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REFERENZE

Il nuovo Museo degli Strumenti Musicali sorge 

nei pressi di Phoenix, in Arizona (USA), città di 

grande ricchezza culturale. 

Questo complesso di circa 17.600 m2, cir-

condato da un parco di oltre 8 ettari, rende 

omaggio alla storia degli strumenti musicali e 

alla loro varietà, invitando i visitatori a godersi 

i lori suoni unici e differenti. 

Il grande patrimonio musicale di questa strut-

tura è esposto lungo cinque gallerie e sud-

diviso in nove macroregioni, a seconda del-

la provenienza degli oltre 10.000 strumenti: 

pezzi antichi e recenti, strumenti di origine 

regale e oggetti di cultura popolare. Obietti-

vo del museo è quello di celebrare le culture 

del mondo utilizzando la musica come lingua 

comune ed è perseguito attraverso un ricco 

programma di eventi didattici, mostre speciali 

ed esecuzioni dal vivo in un auditorium che 

può ospitare 300 ascoltatori.

Per fondersi armoniosamente nel paesaggio 

di questa zona, l’edificio di due piani che ospi-

ta il museo è stato realizzato in pietra naturale 

ed è circondato da piante tipiche del clima 

desertico, da torrenti e gole. I visitatori sono 

così dapprima accolti da un cortile pieno di 

elementi naturali, poi da un ampio atrio le cui 

decorazioni richiamano l’immagine di un fiu-

me che unisce le cinque gallerie.  I pavimenti, 

le pareti e i soffitti evocano le stratificazioni ti-

piche del paesaggio dell’Arizona e, al tempo 

stesso, i ritmi di una composizione musicale e 

le caratteristiche proprie degli strumenti. Per-

sino il ruolo della luce è pensato per dare una 

sensazione di serenità: le finestre e i lucernari 

MUSEO DEGLI STRUMENTI 
MUSICALI DI PHOENIX
I prodotti Mapei sono stati utilizzati all’interno 
della nuova vetrina della musica in Arizona

Sopra.  Il Museo degli Strumenti 

Musicali si trova all’interno di un 

parco di 8 ettari che ben si fonde 

con il paesaggio dell’Arizona, 

riproducendone alcuni tratti tipici.

Sotto. Il museo contiene oltre 

10.000 strumenti musicali esposti 

in cinque gallerie e suddivisi per 

macroaree geografiche.
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illuminano le gallerie durate il giorno e permet-

tono che le attività del museo mandino ba-

gliori all’esterno durante la notte.

Prodotti adatti a sfide diverse
Diversi prodotti e sistemi Mapei hanno contri-

buito a creare l’ambiente ideale per la raccol-

ta e l’esposizione dei pezzi unici del Museo 

degli Strumenti Musicali di Phoenix. 

Su oltre 2000 m2 di pavimenti delle gallerie, 

dei corridoi e del ristorante del museo, dopo 

un’accurata livellatura dei sottofondi, sono 

state posate piastrelle in gres porcellanato 

di varie dimensioni (62x122 cm, 41x61 cm, 

20x61 cm) con l’adesivo ad elevata adesione 

e tempo aperto allungato, ULTRACONTACT, 

Foto 1, 2 e 3. Sui pavimenti di diverse 

aree del museo, compresi quelli di 

gallerie, bagni e cucine, sono state 

posate piastrelle in gres porcellanato e 

clinker con l’adesivo ULTRACONTACT, 

mentre le fughe sono state stuccate con 

KERACOLOR S.  

ideale anche per sottofondi in legno compen-

sato. Le eccellenti caratteristiche tecniche 

dell’adesivo hanno permesso di evitare la 

doppia spalmatura e di eseguire la registra-

zione delle piastrelle posate per garantire 

un perfetto risultato finale. I giunti di queste 

superfici, delle dimensioni di 3x16 mm, sono 

stati stuccati con la malta ad alte prestazioni 

KERACOLOR S.

ULTRACONTACT è stato anche impiega-

to per posare piastrelle di 61x61 cm di gres 

porcellanato sui pavimenti dei bagni e per in-

collare i pavimenti  in clinker della cucina. Nel 

primo caso le fughe sono state stuccate con 

OPTICOLOR, nel secondo con KERAPOXY 

IEG, malta particolarmente indicata per gli 

ambienti industriali, per quelli destinati alla 

preparazione dei cibi e ovunque ci sia neces-

sità di un’elevata resistenza agli attacchi degli 

agenti chimiche  allo sporco. Questa malta 

è resistente alle muffe e alle elevate tempe-

rature, rende le fughe facilmente pulibili con 

acqua e di facile manutenzione. 

