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L’
Istituto Auxologico 
Italiano San Luca, 
definito come “Istituto 
di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico”, inizialmen-
te era indirizzato alla cura delle 
anomalie della crescita, un’area 
di ricerca nella quale ha svolto un 
ruolo pionieristico. Con il tempo 
l’attività scientifica e clinica dell’Isti-
tuto Auxologico Italiano si è andata 
ampliando, comprendendo anche 
lo studio delle anomalie e dei pro-
cessi degenerativi, con particolare 
attenzione ai settori auxoendocri-
no-metabolico, cardiovascolare e 
delle neuroscienze. 
Questa importante attività di 
ricerca, prevenzione, cura e ria-
bilitazione si articola in tre istituti: 
l’Istituto Scientifico San Giuseppe 
a Verbania, l’Istituto Scientifico 
San Michele e l’Istituto Scientifico 
San Luca, entrambi a Milano. 
Quest’ultimo è attivo dal 1990 ed è 
prevalentemente orientato allo stu-
dio e alla cura dell’aterosclerosi. 

Alcuni anni fa l’Istituto San Luca 
ha avuto la necessità di ampliarsi 
ed è stato così realizzato un nuovo 
edificio, posto di fronte a quello 
già esistente.

Come nasce 
un ospedale moderno
Le ultime tendenze dell’architettu-

ra ospedaliera propendono sem-
pre di più verso un’organizzazione 
degli spazi di cura nei quali questi 
stessi spazi giocano un ruolo fon-
damentale nel processo di gua-
rigione. 
In questa linea di pensiero si 
inserisce anche la nuova sede 
dell’Ospedale San Luca, dove la 
persona ricoverata, oppure quella 
che entra nella struttura per un 
esame, non solo usufruisce di 
cure attente e all’avanguardia, ma 
le riceve in un ambiente acco-
gliente e costruito su misura. 
Il nuovo edificio a completamento 
dell’Istituto Auxologico sorge in 
piazzale Brescia, nella zona Ovest 
di Milano, di fronte alla sede origi-
naria dell’ospedale.

Ospedale Auxologico 
San Luca a Milano

Foto 1. L’esterno 
dell’ospedale, 
caratterizzato da 
un rivestimento in 
metallo.

ULTRABOND ECO V4 SP
È un adesivo universale in 
dispersione acquosa, idoneo 
per l’incollaggio all’interno 
di pavimenti vinilici, gomma, 
poliolefinici, moquette e 
agugliati di ogni tipo su 

tutti i normali sottofondi 
anche non assorbenti usati 
in edilizia, purché stabili 
all’umidità. Questo adesivo 
è caratterizzato da un tempo 
aperto particolarmente lungo, 
adatto per la posa di pavimenti 
e rivestimenti resilienti. 
ULTRABOND ECO V4 SP ha 
un’ottima spatolabilità e presa 
iniziale e può essere utilizzato 
per pavimenti sottoposti a 

traffico pedonale intenso 
e per sedie a rotelle. Non 
è infiammabile e presenta 
una bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili 
(EMICODE EC 1), così da non 
essere nocivo alla salute 
dell’applicatore e a quella degli 
utenti finali degli ambienti nei 
quali viene utilizzato. 
Può contribuire all’assegnazione 
di 3 punti LEED

I N  P R I M O  P I A N O

Una posa eco-compatibile per un istituto 
all’avanguardia nella ricerca e nella cura
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Foto 2 e 3. Dopo il 
ripristino dei sottofondi, 
le superfici sono state 
rasate con NIVORAPID 
e PLANIPATCH. Per la 
posa delle quadrotte 
in gomma sono stati 
utilizzati gli adesivi 
ULTRABOND ECO 
V4 SP e ULTRABOND 
ECO VS90.

