
42   Realtà Mapei n. 109/2011

Referenze

Una struttura mai utilizzata ritorna a nuova vita

I
l Mediolanum Forum di 
Assago, a una decina di chi-
lometri da Milano, è noto al 
grande pubblico per gli eventi 

sportivi, i concerti e i convegni. 
Quest’importante struttura poli-
funzionale, che si sviluppa su 4 
livelli e su 40.000 m2, ha ottenu-
to anche il Premio Europeo di 
Architettura per impianti sportivi, 
assegnato dal CONI e dal Council 
of Europe, e fa parte - insieme al 
PalaLottomatica di Roma - della 
European Arenas Association 
(EAA), che riunisce le più presti-

giose strutture sportive europee. 
Alla fine degli anni ’80 all’esterno 
della struttura è stata costruita 
una piscina olimpionica dalla lun-
ghezza regolamentare di 50 m, la 
cui inaugurazione era prevista in 
occasione dei Mondiali di Calcio 
Italia ’90. Purtroppo, a causa di 
diverse vicissitudini, l’impianto 
non è mai stato utilizzato e con il 
trascorrere degli anni si è degra-
dato. 
Di recente la proprietà ha preso 
in considerazione l’idea di ripri-
stinare l’intera struttura e aprirla 

al pubblico. Vista l’importanza 
del degrado, l’impresa incarica-
ta di riparare e ristrutturare la 
struttura ha contattatto l’Assi-
stenza Tecnica Mapei. Durante i 
sopralluoghi effettuati in cantiere 
i tecnici hanno verificato l’amma-
loramento del calcestruzzo super-
ficiale. Inoltre il rivestimento in 
clorocaucciù delle pareti era com-
pletamente consumato dall’irrag-
giamento solare e dalle aggres-
sioni chimiche subìte durante gli 
anni, i ferri di armatura erano 
esposti a causa del degrado del 

Piscina esterna 
al Forum Assago

Foto 1. Un’immagine 

della piscina 

dopo i lavori di 

riqualificazione.

Foto 2. Come 

appariva la vasca 

durante i sopralluoghi 

iniziali.
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copriferro e i corpi luce e gli oblò 
a sezione rettangolare, con fun-
zione di controllo, risultavano non 
perfettamente incastrati e sigillati. 
Era pertanto necessario un inter-
vento su più fronti.

La preparazione del supporto
Le operazioni di ripristino sono 
iniziate con la preparazione del 
supporto mediante idropulizia a 
pressione e sabbiatura al fine di 
rendere solide, meccanicamente 
resistenti, perfettamente pulite, 
prive di parti friabili e di acqua 

libera tutte le superfici della strut-
tura. Il calcestruzzo che appariva 
ammalorato vicino ai ferri esposti 
è stato poi demolito fino ad arriva-
re ai ferri d’armatura. Questi ultimi 
sono stati accuratamente puliti 
dalla ruggine ed è stata applica-
ta, con uno spessore di circa 2 
mm, a pennello e in due mani, 
MAPEFER 1K, malta cementizia 
anticorrosiva monocomponente 
che copre in maniera omogenea 
la superficie del ferro. 
Si è proceduto poi alla ricostru-
zione del calcestruzzo con la 

malta tissotropica fibrorinforzata 
di granulometria fine e a ritiro 
compensato MAPEGROUT 430. 
In contemporanea sono stati sigil-
lati tutti i corpi passanti, i faretti di 
illuminazione e gli oblò a sezione 
rettangolare inseriti sulle pareti 
verticali, utilizzando MAPEPROOF 
SWELL, pasta monocomponen-
te idroespansiva per la sigillatura 
impermeabile, intorno al corpo 
passante, successivamente ripri-
stinato con MAPEGROUT 430.
Attorno alle tubazioni collocate 
sul fondo della vasca è stato 

Foto 3. I ferri 

d’armatura sono 

stati passivati con 

MAPEFER 1K.

Foto 4. Gli oblò 

inseriti nella vasca 

sono stati sigillati con 

MAPEPROOF SWELL 

e il calcestruzzo è 

stato ripristinato con 

MAPEGROUT 430.
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applicato, durante la fase di pre-
getto, il cordolo bentonitico idro-
espandente per la sigillatura delle 
riprese di getto IDROSTOP B25.
Per sigillare i giunti struttura-
li è stato utilizzato il nastro in 
TPE (Termoplastiche Poliolefine 
Elastomeriche) MAPEBAND TPE, 
scelto nella larghezza di 325 mm. 
Il nastro è impermeabile e ad 
alta elasticità, ed è stato inserito 
a omega all’interno del giunto. 
Per incollarlo è stato utilizzato 
ADESILEX PG4, adesivo epossi-
dico bicomponente a consistenza 
tissotropica. 

