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All’hotel Croce di Malta di Jesolo
Pineta è stato necessario rifare dopo

pochi anni il rivestimento e
l’impermeabilizzazione delle terrazze
affacciate sul mare. La causa è stata
l’impiego non appropriato, fatto in
precedenza, di guaine bituminose poste
sotto ai massetti, prive di pendenza.
Questo ha impedito lo smaltimento delle
acque meteoriche che così stagnavano
all’interno di un "sistema chiuso". 
In questo caso la scelta di usare una
membrana cementizia, come
MAPELASTIC*, incollata sopra ai
massetti stagionati, è stata una
risoluzione tecnica perfettamente
adeguata. Infatti un’idea di vecchia
concezione sull’impermeabilizzazione
non aveva previsto l’effetto negativo che
hanno i cicli stagionali di gelo-disgelo su
di un pavimento piastrellato, che già
limita l’evaporazione dell’acqua. A tutto
ciò è stato posto rimedio con l’uso di
MAPELASTIC* che ha agito
positivamente sull’intero impalcato e ha
preservato la struttura di ferro da
dannose aggressioni di cloruri, sempre
presenti per la vicinanza del mare. 
Il prodotto, una malta cementizia
bicomponente elastica che forma una
membrana impermeabile, è stato steso a
spatola sulla superficie perfettamente
pulita in due strati con uno spessore di 
2 mm. Se necessario, come è avvenuto
proprio in questo intervento per la
presenza di microfessure e particolari
sollecitazioni, nel primo strato viene
incorporata una rete in fibra di vetro.
MAPELASTIC*, così rinforzato, ha
superato brillantemente la prova di "crack
bridging", cioè è riuscito a mantenere
inalterato lo strato impermeabile anche
sopra ad una frattura di circa un
millimetro di larghezza. Tutto ciò è
avvenuto senza che la soprastante
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L’impermeabilizzazione di una terrazza esposta ai cicli stagionali è la
premessa necessaria per realizzare un corretto rivestimento che duri a lungo 
e non dia problemi. 

Dove l'acqua
è più blu
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Foto 1. Dopo aver tolto
le vecchie piastrelle e le
guaine bituminose si
procede alla stesura di
MAPELASTIC.

Foto 2. Un momento
della stesura 
a spatola di
MAPELASTIC.

Foto 3. Un'immagine
delle terrazze affacciate
sul mare dopo
l’intervento di
impermeabilizzazione
eseguito con
MAPELASTIC e la
posa con 
ADESILEX P4 delle
piastrelle in grès
porcellanato.

Foto 4. Particolare della
superficie piastrellata
delle terrazze. Le fughe
sono state stuccate con
ULTRACOLOR.

Foto 5. Sia per il
pavimento che le
contorna che per le due
piscine è stato seguito
lo stesso metodo di
impermeabilizzazione
con MAPELASTIC.

pavimentazione in piastrelle risentisse
dello sforzo a trazione. Questo è stato
possibile perché la deformabilità di
MAPELASTIC* ha mantenuto la sua
funzionalità anche con un rivestimento
particolarmente rigido come il grès
porcellanato. Inoltre la sua funzione
impermeabilizzante ha potuto esprimersi
al meglio creando una barriera all’acqua
sopra ai massetti e immediatamente sotto
le piastrelle. L’ultimo controllo effettuato
nel cantiere ha reso evidente come lo
strato impermeabile avesse ridato perfetta
funzionalità ai circa 300 m2 di terrazze.
Per l’incollaggio delle piastrelle è stato
usato l’adesivo autobagnante a presa
rapida ADESILEX P4*, mentre la
stuccatura delle fughe è stata eseguita con
ULTRACOLOR* che, oltre alle
caratteristiche di presa e asciugatura
rapida senza efflorescenze, dà la
possibilità di scegliere tra 26 colori. 
Il sigillante siliconico MAPESIL LM* ha
recuperato le sollecitazioni termiche
lineari che in questo caso potevano
raggiungere i cinque millimetri di
deformabilità. Da qui la valutazione sul
silicone impiegato, considerando il
movimento massimo di esercizio
permesso (20%) e il modulo di
allungamento a rottura (500%). La sezione
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Hotel Croce di Malta, Jesolo Pineta (VE)
Intervento: rifacimento dei pavimenti delle
terrazze dei rivestimenti e delle piscine
Anno di intervento: 1998
Committente: Hotel Croce di Malta
Prodotti Mapei: MAPELASTIC, ADESILEX P4,
MAPESIL LM, ULTRACOLOR 
Coordinamento Mapei: Paolo Alberti

SCHEDA TECNICA

*I prodotti citati in questo articolo appartengono
alla linea “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 prEN 13888.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente
elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi
impermeabili.
Adesilex P4 (C2F): adesivo cementizio
autobagnante a presa rapida e media
deformabilità.
Mapesil LM: sigillante siliconico
monocomponente a reticolazione
neutra a basso modulo per
giunti con movimento fino al
25% della larghezza.
Ultracolor (CG2): malta per
la stuccatura di fughe da 2 a
20 mm a presa e asciugamento
rapido. Disponibile in 26 colori.

del giunto è stata allargata in maniera
proporzionale al recupero dilatometrico
(mm 10), formando isole di ridotte
dimensioni. La stessa soluzione tecnica e
gli stessi prodotti sono stati adottati per la
superficie che contorna la piscina e per la
vasca. Quest’ultima, dopo la stesura di
MAPELASTIC*, è rimasta a riposo per
una settimana, poi è stato riempita
d’acqua e tenuta “in osservazione” per
due settimane. Si è proceduto poi al
rivestimento con piastrelle usando gli
stessi prodotti usati per le terrazze.
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