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Un pavimento resistente per uno 
showroom all’avanguardia
Fondata ad Altamura (BA) nel 1949, inizial-

mente questa piccola azienda vende matto-

ni. Nel 1963 l’offerta si amplia con la vendita 

di piastrelle di ceramica e prodotti sanitari e 

nel 1975 l’azienda acquisisce un deposito 

di 10.000 m2. Qui nascerà l’attuale spazio 

vendita. Nel 2010, in occasione del sessan-

tesimo anno di attività, è stato inaugurato lo 

showroom Centro Edile Quartarella che pro-

pone all'ingrosso e al dettaglio rivestimenti in 

ceramica, pietra e parquet, insieme a idro-

sanitari e termoarredo, rubinetteria, cucine e 

arredo in outdoor. 

Dai mattoni al wellness

La realizzazione del nuovo showroom ha visto 

coinvolta anche l’Assistenza Tecnica Mapei  

che ha suggerito, tra l’altro, l’impiego di UL-

TRATOP SYSTEM per realizzare la pavimen-

tazione dell’intera struttura, circa 2400 m2 di 

superficie. Questo rivestimento ha conferito 

alla pavimentazione una continuità materica 

e visiva che accompagna il cliente all’interno 

dello spazio vendita.

Per realizzare il supporto è stato utilizza-

to TOPCEM, legante idraulico speciale per 

massetti a presa normale, ad asciugamento 

veloce e a ritiro controllato. Il prodotto è stato 

dosato a 230kg/m3 con 1700 kg/m3 di inerti 

del posto con granulometria di 0-8 mm, più 

120 kg/m3 circa di acqua.

Il massetto è stato perfettamente desolida-

rizzato dal piano sottostante (caldana della 

struttura prefabbricata) con la stesura di un 

doppio telo in polietilene. Anche nell’incontro 

del massetto con elementi verticali (pilastri e 

muri) è stata posizionata una bandella di ma-

teriale comprimibile in schiuma poliuretanica. I 

giunti di controllo dello stesso massetto sono 

stati campiti con dimensioni di circa 40 m2 

e realizzati con l’apposita sega circola-

re tagliagiunti. La superficie di posa, dopo 

la completa essiccazione (favorita anche 

dall’impiego di TOPCEM), è stata preparata 

meccanicamente con la macchina molatrice 

a secco. 

Questa lavorazione ha consentito l’elimina-

zione dalla superficie di eventuali parti friabili 

o inerti non ben adese e non perfettamente 

compatte e ha garantito alle successive fasi 

d’intervento una presa migliore. Con aspirato-

ri industriali si è poi provveduto a un’accurata 

pulizia dalle polveri. I giunti sono stati infine si-

gillati con il sigillante poliuretanico MAPEFLEX 

PU45, previo posizionamento di fondo giunto 

in schiuma polietilenica estrusa a cellule chiu-

se MAPEFOAM, di diametro opportuno.

Un pavimento all’avanguardia

Una volta stagionato e asciutto, sul supporto 

confezionato con TOPCEM è stato possibi-

le realizzare una pavimentazione in continuo 

con la malta ULTRATOP. 

Inizialmente, sul supporto di posa, utilizzando 

una spatola liscia, è stato applicato il primer 

epossidico bicomponente senza solvente fil-

lerizzato PRIMER SN, miscelato con sabbia 

di quarzo sferoidale QUARZO 0,5. Con la 

tecnica fresco su fresco è stata poi eseguita 

una semina a rifiuto di sabbia di quarzo sferoi-

dale QUARZO 1,2 per creare una superficie 

a grip migliorato per la perfetta adesione di 

ULTRATOP. Il giorno seguente è stato aspi-

rato il quarzo in eccesso e carteggiata l’intera 

superficie per permettere al quarzo non bene 

ancorato al primer di essere rimosso. In que-

sta fase i tecnici sono in grado di verificare la 

perfetta idoneità del supporto alla successiva 

posa della pavimentazione. 