L’intervento 
di impermeabilizzazione
Dopo queste operazioni di pre-
parazione dei supporti è iniziata 
la fase di impermeabilizzazione, 
a partire dai raccordi tra oriz-
zontale e verticale e tra pareti 
contigue, dove è stato posizio-
nato MAPEBAND, nastro gom-
mato con feltro resistente agli 
alcali. MAPEBAND è stato appli-
cato stendendo un primo strato 
uniforme, con uno spessore di 
circa 1-2 mm, di malta cementi-
zia MAPELASTIC, seguito da un 
secondo strato di MAPELASTIC, 
fresco su fresco, a coprire com-
pletamente le parti laterali del 
nastro inglobando i lati della ban-
della all’interno dei due strati. 
Dopo aver effettuato quest’ope-
razione si è proceduto all’appli-
cazione di MAPELASTIC sia sul 
piano verticale che all’interno della 
canalina di raccolta delle acque di 

scolo, interponendo tra il primo e 
il secondo strato di prodotto la 
rete in fibra di vetro resistente agli 
alcali MAPENET 150, per aumen-
tare la flessibilità e garantire la 
capacità di ricoprire fessure fino a 
1,5 mm di ampiezza. 
Il fondo della vasca è stato infi-
ne impermeabilizzato usando 
MAPELASTIC SMART, malta 

cementizia bicomponente a ele-
vata elasticità, da applicare a rullo 
o a pennello. Interposto tra le due 
mani di prodotto è stato inseri-
to MAPETEX SEL, tessuto non 
tessuto macroforato in polipro-
pilene.

Si finisce con la posa
Al termine delle fasi di impermea-
bilizzazione, per  la posa delle pia-
strelle in klinker all’interno della 
vasca è stato consigliato l’utilizzo 
di KERAFLEX, adesivo cementizio 
ad alte prestazioni a scivolamento 
verticale nullo e con tempo aperto 
allungato. Per la zona circostante 
esterna alla piscina è stato prefe-
rito KERABOND, adesivo cemen-
tizio per piastrelle. 
Le superfici della vasca sono state 
stuccate con KERACOLOR GG,
malta cementizia ad alte presta-
zioni, modificata con polimero. 
Per la sigillatura dei giunti invece 
è stato utilizzato MAPESIL AC, 
sigillante siliconico a reticolazione 
acetica e a basso modulo elasti-

Foto 5. Per sigillare 

i giunti strutturali è 

stato utilizzato il nastro 

MAPEBAND TPE da 

325 mm, incollato con 

l’adesivo epossidico 

ADESILEX PG4. 

Foto 6. Il fondo 

della vasca è stato 

impermeabilizzato con 
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MAPELASTIC SMART
Malta bicomponente composta 
da leganti cementizi, aggregati 
selezionati a grana fine, additivi 
speciali e polimeri sintetici in 

dispersione acquosa, secondo 
una formula sviluppata nei 
laboratori di ricerca Mapei. 
Miscelando i due componenti 
si ottiene un impasto di 
consistenza plastica che può 
essere facilmente applicato a 
pennello, a rullo, ma anche a 
spruzzo sia su superfici verticali 
che su sottofondi orizzontali in 
uno spessore di circa 2 mm. 
MAPELASTIC SMART viene 

utilizzato per la protezione 
di strutture in calcestruzzo 
nuove o da ripristinare, di 
intonaci microfessurati e per 
l’impermeabilizzazione di 
opere idrauliche (paramenti 
di dighe, piscine); è inoltre 
particolarmente adatto per 
impermeabilizzare superfici di 
forme irregolari.
Può contribuire all’assegnazione 
di 2 punti LEED.
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co, resistente alle muffe, esente 
da solventi, disponibile negli stes-
si colori degli stucchi. 
Per garantire una migliore adesio-
ne, sul bordo delle piastrelle è stato 
applicato preventivamente il pro-
motore di adesione PRIMER FD.
Per sigillare invece la zona del 
giunto strutturale, impermeabi-
lizzato con l’utilizzo del nastro 
MAPEBAND TPE, si è inserito 
all’interno della sede del giun-
to, MAPEFOAM, cordoncino in 
polietilene a cellule chiuse, sopra 
il quale si è poi estruso ancora 
MAPESIL AC.
Alla fine di un intervento che si 
presentava molto impegnativo e 
a fronte di una struttura sportiva 
in forte stato di degrado il clien-
te si è dimostrato particolarmen-
te soddisfatto dei lavori eseguiti 
anche con i prodotti Mapei, che 
hanno permesso alla piscina del 
Forum Assago di essere una vera 
e propria “spiaggia” per il sud di 
Milano.

