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V
olete sapere cosa hanno significato le XX

Olimpiadi Invernali e i IX Giochi Paralimpici di
Torino 2006 numericamente parlando?             

26 giorni di gare complessivi (i Giochi Olimpici
Invernali si sono tenuti dal 10 al 26 febbraio,men-
tre le Paralimpiadi si sono svolte dal 10 al 19
marzo), 15 sport (biathlon, bob, combinata nor-
dica, curling, freestyle, hockey su ghiaccio, patti-

naggio di figura, pattinaggio di velocità, sci alpi-
no, salto, sci di fondo, short-track, skeleton, slittino,

snowboard); 7 comuni sede di gara (Torino,
Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze

d'Oulx, Sestrière); 3 Villaggi Olimpici; 84 titoli in
palio; 252 medaglie assegnate; 80 Comitati Olimpici

Nazionali; 2.550 atleti; 1.400 tecnici e accompagnato-
ri; 2.300 rappresentanti di CIO e Federazioni; 650 giu-

dici di gara e arbitri; 9.600 giornalisti e operatori di
media; 6.000 ospiti degli sponsor. Oltre a 2.100 milioni

di euro spesi solo per le infrastrutture strettamente
olimpiche (esclusa l'organizzazione vera e propria della

macchina olimpica). Numeri di tutto rispetto ma che gra-
zie alle infrastrutture sportive, ai trasporti e alla circolazio-

ne rinnovata, ai nuovi edifici e all'accoglienza olimpica,
hanno permesso a Torino di proporsi, con successo, come la

capitale del mondo sportivo mondiale per quasi un mese tra
la soddisfazione dei torinesi, forse un po' scettici all'inizio, e

degli ospiti italiani e stranieri. Precedentemente l'Italia aveva
ospitato nel 1956 i VII Giochi Olimpici Invernali a Cortina

d'Ampezzo e nel 1960 i Giochi della XVII Olimpiade a Roma.

TRASFORMARE UN CENTRO INDUSTRIALE IN POLO TURISTICO E CULTURALE:

QUESTA È STATA L'AMBIZIOSA SCOMMESSA DI TORINO QUANDO HA PROPOSTO

LA SUA CANDIDATURA A CITTÀ OLIMPICA. ANCHE MAPEI HA VOLUTO

PARTECIPARE E “GAREGGIARE” CON I SUOI PRODOTTI.
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Torino olimpica
Il sogno di molte città di media/grande ampiezza negli ultimi decenni è
stato quello di poter ospitare un evento internazionale, come ad esempio
i Giochi Olimpici, e grazie ad esso intraprendere una grande trasformazio-
ne urbanistica: esempio positivo per tutti i sindaci è stato il caso di
Barcellona che ha ospitato i Giochi Olimpici nel 1992 e che ha visto una
rinascita della città duratura nel tempo e non effimera come accaduto per
altre città. Certamente questo obiettivo non si associa tanto agli sport
invernali che spesso, almeno fino a questa edizione, sono stati localizzati
lontano dagli scenari urbani.
Infatti per ora Torino ha rappresentato un unicum e anche se più della
metà delle sedi dei Giochi di Torino sono state localizzate in provincia,
molte gare e tutte le cerimonie si sono svolte all'interno della città e tutte
le località erano comodamente raggiungibili e ben collegate con il centro
abitato di riferimento.
Ovviamente, come nel caso di Barcellona e Atene, Torino, prima di essere
scelta per i Giochi, si era dotata di un piano strategico che comprendeva
la costruzione di una metropolitana con quindici fermate, la riconversione
delle vecchie aree industriali dismesse, il rilancio dell'aeroporto e una
serie di nuovi parcheggi sotterranei nelle maggiori piazze del centro, oltre
alla costruzione ex-novo o la ricostruzione di intere parti cittadine.
L'idea di Torino olimpica risale all'anno 1997, quando le istituzioni locali
avevano dato il via all'iter della richiesta ufficiale; l'assegnazione delle XX
Olimpiadi Invernali al capoluogo piemontese avvenne a Seul il 19 giugno
1999 quando Torino fu preferita per pochi voti alla svizzera Sion.
Da allora amministrazioni cittadine, istituzioni governative, enti olimpici,
volontari, hanno lavorato per arrivare pronti al via del 10 febbraio 2006.
Per lo svolgimento dei Giochi Olimpici sono state realizzate più di 65
opere divise tra impianti sportivi, infrastrutture stradali, villaggi per ospi-
tare gli atleti e per l'accoglienza alla stampa e ai media.Tra queste ne ricor-
diamo solo alcune come lo Stadio Olimpico ristrutturato insieme all'area
circostante; i cinque palazzetti dello sport di Torino (dei quali tre comple-
tamente nuovi); i tre Villaggi Olimpici a Torino, a Bardonecchia e al
Sestrière; la ristrutturazione del Palazzo del ghiaccio a Pinerolo e la nuova
costruzione di quello di Torre Pellice; i dodici nuovi impianti di risalita; il
trampolino per le gare di salto a Pragelato; l'arco olimpico che collega il
Villaggio Olimpico torinese al Lingotto. E proprio quest'ultimo ha rappre-
sentato il simbolo di questi ventesimi Giochi Olimpici: un grande arco
inclinato, alto ben 40 metri e di un rosso brillante che già nella forma vole-
va ricordare una passerella olimpica. Da non dimenticare la metropolita-
na di Torino completamente automatica, i lavori sul passante ferroviario
non ancora terminati, l'ammodernamento e l'ampliamento di molte stra-
de statali e provinciali che dovevano collegare Torino con le altre città
olimpiche.
Per ripetere il successo di Barcellona, già in fase di progetto architetti,
urbanisti e amministratori hanno considerato anche la destinazione post-
olimpica di buona parte delle infrastrutture sportive e degli edifici, così da
permettere il loro utilizzo anche una volta terminati i giochi.