Il complesso sorge all’incrocio di 
diverse arterie stradali attraversate 
ogni giorno da un traffico piuttosto 
intenso. Nell’idea progettuale, il 
primo livello di protezione da assi-
curare era proprio quello contro il 
rumore proveniente dalle strade 
circostanti. 
Per questo gli architetti Bruno e 
Tobia Marcotti hanno concepito 
l’ospedale come un grande mono-
lite “difensivo”, la cui facciata visi-
bile da piazzale Brescia si erge 
a difesa della serenità dell’inter-
no dall’aggressione dell’esterno. 
Buona parte dell’effetto scenogra-
fico è stata ottenuta grazie all’im-
piego del laminato in zinco-titanio 
che, con il suo colore grigio pati-
nato e l’effetto metallico, rinforza 
l’immagine dello scudo protettivo. 
Le altre facciate e il basamento 
sono invece rivestiti in pietra chia-
ra e scura. 

Posare in sicurezza
La struttura si compone di 3 piani 
interrati e 9 piani fuori terra: al 
pianoterra si trova l’accettazione, 
il secondo e il terzo ospitano gli 

ambulatori e le sale riunioni, dal 
quarto al settimo si trovano le 
stanze per la degenza, all’ottavo 
la zona amministrativa. Così come 
per gli esterni, anche gli ambienti 
interni riflettono un’attenta cura 
del dettaglio, a iniziare dai mate-
riali ispirati agli elementi natura-
li, come ad esempio i pavimenti 
delle camere e dei corridoi che 
richiamano i colori della sabbia e 
del mare.
Tra le richieste del committente 
c’era anche quella di utilizzare 
prodotti di ripristino e di posa 
eco-compatibili e con un basso 
impatto ambientale. 
Proprio per questo una delle 
imprese operanti nel cantiere ha 
contattato l’Assistenza Tecnica 
Mapei inizialmente per visionare i 
massetti, già realizzati in sabbia e 
cemento, e proporre i prodotti più 
idonei al loro ripristino e lisciatura. 
Dopo i sopralluoghi i tecnici Mapei 
hanno selezionato una serie di 
prodotti che, oltre ad assicurare 
ottime prestazioni finali, offrissero 
anche un basso impatto sull’am-
biente. 

Per la sigillatura monolitica dei 
giunti di frazionamento dei sotto-
fondi è stata consigliata l’appli-
cazione dell’adesivo epossidico 
bicomponente, esente da solventi, 
EPORIP. 
Successivamente l’intervento è 
continuato con la stesura dell’ap-
pretto PRIMER G (applicato nella 
proporzione di 1:2 di acqua) per 
dare solidità superficiale prima 
della posa dei diversi rivestimenti 
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IRCCS Istituto Auxologico Italiano Ospedale San Luca, Milano
Periodo di costruzione: 2004-2010

Periodo di intervento: 2009-2010
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per il ripristino degli elementi in calcestruzzo, la 
rasatura delle superfici, la posa delle quadrotte in gomma nelle camere
Progettisti: Studio Infrastrutture Tecnologiche Integrate Srl - archh. Bruno e Tobia Marcotti; 
per la parte strutturale Studio Tecnico Delta - ing. Roberto Falzotti
Committente: IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Direttori lavori: archh. Bruno e Tobia Marcotti; per la parte strutturale ing. Roberto Falzotti
Impresa esecutrice: Grassi e Crespi Srl
Impresa di posa: Biesse Srl, Milano
Materiali posati: quadrotte di gomma prodotte da Nora
Rivenditore Mapei: Biesse Srl, Milano
Coordinamento Mapei: Antonio Salomone, Mapei SpA