In alcuni bagni piastrelle ceramiche (delle di-

mensioni 46x46 cm) sono state posate sulle 

pareti (sulle colonne e sulle pareti adiacenti ai 

lavabi) con ULTRAFLEX LFT, adesivo dalle ec-

cellenti caratteristiche di adesione,  deforma-

bilità, tempo aperto allungato e antiscivolo.

Le fughe sono state in questo caso stuc-

cate con la malta a base di resine epossidi-

che   OPTICOLOR, in grado di resistere agli 

attacchi degli agenti chimici e alle necessità 

di igiene proprie dei bagni. OPTICOLOR è 

facile da usare, non lascia macchie, è antief-

florescenze e offre elevata pulibilità e facilità di 

manutenzione.   

Lo stesso sistema di posa (ULTRAFLEX LFT 

per la posa e OPTICOLOR per le fughe) è stato 

impiegato per realizzare le pareti in ceramica 1
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delle gallerie, le pareti e i pavimenti ceramici 

del caffè e le pareti ricurve in gres porcella-

nato dell’atrio. Nel primo caso si è trattato di 

incollare piastrelle di gres porcellanato delle 

dimensioni di 46x46 cm su muri alti oltre 3 m 

e dalla superficie ricurva. ULTRAFLEX LFT è 

stato scelto perché le sue elevate proprietà 

di adesione e di deformabilità permettevano 

di far fronte agli effetti della dilazione termi-

ca e alle eventuali contrazioni delle superfici, 

mentre il suo tempo aperto allungato e le sue 

proprietà di antiscivolo hanno consentito di 

mettere a punto l’ideale posizione delle fughe  

anche quando le superfici erano interrotte da-

gli ascensori. A questo scopo ha chiaramente 

contribuito l’uso di OPTICOLOR, malta adat-

ta per superfici ricurve perché non favorisce 

l’avvallamento e non ha ritiri.

Foto 4. L’adesivo ULTRAFLEX LFT è stato 

usato per posare piastrelle ceramiche (delle 

dimensioni 46x46 cm) su pareti e colonne 

di alcuni bagni. Le fughe sono state stuccate 

con OPTICOLOR.

Foto 5 e 6. Nell’atrio le piastrelle in gres 

porcellanato sono state posate sulle pareti 

ricurve con ULTRAFLEX LFT prima della 

stuccatura delle fughe con OPTICOLOR.

Foto 7. Nell’auditorium, le lastre di pietre 

naturali sono state incollate alle pareti con 

ULTRAFLEX 3.

Foto 8. Nella cucina è  stato usato 

ULTRACONTACT per posare clinker sui 

pavimenti, le cui fughe sono state stuccate 

con KERAPOXY IEG.

Foto 9. Piastrelle ceramiche sono state 

posate sulle pareti del caffè e sulla parete 

divisoria della cucina con ULTRAFLEX + 

KERACOLOR S.
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PRODOTTI MAPEI
Posa di ceramica e materiale lapideo: Keracolor S, Kerapoxy IEG, Opticolor, 
Ultracontact, Ultraflex LFT, Ultraflex 3.  N.B I prodotti sono realizzati e distribuiti nel 
continente americano da Mapei Corp. (USA).
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www. mapei.us.

Nel caffè, la posa di  piccole e sottili piastrel-

le, rinforzate con rete sulla parete divisoria, è 

stata realizzata con ULTRAFLEX, mentre OP-

TICOLOR è stata applicata sulle fughe, delle 

dimensioni comprese tra i 1,5 e 10 mm, con 

un pennello.

Per la posa di lastre in pietra naturale nell’au-

ditorium del museo, che si estende su due 

livelli, è stato scelto l’adesivo ULTRAFLEX 3, 

ad alta adesione e con tempo aperto allunga-

to, che ha permesso la posa delle pietre, al 

fine di garantire un’acustica eccellente.

Museo degli strumenti musicali, Phoenix, Arizona (USA)
Periodo di costruzione: 2008-2010

Anno di intervento: maggio-ottobre 2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la posa di piastrelle ceramiche in 
gallerie, bagni, cucine, caffè, corridoi, e di pietre naturali nell’anfiteatro
Cliente: Comune di Phoenix
Progettista: Richard Varda, RSP Architects, Tempe (USA)
Impresa esecutrice: Ryan Companies
Materiali posati: piastrelle ceramiche e pietre naturali 
Imprese di posa: Pennacchio Tile, Petty’s Tile (per la cucina), Sun Valley Masonry 
(per le pietre naturali)
Direttore lavori: Robert Vega
Coordinamento Mapei: Jennifer Vangen, Mapei Corp. (USA)

SCHEDA TECNICA
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Questo articolo è tratto da Realtà Mapei Americas n. 14, 

il periodico edito dalla consociata Mapei Corp. (USA), 

che ringraziamo. 