Ed ora, abbassato il sipario su Torino 2006, il testimone passa a Vancouver
2010, XXI capitale dei Giochi Olimpici Invernali.

IL MEDAGLIERE ITALIANO

Durante questi XX Giochi Olimpici la
squadra italiana era composta da 184
atleti che hanno conquistato 5 meda-
glie d'oro e 6 medaglie di bronzo.

Oro
Slittino singolo maschile: Amin Zöggeler

Pattinaggio di velocità
• Inseguimento a squadre maschile:
Matteo Anesi, Stefano Donagrandi,
Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello,
Ermanno Ioriatti
• 1500 m maschile: Enrico Fabris

Sci di fondo
• Staffetta 4x10 km maschile: Fulvio
Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller
Cottrer, Cristian Zorzi
• 50 km maschile: Giorgio Di Centa

Bronzo
Pattinaggio di velocità
• 5000 m maschile: Enrico Fabris

Sci di fondo
• 30 km maschile: Pietro Piller Cottrer
• Staffetta 4x5 km femminile: Arianna
Follis, Gabriella Paruzzi, Antonella
Confortola e Sabina Valbusa

Slittino doppio maschile:
• Gerhard Pankensteiner e Oswald
Haselrieder

Bob a due femminile:
Gerda Weissensteiner e Jennifer Isacco

Short Track
• Staffetta 3000 m femminile: Marta
Capurso, Mara Zini, Arianna Fontana,
Katia Zini.
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Intervento: realizzazione dei sottofondi e posa della moquette
Anno di intervento: 2005
Impresa: Gilardi
Impresa di posa: G.R. Pavimenti di Torino
Rivenditore Mapei: G.R. Pavimenti

Il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali,
cioè il Toroc - Torino Organizing Commitee, è una fondazione costi-
tuita per l'occasione dalla città di Torino e dal Coni e incaricata di
predisporre il piano degli interventi da realizzare per le Olimpiadi.
Dal Toroc dipendeva anche il compito di organizzare materialmen-
te le Olimpiadi: le gare, le cerimonie di premiazione, l'accoglienza
degli atleti, la gestione dei villaggi olimpici, i trasporti, i rapporti
con gli sponsor e la stampa, l'allestimento delle strutture tempora-
nee. Base operativa di questa vera e propria “macchina da guerra” è
stato un palazzo di proprietà del Comune di Torino rinnovato con i
colori simbolo delle Olimpiadi, il bianco e il celeste, che ne hanno
decorato la superficie esterna. L'edificio si sviluppa su nove piani
divisi tra uffici e open space e qui per tutta la durata dei Giochi
hanno prestato la loro opera quasi 500 persone.
I sottofondi per le pavimentazioni sono stati realizzati con la liscia-
tura ultralivellante ULTRAPLAN*. Per la posa delle quadrotte in
moquette scelte per il rivestimento (formato 40x40 cm) è stato uti-
lizzato l'adesivo a bassissima emissione di sostanze organiche vola-
tili ULTRABOND ECO FIX*.