MAPELASTIC SMART 

e, tra una mano e 

l’altra, è stato inserito 

il tessuto non tessuto 

MAPETEX SEL.

Foto 7. Le pareti 

della vasca sono state 

impermeabilizzate con 

MAPELASTIC e tra i 

due strati di malta è 

stata stesa la rete in 

fibra di vetro 

MAPENET 150.

Foto 8. Le piastrelle 

in klinker nella vasca 

sono state posate con 

KERAFLEX.

Foto 9. Per la posa 

del klinker sul bordo 

esterno è stato usato 

KERABOND. 

In entrambi i casi per 

la stuccatura delle 

fughe è stato usato 

KERACOLOR GG. 

Piscina esterna Forum Assago, Assago (MI)
Periodo di costruzione: fine anni ‘90

Anno di intervento: 2011
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per il ripristino dei supporti, per l’impermeabilizzazione della 
vasca, per la posa e la stuccatura delle piastrelle in klinker nella vasca e nelle superfici circostanti
Committente: Forum Assago
Impresa di posa: La Maison’s
Materiali posati: piastrelle in klinker
Rivenditore Mapei: Edilsolari, Milano
Coordinamento Mapei: Fabio Messina, Antonio Salomone, Mapei SpA

I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee “Prodotti per ceramica 
e materiali lapidei” e “Prodotti per edilizia”. Le relative schede tecniche sono 
contenute nel sito internet www.mapei.it
Tutti gli adesivi Mapei hanno ottenuto la marcatura CE in conformità all’Annesso ZA
alla norma EN 12004. Tutte le malte per fughe Mapei per ceramica e materiali 
lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I sigillanti Mapei sono conformi 
alla norma ISO 11600. Tutte le membrane e le malte cementizie Mapei per 
impermeabilizzazioni prima della posa di ceramica sono conformi alla norma 
EN 14891. 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.
Più di 150 prodotti Mapei contribuiscono a ottenere la certificazione LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design).
Preparazione supporti
Adesilex PG4 (EN 1504-4): adesivo epossidico bicomponente tissotropico a reologia 
modificata per l’incollaggio di Mapeband TPE.
Idrostop B25: profilo waterstop a base di bentonite sodica naturale e polimeri.
Mapeband TPE: nastro in TPE per la sigillatura e l’impermeabilizzazione elastica di 
giunti di dilatazione e fessure soggette a movimenti fino a 5 o 10 mm di ampiezza, 
impiegando rispettivamente Mapeband TPE 170 o Mapeband TPE 325.
Mapefer 1K (EN 1504-7): malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la 
protezione dei ferri di armatura.
Mapegrout 430 (EN 1504-3, R3): malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria 
fine a presa normale per il risanamento del calcestruzzo
Mapeproof Swell: sigillante idroespansivo in pasta a base di gomma idrofila, in 
cartuccia, applicabile per estrusione.
Impermeabilizzazione della vasca
Mapelastic (EN 1504-2, rivestimento (c), principi PI, MC e IR, CE EN 14891): malta 
cementizia bicomponente elastica per la protezione impermeabile del calcestruzzo, 
piscine e balconi.
Mapelastic Smart (EN 1504-2, rivestimento (c), principi PI, MC e IR, CE EN 

14891): malta cementizia bicomponente a elevata elasticità, da applicare a pennello 
o a rullo, per l’impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, come balconi, 
terrazze, bagni e piscine, e la protezione con la penetrazione di agenti aggressivi.
Mapenet 150: rete in fibra di vetro resistente agli alcali (in conformità alla guida 
ETAG 004) per l’armatura di protezioni impermeabili, membrane antifrattura e 
rivestimenti a cappotto. 
Mapetex Sel: tessuto non tessuto microforato in polipropilene, per l’armatura di 
membrane impermeabili.
Posa delle piastrelle in klinker 
Kerabond (C1, EN 12004, EC1 R Plus): adesivo cementizio per piastrelle ceramiche. 
Keracolor GG (CG2 WA, EC1 R Plus): malta cementizia ad alte prestazioni 
modificata con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la stuccatura di fughe 
da 4 a 15 mm. 
Keraflex (C2TE, EN 12004, EC1 R Plus): adesivo cementizio ad alte prestazioni a 
scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica 
e materiale lapideo.
Mapefoam: cordone circolare di pre-riempimento per giunti in edilizia.
Mapesil AC (F-25 LM ISO 11600): sigillante siliconico a reticolazione acetica 
resistente alle muffe, esente da solventi, disponibile in 26 colori e trasparente.
Primer FD: promotore di adesione per sigillanti siliconici.
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