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EURO 2008 
al Wörtherseestadion  

Il nuovo stadio Wörtherseestadion 
si mostra oggi in tutto il suo splen-
dore a Klagenfurt, città austriaca 

capoluogo della Carinzia, dopo essere 
stato completato in tempo per ospi-
tare il Campionato Europeo  di cal-
cio di quest’anno. Qui si svolgeran-
no tre partite preliminari eliminatorie 
che vedranno affrontarsi le squadre 
della Germania, della Croazia e della 
Polonia. 
Nel 2005 la posa della prima pietra 
ha segnato l’avvio del progetto che 
ha previsto la demolizione del vec-
chio stadio (le cui dimensioni erano 
inadeguate ai prossimi eventi spor-
tivi e la cui struttura risultava ormai 
obsoleta) e la costruzione, iniziata nel 
2006, di un nuovo complesso sportivo. 
I lavori hanno interessato una super-
ficie di 32.000 m2, sulla quale hanno 
operato più di 1.000 persone (fino a 

un massimo di 500 addetti attivi con-
temporaneamente in cantiere). Sono 
stati mobilitati 60.000 m3 di terreno e 
impiegati 67.000 metri lineari di micro-
pali per il compattamento del sotto-
suolo, 21.000 m3 di calcestruzzo, quasi 
10.000 tonnellate di acciaio e 300 km 
di cablaggi. 
Il nuovo stadio e il parco sportivo 
annesso, completati nel tempo record 
di un anno e mezzo, sono il frutto di un 
investimento congiunto di 66,5 milioni 
di euro dello Stato austriaco centrale, 
dello Stato Federale della Carinzia e 
del Comune di Klagenfurt. 
Gli architetti sono riusciti a integrare 
perfettamente la struttura compatta 
dello stadio nell’ambiente circostan-
te. A creare un effetto mozzafiato è 
soprattutto il tetto di copertura delle 
tribune, costituito in parte da pan-
nelli trasparenti a doppia traversa e 

Un altro contributo di Mapei al Campionato Europeo di calcio

REFERENZE

Didascalia...................................................

Sopra. 
Vista dall’alto del nuovo stadio di Klagenfurt. 

Sotto.
Il nuovo stadio di Klagenfurt, chiamato a 
ragione dagli austriaci “gioiello”, è stato 
completato in tempo record per ospitare il 
Campionato Europeo di calcio 2008.
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dotato di una sezione, soprastante 
la tribuna est, capace di elevarsi in 
altezza. I 32.000 spettatori attesi per il 
Campionato Europeo 2008 potranno 
inoltre assistere alle partite da spalti 
posizionati molto vicino al campo da 
gioco.
Il nuovo Wörtherseestadion, il Centro 
per gli sport di palla e l’Accademia del 
calcio sono i tre edifici principali del 
Parco sportivo di Klagenfurt. Pareti per 
l’arrampicata, vasche per gli allena-
menti invernali di voga, aree dedicate 
al fitness e al wellness, spazi destinati 
alla diagnostica e al relax completano 
l’ampia offerta di questo complesso 
architettonico. L’Accademia del calcio 
e il Centro degli sport di palla si pro-
pongono di seguire e formare circa 
200 bambini e adolescenti, partico-
larmente dotati per queste discipline 
sportive, per ospitare i quali sono stati 
realizzati spazi appositi per gli alle-
namenti, palestre, campi da gioco al 
coperto, un convitto, aule per le lezioni 
teoriche, un centro di assistenza medi-
ca, vari spogliatoi e un’area ricreativa.  

Le soluzioni Mapei per la posa
Mapei, che da decenni ormai fornisce 
prodotti per la costruzione di strut-
ture sportive prestigiose in tutto il 
mondo, come quelle che hanno ospi-
tato (o ospiteranno) i Giochi Olimpici 
da Monaco 1972 a Pechino 2008, non 
poteva non partecipare alla realizzazio-
ne del Wörtherseestadion. L’Azienda, 
che in terra austriaca si è già distinta 
per il contributo dato al completamen-
to degli stadi Ernst-Happelstadion di 

Le foto che illustrano quest’articolo sono 
state gentilmente fornite da Stadtpresse 
Klagenfurt, l’ufficio stampa della città di 
Klagenfurt, che ringraziamo. 