SEDE TOROC - TORINO

Intervento: fornitura additivi per il calcestruzzo, posa e stuccatura di
tutti i pavimenti in piastrelle di ceramica
Anno di intervento: 2004
Progetto architettonico, paesaggistico e strutturale: Studio
Pedrolli, Scandiuzzi e Vanzo,Wolfgang Happle, Sintecna, Giorgio
Marè, Marco Zocco, Stefano Seita
Imprese costruttrici: Consorzio Ravennate Cooperative Produzione
e Lavoro, Consorzio Coop. Costruzioni, Selghis Calcestruzzi
Impresa di posa: Turco Ceramiche di Torino
Rivenditore Mapei: Turco Ceramiche

A Pragelato si sono svolte le gare olimpiche di salto e la combinata
nordica. La località si trova a 1.518 metri di altezza e l'impianto
comprende i due trampolini di gara, il K95 e il K120, i tre trampolini
scuola e tutti i servizi necessari allo svolgimento delle gare: i locali
di partenza degli atleti, le torre dei giudici, l'impianto di salita bipo-
sto, i locali tecnici, un centro polifunzionale dotato di 100 posti
letto, le gradinate da 2.500 posti a sedere. Sempre nella località di
Pragelato è stata realizzata la pista per le gare di fondo.
Per entrambe le strutture Mapei ha fornito il superfluidificante per
calcestruzzi DYNAMON SX 14* e l’accellerante di presa ANTIGELO S*,
utilizzato per confezionare calcestruzzi e malte con temperature fino
a -10 °C. Le piastrelle in ceramica che rivestono tutti i pavimenti dei
locali di servizio sono state posate con ADESILEX P9* e stuccate con
KERACOLOR FF*.

TRAMPOLINI PER IL SALTO- PRAGELATO
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Intervento: fornitura di additivi per il calcestruzzo
Anno di intervento: 2004-2005
Progetto: arch. Arata Isozaki & Ass., arch. Pierpaolo Maggiora - Archa
Progetto impiantistico e strutturale: Giuseppe Gasparro Amaro,
Marco Brizio, Arup
Imprese costruttrici:Vitali,Torno Internazionale, Lorenzon, Carlo
Gavazzi, Edoardo Lossa
Direttore Lavori: arch. Pierpaolo Maggiora
Committente: Agenzia Torino 2006
Rivenditore Mapei: I.CO.S. di Torino

Il progetto dell'architetto giapponese è un imponente parallellepi-
pedo ricoperto da vetrate al piano inferiore e da pannelli di acciaio
inossidabile punteggiati da rigonfiamenti ovali in quello superiore.
Costruito su cinque livelli, può contenere quasi 8.500 spettatori:
durante le Olimpiadi ha ospitato le gare di hockey su ghiaccio,
mentre nella fase post-olimpica il palaghiaccio diventerà una strut-
tura polivalente grazie a un sistema di tribune retrattili.
Mapei qui è intervenuta fornendo l'assistenza per lo studio e la
redazione del mix design del calcestruzzo, oltre all'assistenza duran-
te il getto. Gli additivi per il calcestruzzo consigliati dall'Assistenza
Tecnica e utilizzati in cantiere sono stati il superfluidificante DYNA-
MON SX 14* (50.000 litri), l'aerante per calcestruzzi MAPEPLAST
PT1* (1.000 litri) e l'espansivo per calcestruzzi EXPANCRETE*
(14.000 litri).