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee “Prodotti per edilizia” e “Prodotti per la posa di pavimenti 
e rivestimenti resilienti, tessili e legno”. Le relative schede tecniche sono contenute nel sito internet www.mapei.it.
La quasi totalità dei prodotti Mapei per la posa è provvista della certificazione e marcatura EMICODE EC1 “a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili” riconosciuta da GEV. I prodotti Mapei per la protezione 
e riparazione del calcestruzzo hanno ottenuto la marcatura CE in conformità alla norma EN 1504. Le malte 
premiscelate per massetti e le lisciature Mapei sono conformi alla norma EN 13813 e hanno ottenuto la marcatura 
CE in conformità all’annesso ZA alla norma EN 13813. Più di 150 prodotti Mapei contribuiscono a ottenere la 
certificazione LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
Ripristino e rasatura sottofondi
Eporip (CE EN 1504-4): adesivo epossidico bicomponente, esente da solventi, per riprese di getto e per la 
sigillatura monolitica delle fessure nei massetti.
Nivorapid (CE EN 13813, EC1, CT-C40-F10 A2fl-s1, EC1 R Plus): rasatura cementizia tissotropica ad 
asciugamento ultrarapido per applicazione anche in verticale a spessore variabile da 1 a 20 mm.
Planipatch (CE EN 13813, CT-C35-F7 A1fl EC1 Plus): rasatura cementizia tissotropica fine ad asciugamento 
ultrarapido per applicazione anche in verticale a spessore variabile da 0 a 10 mm.
Primer G (EC1): appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa a bassissimo contenuto di sostanze 
organiche volatili (VOC).
Ultraplan Eco (EC1, CE EN 13813, CT-C25-F7 A2fl-s1): lisciatura autolivellante a indurimento ultrarapido da 1 a 
10 mm a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).
Posa quadrotte in gomma
Ultrabond Eco V4 SP (EC1 Plus): adesivo universale in dispersione acquosa, a bassissima emissione di sostanze 
organiche (VOC), per pavimenti resilienti, a tempo aperto molto lungo.
Ultrabond Eco VS90 (EC1): adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti vinilici e gomma.

P R O D O T T I  M A P E Iscelti. Per ottenere una buona pla-
narità, gran parte delle superfici 
da trattare (circa 6000 m2) è stata 
rasata con la rasatura cementizia 
NIVORAPID (prima mano) e con 
la rasatura cementizia a bassis-
sima emissione di sostanze orga-
niche volatili (VOC) PLANIPATCH 
(seconda mano a zero).
In un’area minore (circa 2000 m2), 
sempre dopo l’applicazione pre-
ventiva di PRIMER G, le superfici 
sono state rasate con la lisciatura 
autolivellante a indurimento ultra-
rapido, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC), 
ULTRAPLAN ECO. Come ricor-
dato sopra, la committenza e il 
progettista per la posa avevano 
richiesto espressamente l’utilizzo 
di sistemi di posa eco-compati-
bili. 
L’Assistenza Tecnica Mapei ha 
perciò consigliato l’utilizzo di 
ULTRABOND ECO V4 SP e di 

ULTRABOND ECO VS90, adesivi 
universali in dispersione acquosa 
a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), con i quali 
sono state incollate le quadrotte 
di gomma (dimensione 1x1 m,
spessore 3,5 mm).

Foto 4, 5 e 6. Gli adesivi 
ULTRABOND ECO V4 SP 
e ULTRABOND ECO VS90 
sono stati usati per posare 
i pavimenti in gomma nelle 
stanze e negli ambulatori.
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Soluzioni e prodotti sicuri
per la posa di pavimenti
e rivestimenti in ambiente
ospedaliero

•

•

•

Bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC)
Sicurezza per l’ambiente, per il posatore 
e per l’utilizzatore finale
I prodotti della linea ECO Mapei contribuiscono 
alla certificazione dell’edificio LEED

Nei locali a uso medico, sono necessarie 
garanzie di sicurezza nei confronti dei pazienti
e del personale medico. 
Mapei dispone di una gamma completa 
di prodotti certificati EMICODE EC1 per 
la posa di ogni tipo di materiale resiliente.

Edilizia ospedaliera
PRODOTTI IN EVIDENZA


