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Due piscine 
realizzate per 
i Campionati 
Mondiali 
di Nuoto 2009

POLO SPORTIVO NATATORIO 
AD ANGUILLARA SABAZIA

REFERENZE

Foto 1. Le piscine sono state impermeabilizzate 
con la malta cementizia MAPELASTIC armata 
con la RETE IN FIBRA DI VETRO.

Foto 2 e 3. Le piastrelle sono state posate con 
KERAFLEX e stuccate con KERACOLOR FF e 
KERACOLOR GG.

L’immagine della pagina pubblicitaria Mapei 
si riferisce proprio a una delle piscine di 
Anguillara Sabazia.

Lo scorso anno ad Anguillara 
Sabazia, a circa 40 km da Roma, 
hanno avuto inizio i lavori di rea-

lizzazione del nuovo Polo Sportivo 
Natatorio. L’impianto prevedeva anche 
la realizzazione di due nuove piscine 
ed è stato finanziato dalla Regione 
Lazio insieme ai centri di Frosinone, 
Tivoli e Monterotondo. Le piscine sono 
state inserite nel circuito dei Mondiali 
di Nuoto 2009, che si sono svolti a 
Roma dal 19 luglio al 2 agosto 2009. 
La realizzazione dell’impianto è dura-
ta meno di otto mesi ed è costata 2 
milioni e 700mila euro. L’impianto si 
compone di due piscine scoperte: la 
prima (dimensioni 21x34,83 m e 2 m di 
profondità) è destinata ai corsi di pal-
lanuoto, al nuoto, all’acquagym, alla 
preparazione canoa e ai corsi di sal-

vamento; l’altra è dedicata ai bambini 
(6x16,66 m e 1,2 m di profondità).
Inaugurato ufficialmente il 10 luglio, 
l’impianto è stato utilizzato in occa-
sione dei Mondiali da alcune squadre 
in gara, come la Nazionale italiana di 
nuoto sincronizzato femminile e la 
Nazionale giovanile maschile di palla-
nuoto C che vi hanno sostenuto alcuni 
allenamenti. Qui si sono svolte anche 
alcune amichevoli di pallanuoto tra la 
Nazionale femminile italiana e quella 
statunitense, così come tra le Nazionali 
giovanili di pallanuoto maschile di 
Italia e Grecia.
L’impresa esecutrice ha contatta-
to l’Assistenza Tecnica Mapei che ha 
affiancato le fasi esecutive durante la 
costruzione delle piscine. L’intervento 
ha visto la realizzazione dei nuovi mas-

setti (spessore medio 10 cm) sul fondo 
delle vasche utilizzando TOPCEM 
PRONTO, un prodotto testato specifi-
catamente per la formazione di mas-
setti su nuove e vecchie solette, dove 
poi verranno posati ceramica, lastre 
in pietra o altri tipi di pavimento per i 
quali viene richiesto un asciugamento 
veloce (4 giorni).
Le superfici delle pareti in calcestruzzo 
delle vasche sono state regolarizza-
te con la malta livellante NIVOPLAN 
alla quale, per migliorarne l’aderenza 
al supporto, è stato miscelato il latti-
ce in gomma sintetica PLANICRETE. 
Successivamente le due vasche sono 
state impermeabilizzate. L’intervento 
ha previsto la pulizia preliminare dei 
supporti sui quali è stato poi appli-
cato uno strato di malta cementizia 
bicomponente MAPELASTIC, così da 
realizzare un rivestimento imperme-
abile, protettivo e di elevata flessibi-
lità. Per migliorare le prestazioni del 
prodotto, nello strato ancora fresco 
di MAPELASTIC è stata inserita la RETE 
IN FIBRA DI VETRO come armatura del 
sistema impermeabile. 
Dopo la stagionatura del rivestimento 
impermeabile sono state posate le pia-
strelle di gres porcellanato con l’adesi-
vo cementizio ad alte prestazioni e a 
scivolamento verticale nullo KERAFLEX. 
Per la stuccatura delle fughe sono stati 
utilizzati gli stucchi KERACOLOR FF e 
KERACOLOR GG. La sigillatura dei giun-
ti in piscina è stata eseguita mediante 
MAPESIL AC, sigillante siliconico a reti-
colazione acetica resistente alle muffe, 
esente da solvente, disponibile in 26 
colori e trasparente. 
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Polo Sportivo Natatorio ad Anguillara 
Sabazia, Roma
Periodo di costruzione: 2008-2009

Periodo di intervento: 2008-2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
e assistenza tecnica durante i lavori di 
esecuzione di massetti, regolarizzazione 
delle pareti delle vasche, 
impermeabilizzazione delle superfici delle 
piscine, posa e stuccatura delle piastrelle.
Progettisti: geom. Alessandro Minnucci, ing. 
Pietro Mastroianni, p.i. Massimo Lancellotti
Committente: Regione Lazio
Direttore lavori: ing. Giovanni Marmo 
(Roma)
Impresa esecutrice: Associazione 
Temporanea d’Impresa La Terra Giovanni 
Battista, Anagni (FR), Dama Srl
Impresa di posa: F.M. Edilizia, Roma
Materiali posati: piastrelle di gres 
porcellanato.
Rivenditore Mapei: Univex Srl, Roma
Coordinamento Mapei: arch. Mario 
Monardo e Roberto Toscani, Mapei SpA

SCHEDA TECNICA

Keraflex (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): 
adesivo cementizio ad alte prestazioni a 
scivolamento verticale nullo e con tempo 
aperto allungato, per piastrelle in ceramica 
e materiale lapideo.
Keracolor FF (CG2, EC1 R): malta 
cementizia ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, idrorepellente con DropEffect®, 
per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keracolor GG (CG2, EC1 R): malta 
cementizia ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, per la stuccatura di fughe da 
4 a 15 mm.
Mapelastic (CE EN 1504-2, rivestimento 
(c), principi PI, MC e IR): malta cementizia 
bicomponente elastica per la protezione 
impermeabile del calcestruzzo, piscine e 
balconi.
Mapesil AC: sigillante siliconico a 
reticolazione acetica, a basso modulo 
elastico, resistente alle muffe, esente da 
solventi, disponibile in 26 colori e trasparente.
Nivoplan (CE EN 998-1): malta livellante 
per pareti e soffitti all’interno e all’esterno.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per 
impasti cementizi.
Rete in Fibra di Vetro: rete in fibra di 
vetro resistente agli alcali per l’armatura 
di protezioni impermeabili, membrane 
antifrattura e rivestimenti a cappotto. 
N.B.: Il prodotto è oggi distribuito con il nome 
di Mapenet 150.
Topcem Pronto (CE EN 13813, EC1 R, 
CT-C30-F6-A1

fl
): malta premiscelata pronta 

all’uso a presa normale con ritiro controllato, 
per la realizzazione di massetti a veloce 
asciugamento (4 giorni).