PALASPORT OLIMPICO HOCKEY 1- TORINO

Intervento: fornitura di additivi per il calcestruzzo, ricostruzione e
rasatura delle superfici perimetrali interne
Anno di intervento: 2004
Progetto: Stadium Service, Giovanni Cenna, Luciano Cenna, Arteco 
Progetto strutturale: Augusto Bianchi
Imprese costruttrici: Mazz Costruzioni, Kopa Engeeniring Inc.
Impresa di posa: Beton Rossi,Tecnoresin
Rivenditore Mapei: Provera di Torino

Lo Stadio Comunale di Torino è stato realizzato nel 1933 e le
Olimpiadi sono state l'occasione per ristrutturarlo e ribattezzarlo
Stadio Olimpico. Proprio questa struttura è stata l'elemento centra-
le dell'evento: qui infatti si sono tenute le cerimonie di apertura e
di chiusura dei Giochi Olimpici. Il progetto di ristrutturazione ha
mantenuto la struttura originaria, adeguando impianti e strutture
alle nuove norme di sicurezza, il numero dei posti è passato da
65.000 in piedi a 27.000 seduti ed è stata realizzata una nuova
copertura in acciaio parzialmente trasparente.
Mapei è intervenuta nella redazione del mix design del calcestruz-
zo fornendo il superfluidificante per calcestruzzi DYNAMON SX 14*
e l'espansivo per calcestruzzi EXPANCRETE*. La ricostruzione e la
rasatura di tutte le pareti perimetrali all'interno dello stadio sono
state eseguite rispettivamente con la malta a ritiro controllato
fibrorinforzata MAPEGROUT TISSOTROPICO* e con la malta cemen-
tizia monocomponente PLANITOP 200*.

STADIO OLIMPICO - TORINO
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Intervento: fornitura additivi per il calcestruzzo, recupero delle gra-
dinate e posa di lamine in acciaio sulla copertura 
Anno di intervento: 2003
Progetto: Gae Aulenti, Arnaldo De Bernard
Imprese costruttrici: Maire Engineering, Impresa Costruzioni Rosso,
Edil Rivvek, Quadrifoglio, Unicalcestruzzi, Coipa, Al.Fa
Impresa di posa: Covecom
Rivenditore Mapei: Ravizza, Coipa, Ce.Pa.

Costruito sotto la copertura originaria in cemento armato dalla carat-
teristica forma “a vela”, lo stadio ha ospitato le gare di pattinaggio arti-
stico e di short-track. Finite le Olimpiadi, il Palavela ospiterà concerti,
mostre e convegni. Mapei ha fornito per i getti di calcestruzzo il super-
fluidificante a base acrilica DYNAMON SR3*.Per il recupero delle strut-
ture in cemento armato sono state utilizzate la malta tissotropica a
presa rapida PLANITOP 400* e la malta cementizia monocomponente
a presa normale PLANITOP 200*. Invece per il recupero delle gradina-
te in cemento armato si è fatto uso della malta cementizia bicompo-
nente per il risanamento del calcestruzzo MAPEGROUT BM* e della
malta cementizia bicomponente per la finitura del calcestruzzo MAPE-
FINISH*. La copertura dell'impianto è stata impermeabilizzata con
lamine in acciaio. Poiché non si poteva forare l'estradosso delle vele in
calcestruzzo, l'orditura del telaio su cui successivamente sono state
ancorate le guaine impermeabilizzanti è stata incollata con l'adesivo
poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni KERALASTIC-T*.

PALAZZO A VELA - TORINO

Intervento: realizzazione dei massetti, rasatura dei sottofondi,
impermeabilizzazione dei locali doccia e degli spogliatoi, posa e
stuccatura delle piastrelle nei locali
Anno di intervento: 2003-2006
Progetto architettonico e paesaggistico: Giuliano Spinelli, Paola
Tagliabue, Stefano Trucco, Fabrizio Vallero
Progetto impiantistico: Giorgio Formia
Progetto strutturale: Roberto Lucchini, Michele Pacielli
Imprese costruttrici: Iter Cooperativa Ravennate Interventi sul
Territorio 
Rivenditore Mapei: Turco Ceramiche di Torino

All'interno del Villaggio costruito sul Sestrière i massetti sono stati
realizzati con il legante idraulico ad asciugamento veloce TOP-
CEM*; successivamente è stata eseguita la rasatura con ULTRA-
PLAN*, lisciatura autolivellante a indurimento ultrarapido. In segui-
to con la malta cementizia MAPELASTIC* sono stati impermeabiliz-
zati tutti i locali doccia e gli spogliatoi delle palestre.
In tutto il Villaggio le piastrelle sono state posate con l'adesivo
cementizio a scivolamento verticale nullo ADESILEX P9* e la stuc-
catura delle fughe è stata eseguita con KERACOLOR FF*, malta
cementizia che, grazie a speciali additivi idrofobizzanti (tecnologia
brevettata Mapei DropEffect®) permette di avere stuccature ad alta
idrorepellenza.

