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L
o scorso settembre, al termine dell'inter-
vento di ristrutturazione e ampliamento
cui era stato sottoposto, è stato inaugurato

il nuovo stadio della squadra locale,
l’Academica. Lo stadio ha ora una capienza di
circa 30.000 posti a sedere, di cui 25.000 coperti,
tutti con un’ottima visuale indipendentemente
dalla posizione. La costruzione della struttura
metallica della copertura, la facciata esterna e la
copertura di 8.000 metri quadrati di vetro sono
stati realizzati dalla fondazione “Soares da
Costa/Abrantina” e hanno coinvolto più di 45
imprese.
L'intervento ha previsto non solo l’ampliamento
dei posti a sedere ma anche della zona stampa e
delle cabine. Le tribune ad ovest (due anelli)
comprendono la zona per i tifosi, la zona per i
giocatori, la zona amministrativa, i negozi sporti-
vi, il centro media e il Museo dello sport. Qui
sono situati anche gli studi televisivi e la zona
Vip. La tribuna a sud si estende come un corpo
curvo-lineare con due anelli. La parte superiore
di essa è coperta, mentre la parte inferiore ha
due piani adibiti a zona commerciale e a par-
cheggio sotterraneo. In mezzo ai due anelli verrà
costruito un ristorante panoramico con vista
sulla città e sul campo dello stadio. La tribuna
est è identica a quella ovest in termini architet-
tonici. La tribuna a nord si estende come un
corpo curvo-lineare ad un anello ed è parzial-
mente coperto da una struttura leggera.

L’intervento di Mapei
Nello stadio di Coimbra è stato utilizzato MAPE-
LASTIC*, la malta cementizia bicomponente ela-
stica per la protezione impermeabile del calce-
struzzo, per impermeabilizzare le tribune in cal-
cestruzzo dello stadio. E’ stato usato anche
MAPEFER*, malta cementizia anticorrosiva
bicomponente per la protezione dei ferri di
armatura di pilastri e travi, su cui è stato applica-
to MAPEGROUT TISSOTROPICO*.
Questa malta a ritiro controllato fibrorinforzata
si usa quando sono necessarie operazioni di
risanamento del calcestruzzo.
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TISSOTROPICO, MAPELASTIC

*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
edilizia”. Le relative schede tecniche
sono contenute nel CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com.
Mapefer: malta cementizia
anticorrosiva bicomponente per la
protezione dei ferri di armatura.
Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro
controllato fibrorinforzata per il
risanamento del calcestruzzo.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente
elastica per la protezione impermeabile del
calcestruzzo, piscine e balconi.


