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I
niziata 13 anni fa, la costruzione delle due
nuove linee della metropolitana, la 2 e la 3, è
stato il progetto più grande e ambizioso mai

realizzato in Grecia nel settore dei trasporti. Le
nuove linee trasportano oltre 320mila passegge-
ri al giorno e i treni passano ogni 4 minuti duran-
te l’ora di punta e ogni 6-10 minuti nelle altre
ore. Il progetto è stato finanziato al 90%
dall’Unione Europea e dalla Banca degli
Investimenti Europea ed il costo totale dell’ope-
ra è stato stimato oltre i 2 miliardi di euro. Due
macchine studiate appositamente per lo scavo
hanno lavorato a una profondità di 20 metri e
sono stati movimentati più di 2,5 milioni di metri
cubi di terra e roccia, mentre per la costruzione
dei tunnel sono stati utilizzati oltre 700mila metri
cubi di cemento e 60mila tonnellate di acciaio.
Durante gli scavi sono stati effettuati anche ritro-
vamenti archeologici per 69mila metri quadrati.
I nuovi reperti trovati sono stati esposti in bache-
che presenti all'interno di tutte le stazioni della
linea 2 e 3, ed in particolare in quella di
Syntagma, arricchiti con opere realizzate da
famosi artisti greci. Mapei è intervenuta fornen-
do diversi prodotti per la realizzazione delle sta-
zioni più importanti.
L’adesivo epossidico ADESILEX PG1* è stato
impiegato per l'incollaggio di elementi metallici
su supporti cementizi. EPORIP* è stato utilizzato
quale ponte di adesione per l’ancoraggio del cal-
cestruzzo nuovo su quello vecchio, mentre il lat-
tice PLANICRETE* è stato usato come additivo
nell'esecuzione dei massetti tradizionali, miglio-
randoli in termini di adesione e di resistenza
meccanica. Nelle stazioni sono state posate pia-
strelle in granito, di formato 40x40 cm e 3 cm di
spessore, nei colori Sardenian Grey e Balmoral
Red, con l’adesivo GRANIRAPID*, scelto per le sue
ottime capacità prestazionali, in relazione al traf-
fico pesante cui verrà sottoposto il piano di cal-
pestìo e per la rapidità di messa in esercizio. Alla
soluzione appena descritta hanno fatto eccezio-
ne le zone dove la posa è avvenuta su supporto
metallico, in cui è stato utilizzato l’adesivo reatti-
vo poliuretanico KERALASTIC*. Per la stuccatura
delle fughe è stato utilizzato ULTRACOLOR*, una
malta a presa e indurimento rapidi, in grado di
garantire alte prestazioni, ed esente da efflore-
scenzementre per la sigillatura dei giunti di dila-
tazione, è stato impiegato il sigillante poliureta-
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nico elastico e resistente MAPEFLEX PU21*. In
alcune stazioni le pareti sconnesse sono state
livellate usando la malta livellante NIVOPLAN*,
talvolta additivata con il lattice PLANICRETE*.
Nel 2002 è stato avviato anche il programma di
ristrutturazione di tutte le 24 stazioni della linea
più vecchia, la 1. Qui Mapei è presente con l'ade-
sivo GRANIRAPID*, utilizzato per la posa delle
piastrelle in grès porcellanato, formato 30x30,
con l’adesivo GRANIRAPID*, con la malta per la
stuccatura delle fughe ULTRACOLOR* e con il
sigillante per giunti MAPEFLEX PU21*.

*I prodotti citati in questo
articolo appartengono alle
linee “Prodotti per edilizia”
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 ed EN 13888.
Adesilex PG1: adesivo epossidico a consistenza
tissotropica per incollaggi strutturali.
Eporip: adesivo epossidico per riprese di getto e
sigillatura monolitica delle fessure nei massetti.
Granirapid (C2F): adesivo cementizio
bicomponente ad alte prestazioni, a presa e
idratazione rapida per piastrelle ceramiche e
materiale lapideo.
Keralastic (R2): adesivo poliuretanico bicomponete
ad alte prestazioni, per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo.
Mapeflex PU21: sigillante poliuretanico
bicomponente autolivellante per giunti a pavimento
sottoposti ad allungamento in esercizio non
superiore al 5%.
Nivoplan: malta livellante per pareti e soffitti
all’interno e all’esterno.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per impasti
cementizi.
Ultracolor: malta per la stuccatura di fughe da 2 a
20 mm, a presa ed asciugamento rapido disponibile
in 26 colori; non produce efflorescenze.

Metropolitana linee 1, 2 e 3 di Atene ( stazioni:
Syntagma, Panepistimio, Omonia, Larissa, Sepolta, Ag.
Antonios, Syngrou-Fix, N. Kosmos, Dafn,i Ag. Dimitrios,
Katehaki, Halandri, Douk.Plakentias, Nerantziotissa,
Kifissia, Moshato, Kallithea, Peiraias, N.Ionia)
Intervento: posa graniti e piastrelle sui pavimenti, rea-
lizzazione dei massetti, sigillatura dei giunti
Anno di esecuzione: 1991-2003
Contractor: Olympic Metro Joint Venture
Distributore Mapei: Klima Pira
Prodotti Mapei: ADESILEX PG1, EPORIP, GRANIRAPID,
KERALASTIC, MAPEFLEX PU21, NIVOPLAN, PLANICRETE,
ULTRACOLOR
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