VILLAGGIO OLIMPICO - SESTRIÈRE
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Intervento: impermeabilizzazione e posa delle piastrelle in gres nei
bagni, posa e stuccatura delle piastrelle in klinker nelle cucine, posa
del parquet nelle suite e nella beauty farm, stuccatura delle fughe
sul rivestimento esterno
Anno di intervento: 2004
Committente: Comitato Toroc 2006
Impresa costruttrice: Rosso Costruzioni
Impresa di posa: Ce.Pa., Rech&C.,Ver. Pont 
Rivenditore Mapei: Ce.Pa., Rech&C.,Ver. Pont 

L'hotel si trova nell'edificio che fu la sede storica della Toro
Assicurazioni, si sviluppa su 18.000 metri quadrati e offre circa 200
camere e suite attrezzate con tecnologia all'avanguardia.
Per la posa a pavimento e a parete delle piastrelle in gres (formato
20x20 cm) nei bagni delle camere è stato scelto l'adesivo a scivola-
mento verticale nullo ADESILEX P22*. Precedentemente le superfici
di posa sono state impermeabilizzate con la membrana liquida ela-
stica MAPEGUM WPS*, mentre per gli angoli è stato utilizzato il tes-
suto in poliestere gommato MAPEBAND*.
Sono stati anche posati e stuccati circa 1.300 metri quadrati di pia-
strelle in klinker nelle cucine con l'adesivo epossidico bicomponen-
te KERAPOXY*. Il parquet nelle suite e nella beauty farm è stato
posato con l'adesivo monocomponente poliuretanico ULTRABOND
P990 1K*. Per la stuccatura delle fughe di tutto il nuovo rivestimen-
to esterno dell'albergo è stato utilizzato KERACOLOR GG*.

GOLDEN PALACE STELLA -TORINO

Intervento: posa e stuccatura delle piastrelle in ceramica e del lino-
leum negli alloggi
Anno di intervento: 2003-2006
Progetto urbanistico e architettonico: Benedetto Camerana e Ass.
Progetto strutturale: Agibat Ingenerie, Hugh Dutton Associès,
Faber Maunsell Ltd
Imprese costruttrici: Maire Engineering, Garboli Conicos, Consorzio
Cooperative Costruzioni, Semeca, F.lli Falcone, Demonte Ambiente,
Massucco Costruzioni, Crastore
Imprese di posa: Galmarini, Edilomnia, Fornengo
Rivenditore Mapei: Fornengo, Edilomnia, Alfa

Il Villaggio Olimpico è sorto su un'area di oltre 100.000 metri qua-
drati che mantiene al suo interno la struttura storica dei mercati
generali. Infatti il complesso localizzato nella zona sud di Torino,
proprio di fronte al Lingotto, fino al 2001  ospitava i Mercati
Ortofrutticoli all'ingrosso (MOI), costruiti nel 1932.
Il bando di concorso prevedeva la realizzazione, su una superficie
di oltre 90.000 metri quadrati, di un villaggio che durante le
Olimpiadi ospitasse 2.500 atleti e il restauro dei fabbricati storici. Le
piastrelle in ceramica sono state posate con l'adesivo a scivola-
mento verticale nullo ADESILEX P9* e l'adesivo cementizio KERA-
SET*. La stuccatura delle fughe è stata effettuata con KERACOLOR
FF*. Per la posa del linoleum è stato utilizzato l'adesivo a base di
resine sintetiche ADESILEX F57*.

