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L
a moschea Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahayan di 
Abu Dhabi è considerata 
la maggiore tra quelle pre-

senti negli Emirati Arabi Uniti e la 
terza al mondo per grandezza. La 
moschea, caratterizzata da innu-
merevoli cupole e da un bianco 
abbacinante, si erge sull’estremità 
orientale dell’isola che si affaccia 
sul Golfo Persico e che costituisce 
il centro dell’Emirato di Abu Dhabi. 
Abu Dhabi è la capitale degli 
Emirati Arabi Uniti (che raccoglie 

sette emirati tra cui Dubai) ed è il 
capoluogo dell’emirato omonimo.
La Gran Moschea – come viene 
solitamente chiamata – prende il 
nome da Sheihk Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan, sovrano di Abu Dhabi 
e presidente per oltre 30 anni degli 
Emirati Arabi Uniti. La moschea è 
stata ufficialmente aperta durante 
il mese di Ramadan del 2007. 
L’intera struttura occupa un’area 
di circa 22.000 m2 e per la sua 
costruzione sono stati utilizza-
ti 210.000 m3 di calcestruzzo e 

33.000 tonnellate di acciaio.
L’architettura della moschea è 
ispirata all’arte classica moresca 
e moghul, mentre i minareti sono 
tipici della tradizione araba e alla 
sua costruzione hanno concorso, 
fornendo strumenti tecnici, mate-
riali, complementi di arredo, azien-
de provenienti da tutto il mondo, 
tra le quali anche l’Italia.
La moschea può ospitare 40.000 
fedeli e la sala di preghiera princi-
pale è in grado di contenere fino 
a 9.000 persone; le due stanze 
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Referenze

Posare con arte in uno dei 
principali luoghi di culto islamici
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Sopra. Un’immagine della Gran 
Moschea di Abu Dhabi.

A destra. Giorgio Squinzi e lo staff 
Mapei in visita alla Gran Moschea.
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Referenze

Foto 1, 2 e 3. Gli 
intarsi floreali in pietre 
semipreziose che 
decorano i pavimenti 
e le colonne sono stati 
posati con KERAPOXY. 
Foto 4. Per fissare 
le lastre e i mosaici 
di marmo sulle pareti 
interne è stato utilizzato 
KERABOND T. Per la 
stuccatura delle fughe 
è stato impiegato 
KERACOLOR FF + 
FUGOLASTIC.
Foto 5. Il grande 
lampadario che pende 
dalla cupola principale.

2
accanto a essa - a uso esclusivo 
delle donne - hanno una capacità 
di 1.500 persone ciascuna.
Quattro minareti posti su altrettanti 
angoli della moschea si elevano 
a circa 115 m di altezza. Le 80 
cupole che la coprono sono rive-
stite in marmo bianco e la cupola 
principale ha un diametro esterno 
di 32,7 m e un’altezza interna 
di 70 m (la più ampia che possa 
vantare una moschea). Il cortile è 
pavimentato in marmo intarsiato 
da eleganti disegni floreali e misu-
ra circa 17.000 m2.

La moschea vanta ben 1.096 
colonne e le 96 che completano 
la sala per la preghiera principale 
sono rivestite in marmo, sul quale 
sono incastonati lapislazzuli, agata 
rossa, ametista, madreperla che 
formano fantastici decori floreali. 
Il pavimento di questa sala è rico-
perto dal tappeto tessuto a mano 
più grande al mondo (le sue misu-
re superano i 7.000 m2).
I sette lampadari, realizzati su 
misura in Germania e che illu-
minano l’interno, sono placcati 
in oro 24 carati e decorati con 

1

KERABOND T
È un adesivo cementizio (C) normale 
(1), a scivolamento verticale nullo 
(T) di classe C1 T per mosaico 
ceramico su carta o rete, piastrelle 
ceramiche di ogni tipo (gres, clinker, 

monocottura, ecc.). 
KERABOND T è una polvere grigia o 
bianca composta da cemento, sabbie 
di granulometria selezionata, resine 
sintetiche e additivi speciali secondo 
una formulazione sviluppata nei 
laboratori R&S di Mapei. Impastato 
con acqua, il prodotto si trasforma 
in una malta facilmente lavorabile, 
ad alta adesività e tissotropia tale da 
poter essere applicata in verticale 
senza colare e senza lasciar scivolare 
piastrelle anche di grande peso.

I N  P R I M O  P I A N O



Realtà Mapei n. 100/2010   83

cristalli Swarovski. Il lampadario 
più imponente pende dalla cupola 
principale e misura 10 m di diame-
tro e 15 m di altezza.