È stata poi applicata la malta autolivellante 

ULTRATOP, scelta nel colore antracite: dopo 

la miscelazione, la malta è stata stesa con 
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IN PRIMO PIANO

Malta autolivellante a base 
di speciali leganti idraulici, 
ad indurimento ultrarapido, 
per realizzare pavimentazioni 
resistenti all’abrasione in 
uno spessore compreso 
tra 5 e 40 mm. ULTRATOP, 
disponibile nei colori grigio 
chiaro, bianco, beige, rosso, 
antracite e standard (beige 
tendente al marrone chiaro), si 
usa all’interno di edifici civili e 
industriali per livellare e lisciare 
sottofondi nuovi o preesistenti 
in calcestruzzo e ceramica, per 
renderli idonei a sopportare 
anche un traffico pedonale 
intenso di centri commerciali, 
uffici, negozi. Grazie alle sue 
elevate resistenze meccaniche 
e all’abrasione, può rimanere a 
vista come pavimento finito e si 
adatta ad innumerevoli impieghi 
legati al settore decorativo 
dell’edilizia civile. 

ULTRATOP

REFERENZE

A sinistra. Per realizzare 

il supporto è stato 

consigliato l’utilizzo di 

TOPCEM. Il massetto è stato 

perfettamente desolidarizzato 

con la stesura di un doppio 

telo in polietilene..

A destra. Inizialmente sul 

supporto di posa è stato 

applicato il fondo PRIMER SN 

miscelato con sabbia di quarzo 

sferoidale QUARZO 0,5. Poi 

è stato applicato ULTRATOP 

colore antracite, con speciali 

racle lisce spessorate. 



  117/2013  RM   57

speciali racle lisce spessorate ed è stata ese-

guita una pavimentazione a spessore control-

lato e uniforme (in media 1 cm). 

La lavorazione eseguita con questa racla è sta-

ta indispensabile per ottenere l’effetto architet-

tonico progettato, movimentando la superficie 

della malta ancora fresca in direzioni diverse 

(circolari o parallele) e dando così origine, una 

volta avvenuta l’essiccazione, a stonalizza-

zioni (gradazioni cromatiche molto differenti 

che danno un effetto a mosaico) e sfumature.  

Il giorno dopo si è proceduto al taglio dei giun-

ti della pavimentazione in ULTRATOP in corri-

spondenza di quelli del massetto, utilizzando 

il sigillante poliuretanico monocomponente a 

rapido indurimento MAPEFLEX PU 45 in co-

lore grigio chiaro (come per il massetto, previo 

posizionamento di fondo giunto in schiuma 

polietilenica estrusa a cellule chiuse MAPE-

FOAM). Per mantenere inalterata la tonalità 

della pavimentazione nel tempo, l’Assistenza 

Tecnica Mapei ha consigliato di applicare sul 

pavimento un’ulteriore protezione: la poliu-

retanica alifatica satinata trasparente bicom-

ponente idrodispersa MAPEFLOOR FINISH 

54 W/S a bassissima emissione di sostanze 

organiche volatili (VOC). 

Dopo l’indurimento, questo prodotto confe-

risce alle superfici trattate un miglioramente 

delle proprietà meccaniche superficiali e assi-

cura un ridotto assorbimento e un’elevata re-

sistenza all’abrasione, all’usura e alla rigatura. 

SCHEDA TECNICA

Centro Edile Quartarella, Altamura (BA)
Progettista: arch. Giovanni Pesce
Periodo di costruzione: 2009-2010

Anno di intervento: 2010
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la realizzazione dei 
sottofondi, la posa della pavimentazione cementizia e la sua 

finitura; sigillatura dei giunti
Committente: Centro Edile Quartarella s.r.l.
Designer: arch. Giovanni Pesce
Imprese di posa: Fi.Lo. Costruzioni s.r.l.
Rivenditore Mapei: Centro Edile Quartarella s.r.l.
Coordinamento Mapei: Achille Carcagnì, Gianni Villani, Vincenzo 
Nicastri, Maurizio Luccarelli, Paolo Meschino, Luca Venturelli, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione dei supporti: Primer SN, Quarzo 1,2,  
Quarzo 0,5, Topcem
Pavimentazione cementizia: Ultratop

Finitura: Mapefloor Finish 54 W/S 
Realizzazione dei giunti: Mapeflex PU 45, Mapefoam
Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.mapei.it

A sinistra e sopra. 

Per mantenere 

inalterata la tonalità della 

pavimentazione nel 

tempo, sul pavimento 

è stata stesa la finitura 

MAPEFLOOR FINISH 

54 W/S che assicura 

un ridotto assorbimento 

e un’elevata resistenza 

all’abrasione, all’usura e 

alla rigatura. 


