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AGyör, in Ungheria, sono terminati i
lavori di restauro del “County

Court”, uno degli edifici pubblici più
antichi (e fino a poco tempo fa più
degradati) della città. Ora invece,
completamente ristrutturato sia
all’interno che in facciata, questo è uno
dei palazzi più belli della centralissima
via Szent István.
L’ultimo intervento di restauro
dell’edificio risaliva ormai al lontano
1928. L’impresa vincitrice dell’appalto,
Záév Rt., ha realizzato il progetto di
ripristino al costo di circa 800 milioni di
franchi ungheresi. Alcuni spazi interni
sono stati convertiti in uffici e in una
biblioteca e tutti gli ambienti sono oggi
caratterizzati da un design raffinato che
impreziosisce la costruzione.
Gli interventi hanno riguardato

Il nuovo orgoglio
di Györ

soprattutto i rivestimenti a pavimento,
infatti la maggior parte di essi (rispetto
ad una superficie totale di 4.500 m2), è
stata sostituita. Della posa dei nuovi
rivestimenti è stata incaricata l’impresa
Stukko Kft. di Györ, che da anni
collabora con Mapei.
Per gli uffici e le sale si è scelta la
tradizionale pavimentazione in parquet
incollato.
Questo tipo di pavimento – utilizzato su
circa 2.000 m2, quasi la metà della
superficie totale – è noto per essere
straordinariamente durevole, infatti si
può rinnovare semplicemente attraverso
un procedimento di levigatura e
lucidatura, senza necessità di sostituirlo
anche dopo molti anni di intenso uso.
Il sottofondo doveva essere solido e con
un’alta capacità di carico, in modo da 1



*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alle linee
“Prodotti per la posa di
pavimenti e rivestimenti
resilienti, tessili e legno” e
“Prodotti per Ceramica e
Materiali Lapidei”. 
Le relative schede tecniche
sono contenute nel cd
“Mapei Global Infonet”
e nel sito internet
“www.mapei.com”.
Gli adesivi e le fugature
Mapei sono conformi alle
norme EN 12004 e EN 13888.
Plano 3: lisciatura autolivellante a indurimento
rapido (24-48 ore) per spessori da 3 a 10 mm.
Adesilex LC/R: adesivo in emulsione acquosa a
presa rapida per l’incollaggio di pavimenti in
legno.
Kerabond (C1): adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche (spessore
dell’adesivo fino a 5 mm).
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori, che non produce
efflorescenze.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe, esente da solventi,
disponibile in 26 colori e trasparente.

fornire una superficie
perfetta per il successivo
incollaggio del parquet. 
Come lisciatura è stato
scelto PLANO 3*, un
prodotto autolivellante a
indurimento rapido
(24-48 ore) per spessori

da 3 a 10 mm, seguito da
ADESILEX LC/R*, un
adesivo in emulsione
acquosa a presa rapida
per l’incollaggio di

pavimenti in legno.
La ristrutturazione prevedeva anche l’uso
di altri materiali. 
Nei corridoi è stato posato un
rivestimento di marmette e, nei locali di
servizio, piastrelle di ceramica smaltata. 
Il colore e le dimensioni delle piastrelle
sono stati accuratamente selezionati e
abbinati per ottenere una piacevole
combinazione di materiali vecchi e nuovi. 
Per la posa è stato utilizzato
KERABOND*, un adesivo in polvere a
base cementizia per piastrelle ceramiche
(spessore dell’adesivo fino a 5 mm). 
Per le fugature si è utilizzato
ULTRACOLOR*, una malta per la
stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa
ed asciugamento rapido, disponibile in 26
colori, che non produce efflorescenze. 
I giunti di dilatazione e quelli tra
materiali diversi sono stati sigillati con
MAPESIL AC*, sigillante siliconico a
reticolazione acetica resistente alle muffe,
esente da solventi, disponibile in 26 colori
e trasparente.
Le fotografie mostrano il risultato dei
lavori di ripristino, durati circa un anno e
mezzo. I rivestimenti, realizzati anche
grazie ai prodotti Mapei, hanno
contribuito a rinnovare l’antico splendore
dell’edificio.
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County Court, Györ (Ungheria)
Intervento: posa di rivestimenti a pavimento
Anno di intervento: 2000
Impresa: Záév Rt.
Impresa di posa: Stukko Kft., Györ
Materiali posati: parquet (2.000 m2), piastrelle in
ceramica smaltata e marmette
Prodotti Mapei: PLANO 3, ADESILEX LC/R,
KERABOND, ULTRACOLOR, MAPESIL AC
Coordinamento Mapei: Miklós Sájer, 
Mapei Kft.
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Foto 1 e 2. 
La maggior parte dei
nuovi pavimenti è
stata realizzata in
parquet.

Qui sopra.
Per i corridoi 
(foto 3 e 4) è stato
scelto un rivestimento
in marmette, mentre
per altri ambienti 
(foto 4 e 5) piastrelle
in ceramica smaltata.


