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L’impermeabilizzazione in top-down di una struttura eco-sostenibile all’avanguardia 

A
sset Banca, istituto ban-
cario di San Marino, per 
la nuova filiale non ha 
scelto una sede distac-

cata esistente, ma ha preferito rea-
lizzare un edificio a Gualdicciolo, 
frazione o curazia (termine con 
il quale in questa zona vengono 
indicati i sobborghi) del castello 
di Acquaviva, dove si coniugano 
efficienza e rispetto per la natura. 
Il cantiere si trova in una zona in 
cui è in corso un deciso intervento 
di riqualificazione, che prevede la 
demolizione degli edifici esistenti 
e la successiva ricostruzione del 
complesso direzionale.
Il committente ha espresso ai pro-
gettisti la volontà di realizzare una 
banca diversa dai canoni tradizio-
nali, un luogo in cui le persone si 
sentissero maggiormente a pro-
prio agio e in cui vi fosse un con-
tatto diretto con la clientela. Ne 
sono il risultato le ampie vetrate a 
piano terra e gli ingressi sprovvisti 
di barriere e filtri antirapina, sosti-
tuiti da sofisticati sistemi laser 

invisibili. Un edificio moderno, tec-
nologicamente avanzato, pensato 
con criteri progettuali ecososte-
nibili integrati all’architettura che 
consentono di raggiungere una 
certificazione energetica in clas-
se A: è infatti il primo edificio in 
classe A nella Repubblica di San 
Marino e tra i primi edifici terziari 
in classe A in Italia.
La costruzione, infatti, è dotata di 
45 sonde geotermiche integrate 
nei pali di fondazione, profonde 
40 m, che attraverso il costante 
scambio di temperatura  con il 
sottosuolo garantiscono l’energia 
necessaria per il riscaldamento e 
per il raffrescamento senza ausilio 
di generatori tradizionali. Integrati 
nella copertura, oltre ai collettori 
solari, sono previsti 450 m2 di 
pannelli fotovoltaici che generano 
circa 21.000 kWh/anno assolven-
do la maggior parte dei consumi 
elettrici dell’edificio.
Un serbatoio di 35.000 litri garan-
tisce l’accumulo di acqua piovana 
che verrà utilizzata, oltre che per 
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l’irrigazione e per i sanitari, per 
raffrescare naturalmente l’edificio 
durante i periodi più caldi attraver-
so un sistema di vaporizzazione 
dell’acqua sulle facciate. 
Infine tre microturbine eoliche 
sfruttano l’energia del vento per 
produrre elettricità.
Tutto ciò consente di risparmiare 
ogni anno 63.000 kWht e ridurre 
le emissioni di CO2 in atmosfera di 
15.000 kg, il 70% in meno rispetto 
a un edifico tradizionale.
Un progetto ambizioso e innova-
tivo che, oltre a ospitare la sede 
della banca, avrà al suo interno 
anche un auditorium per 300 per-
sone, uffici e spazi direzionali ai 
piani superiori e un parcheggio 
interrato.
La particolare situazione morfolo-
gica del terreno e alcuni impedi-
menti logistici hanno fatto sì che i 
progettisti incaricati dello sviluppo 
strutturale e architettonico della 
costruzione scegliessero di ese-
guire la struttura interrata con la 
tecnica del top-down.

Foto 1. Nel rendering, 
una sezione della banca 
in cui si nota la parte 
sottoquota interessata 
dall’intervento con i 
prodotti Mapei.
Nell’immagine sono 
elencate le riduzioni dei 
consumi energetici  e 
delle emissioni di C02.
Foto 2 e 3. 
L’impermeabilizzazione 
dello spessore 
del solaio è stata 
eseguita posizionando 
il telo bentonitico 
MAPEPROOF a L 
tra la paratia e il 
piano orizzontale 
dell’attuale fondo 
scavo, avendo cura, 
solo per questa parte 
piana della larghezza 
di 1 m, di proteggere 
MAPEPROOF con un 
foglio di polietilene. 
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Foto 4. Per fissare 
i teli sono state 
utilizzate le rondelle 
MAPEPROOF CD. 

Proprio i progettisti, fin dalle fasi 
iniziali, hanno contattato l’As-
sistenza Tecnica Mapei per la 
parte che riguardava in maniera 
specifica l’impermeabilizzazio-
ne della struttura interrata. Poter 
partecipare, grazie al sistema 
MAPEPROOF, alla fase di pro-
gettazione e alla successiva posa 
e assistenza tecnica in cantiere 
dell’impermeabilizzazione, in una 
struttura realizzata con la tecnica 
del top-down, è stato per Mapei 
motivo di grande soddisfazione 
ed entusiasmo. La molteplicità di 
tecniche da utilizzare nei singo-
li particolari ha messo in risalto 
l’importanza della completezza 
di sistema, nonché l’esperienza 
dell’Assistenza Tecnica Mapei 
nella tecnica top-down.