Marmo e decorazioni floreali
La moschea è caratterizzata dal 
colore bianco che viene dato 
dall’utilizzo del marmo bianco 
posato sia negli spazi interni che 
sulle facciate e le cupole esterne. 
Per la posa sono stati preferiti i 
prodotti Mapei. Per quello che 
riguarda gli spazi esterni, l’Assi-
stenza Tecnica Mapei, dopo aver 
testato e sperimentato una serie 
di adesivi per incollare le lastre 
di marmo macedone sull’esterno 
della cupola principale, sui pannelli 
GRC (acronimo di Glass Reinforced 
Concrete, cemento armato con 
fibre di vetro) della facciata e 
sui pavimenti del cortile esterno, 
ha deciso di utilizzare l’adesivo 
cementizio bianco ADESILEX P10. 
L’adesivo, a scivolamento vertica-
le nullo e con tempo aperto allun-
gato, è stato miscelato in sosti-
tuzione al 50% dell’acqua con il 
lattice elasticizzante ISOLASTIC. 
Questo ne migliora le prestazioni 
e la deformabilità fino a soddisfare 
i requisiti della classe S1 (adesivo 
deformabile) secondo EN 12004.
Elaborate decorazioni ispirate 
all’arte islamica e intarsi floreali 
adornano le sale di preghiera e gli 
spazi interni della moschea. 
Gli intarsi floreali realizzati in pie-
tre semipreziose che decorano i 
pavimenti e le colonne sono stati 
posati con l’adesivo epossidi-
co KERAPOXY, particolarmente 
resistente allo scivolamento e ad 
adesione migliorata. Per fissare le 
lastre e i mosaici di marmo sulle 
pareti interne è stato utilizzato 
KERABOND T, adesivo cementizio 

Moschea Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, Abu Dhabi, EAU
Periodo di costruzione: 1995-2008

Periodo di intervento: 2006-2007
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la posa e stuccatura all’interno di lastre in 
marmo, per la posa e stuccatura di mosaico in marmo sulla cupola principale esterna
Progettisti: Yusef Abdelki, Halcrow (Executive Architects); Spatium Architects, Milano 
(interior design); Speirs and Major Ass., Edimburgo (progettazione illuminotecnica)
Committente: Ministry of Publication Works
Direttore lavori: Hill International
Impresa esecutrice: Acc Sixconstruct J.V.
Imprese di posa: Six Constuct, Al Hashim Marble, Fantini Mosaic
Materiali posati: lastre in marmo, mosaico in marmo, pietre semipreziose
Rivenditore Mapei: IBS (Innovative Business Solutions by Mapei)
Coordinamento Mapei: Laith Haboubi e Naheed Younisi, IBS L.L.C., consociata 
Mapei per gli Emirati Arabi Uniti
Fotografi: Francisco Fernandez, Adriana Spazzoli

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per ceramica e materiali lapidei. Le relative schede tecniche sono 
contenute nel sito internet www.mapei.com.
Tutti gli adesivi Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi 
alla norma EN 12004 e hanno ottenuto la marcatura CE in conformità 
all’Annesso ZA alla norma EN 12004. 
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.

Adesilex P10 (C2TE, CE EN 12004, EC1 R): adesivo cementizio bianco 
ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto 
allungato, per rivestimenti in mosaico vetroso, ceramico e di marmo.
Fugolastic: additivo liquido polimerico per Keracolor FF e Keracolor GG.
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con Kerabond, Kerabond T, 
Kerafloor e Adesilex P10.
Kerabond T (C1T, CE EN 12004, EC1 R): adesivo cementizio a 
scivolamento verticale nullo per per piastrelle ceramiche.
Keracolor FF (CG2, EC1 R): malta cementizia ad alte prestazioni, 
modificata con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la 
stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Kerapoxy (R2T, RG, CE EN 12004): adesivo epossidico bicomponente 
antiacido. Utilizzabile anche come stuccatura.
Mapesil LM: sigillante siliconico a reticolazione neutra inodore, esente 
da solventi, per pietre naturali e piastrelle ceramiche in facciata.

P R O D O T T I  M A P E I

ideale per l’incollaggio all’interno e 
all’esterno, a parete e a pavimen-
to, di piastrelle e mosaici ceramici 
di medie dimensioni destinati ad 
ambienti non particolarmente sol-
lecitati. Sia all’esterno che all’in-
terno, a parete e pavimento, per la 
stuccatura delle fughe è stato con-
sigliato l’utilizzo di KERACOLOR 
FF nel colore bianco miscelato, in 
sostituzione dell’acqua, con l’ad-
ditivo liquido FUGOLASTIC al fine 
di migliorarne la compattezza e la 
resistenza all’abrasione. Il sigillan-
te siliconico MAPESIL LM è stato 
utilizzato per sigillare i giunti dei 
pavimenti in marmo sia nel cortile 
esterno che negli spazi interni. 
Mapei è giustamente orgogliosa di 
aver contribuito alla realizzazione 
di questa magnifica costruzione, 
considerata tra i principali luoghi 
di interesse di Abu Dhabi.
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