Questo articolo è tratto dal n.7 di 
“Realta Mapei”, la rivista edita dalle 
consociate di lingua tedesca del Gruppo 
Mapei, che ringraziamo.
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Wörtherseestadion, Klagenfurt (Austria)
Intervento: posa di ceramica nelle toilette, 
nelle docce e nei corridoi di passaggio; posa di 
gres porcellanato nell’area ristoro
Periodo di intervento: 2005-2007
Committente: Comune di Klagenfurt
Progetto: studio d’architettura Wimmer – Porr 

AG e Alpine Mayreder Bau GmbH 
Direttore lavori: Rudolf Luschnig della Porr AG
Impresa esecutrice: Fliesen Koller GmbH 
(Lind/Velden, Austria), Fliesen Petutschnig 
(Pörtschach, Austria)
Coordinamento Mapei: Michael Lingitz e 
Stefan Schallerbauer, Mapei GmbH (Austria)

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per la posa di ceramica e materiali lapidei”. 
Le relative schede tecniche sono contenute 
nel DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito 
www.mapei.com. 
Gli adesivi e le fugature Mapei sono 
conformi alle norme EN 12004, EN 12002 ed 
EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad 
alte prestazioni, a scivolamento verticale 
nullo e con tempo aperto allungato, per 
piastrelle ceramiche.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia ad 
alte prestazioni, modificata con polimero, 
per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Keraflex Maxi (C2TE, S1): adesivo 
migliorato e deformabile per la posa di 
piastrelle ceramiche a pavimento o a parete. 
N.B. questo prodotto è sostituito sul mercato 
italiano dalla nuova formula, arricchita di 
tecnologia Dust Free, KERAFLEX MAXI S1.
Keraquick (C2FT, S1 - addizionato con 
Latex Plus diventa di classe S2): adesivo 
cementizio ad alte prestazioni, a presa 
rapida e scivolamento verticale nullo, 
deformabile, per piastrelle ceramiche e 

materiale lapideo.
Latex Plus: lattice elasticizzate 
da miscelare con Keraquick.
Mapeband: nastro gommato 
con feltro resistente agli alcali 
per sistemi impermeabilizzanti 
cementizi e guaine liquide. 
Mapegum WPS: membrana 
liquida elastica a rapido asciugamento per 
impermeabilizzazioni all’interno. 
Mapelastic: malta cementizia 
bicomponente elastica per 
l’impermeabilizzazione del calcestruzzo e 
di balconi, terrazze, bagni e piscine.
Mapesil AC: sigillante siliconico a 
reticolazione acetica resistente a muffe, 
esente da solventi, disponibile in 26 colori e 
trasparente. 
Primer G: appretto a base di resine 
sintetiche in dispersione acquosa.
Ultracolor Plus (CG2): malta ad alte 
prestazioni modificata con polimero, 
antiefflorescenze, per la stuccatura 
di fughe da 2 a 20 mm, a presa e 
asciugamento rapido, idrorepellente con 
DropEffect® e antimuffa con tecnologia 
BioBlock®.

liquida elastica a rapido asciugamento per 

In alcune aree interne dello stadio sono 
state posate piastrelle di ceramica con 
prodotti Mapei. 

Vienna e Wals-Siezenheim di Salzburg, 
così come del Centro sportivo di 
Lindabrunn (vedi l’articolo nelle pagi-
ne precedenti) e del Balance Resort 
Hotel di Stegersbach (dove è allog-
giata la squadra nazionale austriaca 
di calcio), ha questa volta offerto le 
soluzioni più adatte alla posa di 3.500 
m2 di pavimenti e pareti in ceramica e 
di circa 1.100 m di zoccolini nelle zone 
riservate alle docce, alle toilette e ai 
corridoi di passaggio che connettono 
varie zone dello stadio. In particolare, 
sono stati impiegati prodotti per il trat-
tamento (PRIMER G*) e l’impermeabi-
lizzazione (MAPELASTIC*, MAPEGUM*, 
MAPEBAND*) dei sottofondi, ade-
sivi per l’incollaggio dei rivestimenti 
(ADESILEX P9*, KERAQUICK*+LATEX 
PLUS*, KERAFLEX*, KERAFLEX MAXI*), 
malte per le stuccature delle fughe 
(KERACOLOR GG*, ULTRACOLOR 

PLUS*, KERAPOXY*) e sigillanti di giun-
ti (MAPESIL AC*): tutte soluzioni facen-
ti parte dell’ampia gamma di prodotti 
Mapei. Inoltre, nella zona destinata al 
ristoro degli spettatori sono stati posa-
ti 3.000 m2 di piastrelle di gres porcel-
lanato, delle dimensioni di 30 x 30 cm, 
con il sistema adesivo KERAQUICK*+ 
LATEX PLUS*, dopo l’impermeabilizza-
zione dei sottofondi con MAPELASTIC*. 
Le fughe sono poi state stuccate con 
KERACOLOR GG*.