VILLAGGIO OLIMPICO MOI - TORINO
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Intervento: fornitura di additivi per il calcestruzzo, posa e stuccatura
delle piastrelle nel ristorante, nei servizi e nell'ingresso
Anno di intervento: 2004
Progetto architettonico: Claudio Lucchin, Roberto D'Ambrosio,
Studio Lee, Studio De Ferrari Architetti
Imprese costruttrici: Consorzio Cooperative Costruzioni, Iter,
Calcestruzzi Gallo
Progetto strutturale: Guglielmo Concer
Imprese costruttrici: Consorzio Cooperative Costruzioni, Iter,
Calcestruzzi Gallo
Impresa di posa: Turco Ceramiche di Torino
Rivenditore Mapei: Turco Ceramiche

Il Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice, realizzato per ospitare gli
allenamenti delle squadre di hockey, ha una superficie coperta di
oltre 5.000 metri quadrati ed è in grado di ospitare 2.500 spettato-
ri. La sua destinazione d'uso post-olimpica sarà quella di palazzo
del ghiaccio polifunzionale. Per ridurre l'impatto visivo sul paesag-
gio circostante, i progettisti hanno deciso di interrare l'edificio di
circa 3 metri rispetto al piano di campagna. Mapei ha fornito il
superfluidificante per calcestruzzi DYNAMON SX 14* e la malta tis-
sotropica PLANITOP 400*, utilizzata per rifinire le imperfezioni sulle
gradinate. Nel ristorante, nell'ingresso e nei servizi le pavimenta-
zioni in piastrelle di ceramica sono state posate con ADESILEX P9*
e la stuccatura delle fughe è stata effettuata con KERACOLOR FF*.

PALAZZO DEL GHIACCIO - TORRE PELLICE

Intervento: fornitura additivi per il calcestruzzo
Anno di intervento: 2004-2006
Progetto: Sintecna e So.Tec. (ing. Barra)
Direttore lavori: ing. Giorgio Mancini
Imprese costruttrici: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro,Torino Scavi Manzone
Preconfezionatori: Selghis Calcestruzzi di Villanova Solaro (CN),
Calcestruzzi Gallo di Torino, Holcim Calcestruzzi di Milano

Se le opere olimpiche, sia nuove realizzazioni che ristrutturazioni di
edifici già esistenti, hanno riguardato determinate località, le nuove
infrastrutture stradali si sono inserite invece in un articolato e strate-
gico piano territoriale che ha riguardato la Val Chisone e l'Alta Valle di
Susa. Il piano aveva l'obiettivo di intervenire e di risolvere alcuni nodi
stradali critici e di rendere più agevole il sistema di comunicazione tra
Torino e le valli. Anche in questo caso alcune strade esistenti sono
state riqualificate mentre altre sono state nuove realizzazioni.
In particolar modo i prodotti Mapei sono stati utilizzati per l'adegua-
mento e la messa in sicurezza della nuova circonvallazione (ex S.R.
589) nel Comune di Pinerolo, tra la zona della Porporata e la ex S.R.23,
dove sono stati utilizzati gli additivi per i calcestruzzi DYNAMON SX
14* (circa 90.000 litri) e DYNAMON SX 18* (circa 60.000 litri).
I tecnici Mapei sono intervenuti anche per fornire l'assistenza ai pre-
confezionatori, curando lo studio e la redazione del mix design del
calcestruzzo, nonché l'assistenza ai getti in cantiere .

