complessi interventi e di applicare le più innova-
tive terapie attualmente disponibili nel mondo.
Ogni anno, l'ospedale cura migliaia di bambini,
provenienti sia dalla Polonia, sia da altri paesi.
Dopo venticinque anni dalla sua realizzazione, il
Children's Memorial Health Institute cominciava
a mostrare segni di degrado per cui, per poter
continuare a funzionare in modo efficiente, ha
richiesto un completo intervento di ristruttura-
zione che ha riguardato sia l'esterno sia l'interno
dell'edificio.
Il progetto di restauro ha ricevuto il supporto
finanziario da due organizzazioni di beneficenza:
il “Jolanta Kwa niewska's Foundation for
Communication Without Barriers” e il “You Are
Not Alone Foundation” della TVN. Nell'ambito
della campagna “Restoring Hope” (Ritrovare la
Speranza), sono stati raccolti dei fondi di soste-
gno per il progetto di restauro dell'ospedale, che
è così finalmente diventato realtà: nel 2003 sono
state restaurate dieci corsie dell'ospedale,mentre
ulteriori otto unità l'anno successivo.

La sfida: rinforzare il sottofondo senza 
interrompere le attività dell'ospedale
Mapei si è legata, per il progetto di restauro del
Reparto di Cardiologia del Children's Memorial
Health Institute, alla Renomax, che era la ditta
appaltatrice principale.
La sfida più impegnativa affrontata durante il
progetto è stata quella di rinforzare il sottofon-
do nei corridoi e nelle corsie, senza poter demo-
lire i sottofondi e i tramezzi esistenti e soprat-
tutto senza interrompere le attività ospedaliere.
L'ospedale non poteva, infatti, permettersi di
sospendere le attività durante i lavori e, inoltre,
la presenza dei bambini malati nelle vicinanze
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Tempi veloci e prodotti non tossici erano le richieste per l'intervento nell'Ospedale Pediatrico 
“The Children's Memorial Health Institute”.

dei reparti in cui veniva attuato l'intervento richiedeva l'utilizzo di pro-
dotti e di materiali non tossici e senza emissioni nocive.
I numerosi anni di intensa attività dell'ospedale avevano lasciato tracce
indelebili sull'intera struttura dell'edificio.
Dopo aver rimosso il rivestimento esistente, la ditta appaltatrice ha tro-
vato un sottofondo debole, polveroso e con fessure diffuse e molto pro-
fonde. Si è reso perciò necessario consolidarlo in modo permanente ed
efficace.
I prodotti utilizzati sono stati scelti fra quelli proposti da diversi poten-
ziali fornitori (tra cui Henkel,Thomsit e PCI) in base ai risultati ottenuti da
una serie di prove di sforzo a 3 e 7 giorni. PROSFAS* di Mapei - appretto
promotore di solidificazione ad alta penetrazione con proprietà anti-
polvere per sottofondi cementizi - ha offerto i risultati migliori tra i vari
prodotti proposti, e ha permesso a Mapei di fare un'offerta globale per
la riparazione, il rinforzo e il trattamento del sottofondo, prima della
posa dei nuovi pavimenti nell'unità ospedaliera.
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo
articolo appartengono alla linea “Prodotti
per la posa di pavimenti e rivestimenti
resilienti, tessili e legno”.
Le relative schede tecniche sono contenu-
te nel CD “Mapei Global Infonet” e nel sito
internet www.mapei.com
Eporip: adesivo epossidico bicom-
ponente per riprese di getto e sigilla-
tura monolitica di fessure di masset-
ti. Esente da solvente.
Nivorapid: rasatura cementizia tissotropica per appli-
cazione anche in verticale ad asciugamento ultrarapi-
do per spessori da 3 a 20 mm.
Novoplan 21: lisciatura autolivellante a rapido induri-
mento per spessori da 1 a 5 mm.
Prosfas: consolidante esente da solventi a base di sili-
cati per sottofondi cementizi.
Topcem: legante idraulico speciale per massetti, a
presa normale e ad asciugamento veloce (4 giorni), a
ritiro controllato.
Ultrabond Eco V4SP: adesivo universale in dispersio-
ne acquosa, a bassissima emissione di sostanze organi-
che volatili (VOC), per pavimenti resilienti, a tempo
aperto molto lungo.
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Il lavoro di restauro: veloce e sicuro
I lavori hanno interessato il Reparto di Cardiologia per una superficie di
1.200 m2; l'intervento è stato realizzato in due tempi: in una prima fase è
stata chiusa una zona, comprendente circa metà del Reparto, in cui è ini-
ziato il recupero, dopo di che i bambini sono stati trasferiti nelle stanze
completate per permettere agli esecutori di accedere nelle parti rima-
nenti. Il restauro doveva procedere velocemente, per far sì che l'unità
ospedaliera tornasse al suo stato normale di operatività il più presto pos-
sibile. Poiché l'impresa di restauro è stata finanziata con i fondi raccolti
dalla Fondazione,dovevano essere rigorosamente rispettati i termini mas-
simi stabiliti per completare i lavori per ciascuna unità.Per raggiungere gli
obiettivi, i prodotti applicati dovevano garantire non solo la resistenza
meccanica richiesta, ma anche un asciugamento veloce che permettesse
la posa in tempi brevi. I vuoti più grandi nel sottofondo, causati da calce-
struzzo scheggiato o dalle tubazioni, sono stati riempiti (fino a 10 cm) con
TOPCEM*, legante idraulico speciale a base cementizia, che indurisce
entro 24 ore ed è pronto all'uso dopo 4 giorni, a qualsiasi spessore.
I vuoti più piccoli sono stati riempiti con NIVORAPID*, rasatura cementizia
pedonabile dopo solo 2 ore dall'applicazione. Le fessure, infine, sono state
sigillate con EPORIP*, adesivo epossidico che indurisce completamente
dopo soltanto 5 ore. Il sottofondo così preparato è stato trattato con l'uti-
lizzo di PROSFAS*, soluzione acquosa di una miscela di silicati inorganici
con alto potere penetrante in grado di raggiungere una profondità di

diversi centimetri e che, una volta essiccata,
migliora la coesione delle superfici in cemento.
Successivamente è stato applicato NOVOPLAN
21*, una lisciatura autolivellante a rapido induri-
mento. Il prodotto ha delle proprietà che lo ren-
dono estremamente facile da stendere ed è
caratterizzato da un'alta resa su superfici estese,
fattore, quest'ultimo, che ha contribuito in modo
importante affinché la scadenza dei lavori di
restauro venisse rispettata.
Dopo aver così adeguatamente preparato il sot-
tofondo, è stata infine installata la nuova pavi-
mentazione in pvc. Per la posa è stato utilizzato
ULTRABOND ECO V4SP*. Oltre al tempo aperto
molto lungo, che facilita l'istallazione di pavi-
mentazioni su superfici estese, questo adesivo
per pavimenti resilienti è quasi esente di VOC
(sostanze organiche volatili) ed è innocuo sia per
gli installatori, sia, in questo caso, anche per i
bambini malati che si trovavano nelle vicinanze
dei reparti oggetto dell'intervento.
Il restauro del Reparto di Cardiologia è stato
completato nel tempo record di soli 5 mesi.
L'inaugurazione del reparto si è tenuta nell'aprile
del 2004 ed è stato così raggiunto lo scopo
auspicato di continuare ad assistere i bambini
malati per molti anni ancora.

Nelle foto, da sinistra.
Un particolare del sottofondo che
appariva pesantemente
degradato.
Alcune immagini di lavorazione 
e, qui a lato, un particolare del
pavimento finito.


