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REFERENZE  Pavimenti in resina

Store H&M a Napoli
Un famoso brand dell’abbigliamento internazionale 
apre un negozio in un antico palazzo del centro di Napoli, 
scegliendo pavimenti in resina
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Foto 1. Per realizzare il nuovo 
massetto, è stata utilizzata la malta 
premiscelata TOPCEM PRONTO.
Foto 2. Primerizzazione della 
superficie con PRIMER SN sul 
quale, a fresco, è stato spolverato 
QUARZO 1,2 a rifiuto. 
Foto 3. La realizzazione della 
pavimentazione in continuo è stata 
effettuata con ULTRATOP “effetto 
naturale”.

A Napoli alla fine del 2011, dopo una chiusura 
durata tre anni, quello che in città era cono-
sciuto come l’ex palazzo della Rinascente, 
situato nella centralissima via Toledo, è torna-
to a nuova vita accogliendo un nuovo punto 
vendita del brand H&M. 
Il colosso svedese dell’abbigliamento, fon-
dato nel 1947, ha valutato il forte potenziale 
di domanda del capoluogo partenopeo e ha 
colto al volo l’opportunità di essere presente 
all’interno di un palazzo in zona centrale già 
conosciuto in tutta Napoli.
La palazzina liberty è stata recuperata dallo 
stato di degrado in cui versava ed è stato 
inaugurato il nuovo punto vendita H&M, che 
si sviluppa su 5 piani e ha un interior design 
studiato ad hoc. 
Dopo l’apertura di altri marchi internazionali, 
la zona urbana di via Toledo è diventata un 
vero e proprio centro commerciale all’aperto, 
collegato al resto della città anche grazie alla 
nuova fermata Toledo della Metropolitana 1.

Realizzare un pavimento in continuo
Agli inizi del 2011 sono iniziati gli interventi di 
riqualificazione all’esterno e all’interno dell’e-
dificio, che è stato completamente ristrut-
turato. L’intento era coniugare degli interni 
dal design raffinato e minimale con l’utilizzo 
di prodotti e sistemi all’avanguardia, in gra-
do di assicurare limitate tempistiche di posa, 
pur garantendo la necessaria resistenza, la 
funzionalità e l’effetto estetico richiesto dalla 
committenza. Dopo un sopralluogo in cantie-
re, i tecnici Mapei hanno consigliato una serie 
di prodotti per la preparazione dei supporti e 
la realizzazione dei pavimenti per una superfi-

cie di circa 3.300 m2.
A seguito dell’analisi della pavimentazione 
esistente, i tecnici hanno consigliato di pro-
cedere con la sua totale demolizione, seguita 
dalla realizzazione di un nuovo massetto de-
solidarizzato, solido e compatto, con spesso-
re idoneo e buona resistenza meccanica. Per 
questo nuovo massetto, di spessore minimo 
pari a 4-5 cm, è stato utilizzato TOPCEM 
PRONTO, malta premiscelata per massetti, 
a presa normale e ad asciugamento rapido 
(circa 4 giorni), a ritiro controllato.
Dopo un’adeguata stagionatura e asciuga-
tura del supporto in TOPCEM PRONTO, è 
stato possibile procedere alla realizzazione di 
una pavimentazione in continuo con la malta 
cementizia autolivellante ULTRATOP, con “ef-
fetto naturale”, per realizzare pavimenti finiti a 
vista, resistenti all’abrasione. 
Inizialmente il supporto di TOPCEM PRONTO 
è stato preparato meccanicamente mediante 
leggera carteggiatura; è stato poi applicato 
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IN prIMo pIaNo 
ULTRATOP 
Malta autolivellante a base 
di speciali leganti idraulici, a 
indurimento ultrarapido, per 
realizzare pavimentazioni 
resistenti all’abrasione in uno 
spessore compreso tra 5 e 40 
mm. Si utilizza all’interno di edifici 
civili e industriali, per livellare 
e lisciare sottofondi nuovi o 
preesistenti in calcestruzzo e in 
ceramica così da renderli in grado 
di sopportare l’intenso traffico 
pedonale di centri commerciali, 
uffici, negozi. Per le sue elevate 
resistenze meccaniche e 
all’abrasione, ULTRATOP può 
rimanere a vista come pavimento 
finito e, grazie alla sua particolare 
versatilità, si adatta a diversi 
utilizzi legati al settore decorativo 
dell’edilizia civile.
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Foto 4. Carteggiatura 
del massetto in TOPCEM 
PRONTO.
Foto 5. Il pavimento 
finito dopo l’applicazione, 
a rullo, della finitura 
acrilica MAPEFLOOR 
FINISH 630.

a spatola PRIMER SN, primer bicomponen-
te a base di resine epossidiche. Subito dopo 
l’applicazione del primer, la superficie è sta-
ta spolverata a rifiuto con QUARZO 1,2. La 
fase successiva ha visto l’applicazione, con 
pompa intonacatrice, della malta cementizia 
autolivellante ULTRATOP, con cui è possibile 
realizzare pavimentazioni finite a vista, grazie 
alle caratteristiche di resistenza meccanica e 
di elevata resistenza all’abrasione. 
L’esecuzione dei giunti è stata predisposta, 
entro 24 ore dal getto di ULTRATOP, median-
te apposita macchina taglia-giunti, in modo 
da limitare la comparsa di eventuali fenomeni 
fessurativi. Dopo l’aspirazione dei residui di la-
vorazione, dentro la sezione del giunto è stato 
inserito il cordoncino di schiuma polietilenica 
estrusa MAPEFOAM; alla fine è stata esegui-
ta l’idonea sigillatura mediante il sigillante e 
adesivo poliuretanico ad alto modulo elastico 
MAPEFLEX PU45.
A seguito della necessità, da parte della com-
mittenza e del progettista, di mantenere inal-
terata la tonalità della pavimentazione e as-
sicurarle una buona resistenza nel tempo, è 
stato consigliato di proteggere la pavimenta-
zione con l’applicazione, a rullo, della finitura 
acrilica bicomponente MAPEFLOOR FINISH 
630, in grado anche di conferire alle superfici 
trattate una buona resistenza chimica e mec-
canica.

Scheda tecnica
Showroom H&M, Napoli
Periodo di costruzione: sec. XIX
Anno di intervento: 2011
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per il 
rifacimento dei massetti e la realizzazione dei 
pavimenti cementizi in continuo
Progettista e direttore lavori: arch. Daniele 
Bonati
Committente: H&M Hennes & Mauritz, Roma 
Direttore cantiere: geom. Salvatore 
Santamaria, arch. Marcello Lombardi 
Impresa esecutrice: Cora Banche srl (Ragusa)
Impresa di posa: Vissa srl (Schio, Vi)
Rivenditore Mapei: Saces Srl (Napoli)
Coordinamento Mapei: Luca Velardo, Renato 
Soffi, Antonio Fimiani, Mapei SpA

prodotti Mapei
Rifacimento massetti: Topcem Pronto
Realizzazione pavimento cementizio: Mapefloor 
Finish 630, Mapefoam, Mapeflex PU 45, 
Primer SN, Quarzo 1.2, Ultratop

Per maggiori informazioni visitare il sito 
internet www.mapei.it
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