NUOVA CIRCONVALLAZIONE - PINEROLO
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo articolo
appartengono alle linee “Prodotti per edilizia”,“Prodotti
per ceramica e materiali lapidei”,“Prodotti per la posa di
pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e legno” e “Additivi
per calcestruzzo”. Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD/DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito
internet www.mapei.com. Gli adesivi e le fugature Mapei
sono conformi alle norme EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex F57: adesivo a base di resine sintetiche in alcool per
pavimenti e rivestimenti tessili.
Adesilex P22 (D1TE): adesivo in pasta pronto all'uso, a
scivolamento nullo e con tempo aperto allungato, per
piastrelle ceramiche.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad alte prestazioni, a
scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per
piastrelle ceramiche.
Antigelo S: antigelo privo di cloruri per calcestruzzi e malte
cementizie.
Dynamon SX 14: superfluidificante integratore di parti fini per
calcestruzzi a bassa perdita di lavorabilità, con elevata riduzione
dell'acqua di impasto.
Dynamon SX 18: superfluidificante accelerante, integratore di parti
fini, per calcestruzzi con elevata riduzione dell'acqua d'impasto e alte
resistenze meccaniche iniziali.
Dynamon SR3: superfluidificante a base acrilica modificata per
calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da basso rapporto
acqua/cemento, altissime resistenze meccaniche e lungo
mantenimento della lavorabilità.
Expancrete: espansivo per calcestruzzi.
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad alte prestazioni,
modificata con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia ad alte prestazioni,
modificata con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Keralastic T (R2T): adesivo poliuretanico bicomponente ad alte
prestazioni per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.
Kerapoxy (R2T): adesivo epossidico bicomponente antiacido.
Utilizzabile anche come stuccatura.
Keraset (C1): adesivo cementizio per piastrelle ceramiche.
Mapeband: nastro di tessuto poliestere gommato per la sigillatura e
impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione all'interno e
all'esterno.
Mapefinish: malta cementizia bicomponente per la finitura del
calcestruzzo.
Mapegrout BM: malta cementizia bicomponente a basso modulo
elastico per il risanamento del calcestruzzo.
Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro controllato fibrorinforzata
per il risanamento del calcestruzzo.
Mapegum WPS: membrana liquida elastica a rapido asciugamento
per impermeabilizzazioni all'interno.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente elastica per la
protezione impermeabile del calcestruzzo e di piscine, balconi,
terrazzi e bagni.
Mapeplast PT1: aerante per calcestruzzi e malte.
Planitop 200: malta cementizia monocomponente a presa normale
per la rasatura dei vecchi intonaci cementizi e rivestimenti plastici.
Planitop 400: malta tissotropica a ritiro compensato a presa rapida
per il ripristino corticale e la finitura del c.a. applicabile in spessore
variabile da 1 a 40 mm in una sola mano.
Resfoam 1 KM: resina poliuretanica monocomponente da iniezione,
a consistenza superfluida, per l'impermeabilizzazione di strutture in
calcestruzzo o in muratura, di terreni e rocce interessate da
percolazione di acqua anche intensa con tempi di presa a
regolazione variabile.
Topcem: legante idraulico speciale per massetti a presa normale e
ad asciugamento veloce (4 giorni).
Ultrabond Eco Fix: adesivo in dispersione acquosa ad appiccicosità
permanente per pavimenti in quadrotte autoposanti a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili (VOC). Permette di staccare e
riattaccare le quadrotte più volte.
Ultrabond P990 1K: adesivo monocomponente poliuretanico,
pronto all'uso, elastico e senza solvente per tutti i tipi di parquet e
laminati.
Ultraplan: lisciatura autolivellante a indurimento ultrarapido per
spessori da 1 a 10 mm per mano.

Intervento: fornitura additivi per il calcestruzzo e impermeabilizza-
zione delle strutture
Anno di intervento: 2003-2006
Impresa: Metrocentro, Betonrossi
Rivenditore Mapei: Betonrossi di Torino

Nel secondo dopoguerra Torino è divenuta la città industriale ita-
liana più importante e la capitale dell'automobile. Per permettere
lo spostamento di migliaia di persone ogni giorno si è dotata di
una rete di trasporti di superficie ma non di una rete metropolita-
na in sotterranea. L'obiettivo si è finalmente realizzato grazie ai
Giochi Olimpici che hanno visto l'inaugurazione delle quindici fer-
mate della Linea 1 della Metropolitana Automatica. La linea 1 corre
nel sottosuolo in direzione ovest-sud e va da Collegno alla stazione
di Porta Nuova completamente senza l'ausilio di un conducente.
Mapei ha fornito il superfluidificante per calcestruzzo DYNAMON
SX 14* e la resina poliuretanica RESFOAM 1 KM*, quest’ultima uti-
lizzata per l'impermeabilizzazione delle strutture in calcestruzzo sia
delle opere in sotterranea che di quelle in superficie.

LINEA 1 METROPOLITANA - TORINO

I cantieri di Torino 2006 sono stati realizzati con la supervisione e il
coordinamento di un pool tecnico-commerciale di Mapei composto
da: Stefano Broggio, Cristian Cavallari, Silvio Cenci, Pietro Lattarulo e
Valerio Mandelli.
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