
46   RM  118/2013

referenze



  118/2013  RM   47

A Niguarda, si amplia una struttura di eccellenza 
per il trattamento dei pazienti affetti da patologie 
neuromuscolari
A Milano, all’interno dell’Ospedale Niguarda 
Ca’Granda, il 23 maggio dello scorso anno 
sono stati inaugurati nuovi 1000 m2 del Cen-
tro Clinico NeMo di Fondazione Serena On-
lus. 
Il centro si occupa della ricerca della cura e 
del trattamento dei pazienti affetti da malat-
tie neuromuscolari e rappresenta un punto di 
riferimento per i medici di base, soprattutto 
per coloro che hanno tra i propri assistiti pa-
zienti con questo tipo di malattie. Il progetto 
di ampliamento chiamato "La carica dei nuovi 
mille", ha permesso la ristrutturazione dell'a-
rea pediatrica e di una parte del Day Hospital 
riservato all'età evolutiva della struttura, che 
accoglierà così 2.000 pazienti.
Mario Melazzini, direttore scientifico del cen-
tro NeMo, si è detto molto soddisfatto e orgo-

glioso di “questi spazi nuovi, di cui c'era dav-
vero bisogno, in particolare per i nostri piccoli 
pazienti. L'ampliamento vuole migliorare la 
qualità della vita delle persone malate e delle 
loro famiglie, così da rappresentare sempre 
più concretamente la speranza di una vita se-
rena lungo il faticoso percorso della malattia”.

Una colorata ristrutturazione
I lavori di ristrutturazione della nuova area del 
NeMo (iniziati nell’ottobre 2011 e terminati 
nell’aprile 2012) hanno visto la posa di oltre 
1.000 m2 di gomma per le pavimentazioni e 
di altrettanti 1.000 m2 per le pareti.
Partendo dall'idea che la salute fisica sia 
strettamente legata anche agli aspetti psichici 
ed emozionali di una persona, la nuova area 
è stata concepita unendo esigenze estetiche 
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Foto 1-2. PrIMA DI PrOCeDere 
ALLA rASAturA, eFFettuAtA 

CON NIVOrAPID, Le SuPerFICI 
SONO StAte trAttAte CON 

L’APPrettO PrIMer G.
Foto 3. Per OtteNere 
uNA SuPerFICIe FINALe 

PArtICOLArMeNte LISCIA, 
LA SeCONDA MANO DeLLA 

rASAturA è StAtA eFFettuAtA 
utILIzzANDO PLANIPAtCH.
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IN prIMo pIaNo
Ultrabond ECo V4 SP FibEr 
Adesivo a base di polimeri 
sintetici in dispersione acquosa, 
migliorato con fibre, privo di 
solventi, a spalmatura semplice 
che si presenta sotto forma di 
pasta di colore beige chiaro 
pronta all’uso.
L’aggiunta di fibre rende 
l’adesivo idoneo all’utilizzo ove 
si voglia migliorare la stabilità 
dimensionale dei rivestimenti 
resilienti. È caratterizzato da un 
tempo aperto particolarmente 
lungo, idoneo per la posa 
di pavimenti e rivestimenti 
resilienti, purché stabili 
dimensionalmente. 
È particolarmente adatto a 
pavimenti moderni in PVC e 
caucciù, ai quali offre una 
stabilità dimensionale più 
elevata rispetto agli adesivi 
tradizionali, anche nel caso di 
maggiore stress termico.
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ed emozionali agli specifici requisiti igienici e 
tecnici del campo sanitario.
Mapei ha fornito per questo cantiere i suoi 
prodotti specifici per la posa della pavimenta-
zione e dei rivestimenti in gomma. 
L’impresa di posa ha preliminarmente prepa-
rato il sottofondo iniziando a sigillare le fessure 
e le crepe presenti nel massetto. Il prodotto 
utilizzato in questa fase è stato ePOrIP, ade-
sivo epossidico bicomponente, esente da 
solventi, studiato per la sigillatura monolitica 
delle fessure nei massetti.
Prima di procedere alla rasatura, le superfici 
sono state trattate con PrIMer G, appretto 
a base di resine sintetiche in dispersione ac-
quosa a bassissimo contenuto di sostanze 
organiche volatili (VOC).
La lisciatura del pavimento è stata effettuata 
con NIVOrAPID, rasatura cementizia tis-
sotropica ad asciugamento ultrarapido per 
applicazione anche in verticale a spessore 
variabile da 1 a 20 mm. Per ottenere un ra-
pidissimo indurimento e asciugamento e una 
superficie finale particolarmente liscia, la se-
conda mano della rasatura è stata effettuata 
utilizzando PLANIPAtCH (rasatura cementizia 
tissotropica fine ad asciugamento ultrarapido 
per applicazione anche in verticale a spessore 
variabile da 0 a 10 mm) con l’aggiunta dello 
specifico additivo per lisciature LIVIGuM.
una volta completata la preparazione dei 
sottofondi, la posa dei teli in gomma su pavi-

mento e pareti si è svolta utilizzando uLtrA-
BOND eCO V4 SP FIBer, adesivo universale 
in dispersione acquosa migliorato con fibre, a 
bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), a tempo aperto molto lungo, 
particolarmente indicato per la posa di pavi-
mentazioni in gomma e PVC.
Oggi, il Centro Clinico NeMo è uno spazio co-
lorato e accogliente, in un grande ospedale 
pubblico. un punto di incontro e di snodo fra 
professionalità altissime, competenze clini-
che, assistenza di qualità, managerialità pub-
blica e impegno del privato, insieme per la 
cultura dei diritti delle persone con disabilità.

In questa pagIna. LA 
POSA DeI teLI IN GOMMA 
Su PAVIMeNtO e PAretI 
SI è SVOLtA utILIzzANDO 
uLtrABOND eCO V4 SP 
FIBer, ADeSIVO uNIVerSALe 
IN DISPerSIONe ACquOSA 
MIGLIOrAtO CON FIBre, A 
BASSISSIMA eMISSIONe DI 
SOStANze OrGANICHe VOLAtILI 
(VOC).

Scheda tecnica
Centro Clinico NeMo di Fondazione Serena 
ONLUS, Ospedale Niguarda Ca’Granda, Milano
Anno di costruzione: 2012
Anno di intervento: 2012
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 
la preparazione del massetto e la posa della 
pavimentazione in gomma
Committente: Fondazione Serena Onlus (Milano)
Pavimenti in gomma: Nora Pavimenti (Milano)
Impresa di posa della gomma: Carrara Andrea 
snc (Cologno al Serio, BG)
Coordinamento Mapei: Alessandro Sacchi, 
Mapei SpA

prodotti Mapei
Preparazione del massetto: 
Eporip, Nivorapid, Planipach, 
Livigum, Primer G
Posa della pavimentazione: 
Ultrabond Eco V4 SP Fiber.

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare il 
sito www.mapei.it