La tecnica del top-down
Con questa tecnica si intendono 
le metodologie che permettono la 
costruzione di opere nel sottosuo-
lo, iniziando dalle parti superiori 
per poi scendere progressivamen-
te con quelle inferiori, lavorando 
così in maniera diametralmente 
opposta a quella con cui di solito 
si procede.
Con l’applicazione di questo 
metodo vengono risolti i numerosi 
problemi che nascono durante la 
costruzione di parcheggi sotter-
ranei multipiano e nelle strutture 

interrate in generale, nei quali gli 
spazi dedicati all’intervento sono 
limitati da motivazioni urbanisti-
che o di alta densità abitativa. In 
questo modo si propone a pro-
gettisti, imprese e amministrazioni 
una soluzione rapida ed efficace e 
in completa sicurezza.
Concettualmente il top-down e il 
sistema tradizionale a tiranti pos-
sono essere equiparati: infatti i 
tiranti assolvono lo stesso com-
pito di una struttura a contrasto 
interna. In pratica però si pos-
sono verificare enormi differenze 
operative e i motivi che possono 
portare a scegliere i top-down 
sono essenzialmente tre: il primo 
riguarda l’effettiva realizzazione 
dell’opera, perché nel caso di 
sbancamenti oltre una profondità 
di 10 m si rendono necessarie 
opere di contenimento del terreno 
strutturalmente più prestazionali 
e quindi più onerose. Inoltre nei 
centri abitanti non sempre è pos-
sibile la tecnica dei tiranti.
Il secondo prende in considera-
zione la sicurezza, poiché le opere 
di contenimento dei fronti di scavo 
vengono contrastate riducendo le 
loro deformazioni e i possibili dan-
neggiamenti ai fabbricati esistenti 
nelle vicinanze.
Infine il terzo motivo è di carattere 
temporale: l’area interessata in 
superficie potrebbe tornare agibi-

le, ad esempio nel caso di strade e 
piazze, durante il completamento 
dell’intervento nel sottosuolo.

Dall’alto verso il basso
Per quanto riguarda l’imperme-
abilizzazione, il dettaglio tecni-
co chiave è senza alcun dubbio 
rappresentato dalla continuità del 
sistema nel punto più critico della 
struttura: l’aggancio dei solai alla 
paratia. In questo caso specifi-
co, l’Assistenza Tecnica Mapei 
ha consigliato l’utilizzo del telo 
bentonitico impermeabilizzante 
MAPEPROOF. Quest’ultimo può 
essere considerato come una 

soluzione unica nel suo genere, 
offrendo garanzie e velocità di 
intervento indiscutibili grazie alle 
proprietà autoaggancianti in fase 
di pre-getto. Nell’esecuzione di 
un top-down, infatti, la lavorazio-
ne di scavo viene eseguita per 
livelli di sbancamento parziali e 
successivi, in relazione ai piani da 
realizzare e solamente dopo aver 
eseguito i getti dei corrispettivi 
solai (o meglio platee, visto che in 
quella fase di lavoro hanno ancora 
il terreno sottostante).
Tale operazione è possibile grazie 
a un’apertura che viene lasciata 
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MAPEPROOF 
È un telo composto da due 
geotessili, di cui uno non-tessuto 
superiore e uno tessuto inferiore, 
in polipropilene interagugliati, 
che racchiudono uno strato 
uniforme di bentonite sodica 
naturale. MAPEPROOF è utilizzato 
per l’impermeabilizzazione 
di opere in calcestruzzo, in 
orizzontale e in verticale, 
in sottoquota. Il processo 
produttivo di agugliatura si 

basa sull’impiego di migliaia di 
speciali aghi uncinati che fanno 
passare una parte delle fibre del 
non-tessuto superiore attraverso 
lo strato centrale di bentonite e 
le ancorano al geotessile tessuto 
inferiore di supporto. Grazie a 
questo particolare sistema di 
rinforzo meccanico, la bentonite 
sodica naturale micronizzata, 
contenuta in MAPEPROOF, 
resta stabilmente confinata 
anche dopo l’idratazione. La 

particolare granulometria della 
bentonite, unitamente al tipo di 
geotessile non-tessuto, assicura 
la saturazione con bentonite 
del non-tessuto stesso, che 
viene a contatto con il getto di 
calcestruzzo. Queste proprietà 
fanno in modo che MAPEPROOF 
sia un composto autosigillante 
che, a contatto con l’acqua o 
con l’umidità del terreno, si 
trasforma in un gel dalle ottime 
proprietà impermeabilizzanti. 

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

nel solaio autoportante – gettato e 
incastrato alla paratia – attraverso 
la quale le macchine per il movi-
mento terra scenderanno e svuote-
ranno il successivo piano di sban-
camento. L’impermeabilizzazione 
dello spessore del solaio deve 
pertanto essere eseguita fin dalla 
fase iniziale della sua costruzione, 
posizionando una porzione di telo 
bentonitico MAPEPROOF a L tra 
la paratia e il piano orizzontale 
dell’attuale fondo scavo, avendo 
cura, solo per questa parte piana 
della larghezza di un metro, di 
proteggere MAPEPROOF con un 
foglio di polietilene in modo da 
garantire che il calcestruzzo del 
getto del solaio non si agganci al 
telo bentonitico. Questo perché 
nella successiva operazione di 

scavo, osservando il telo da sotto, 
esso dovrà liberarsi dal fondo 
solaio ricadendo quasi allineato a 
180° alla paratia verticale, in modo 
da essere elemento di cimosa 
per il sormonto della successiva 
impermeabilizzazione verticale. 
I teli vanno posati partendo dall’al-
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Foto 5. Armatura con 
la rete in metallo del 
solaio sul primo piano 
di scavo.
Foto 6. Lo scavo 
effettuato sotto al 
primo solaio.
Foto 7. Un particolare 
del risvolto a caduta 
del telo MAPEPROOF 
sull’attacco tra la 
paratia e il solaio.
Foto 8. Una testa 
palo sigillata con 
MAPEPROOF MASTIC 
e IDROSTOP B25.

to, avendo cura di sovrapporre 
i bordi di almeno 10 cm e di fis-
sarli con le rondelle in polietilene 
MAPEPROOF CD ogni 30 cm.
Molti dettagli sono stati tratta-
ti direttamente in cantiere, come 
l’impermeabilizzazione delle teste 
palo passanti la platea, dei tubi 
passanti per l’impianto geotermi-
co, delle fosse ascensore, delle 
vasche interne. Questi lavori sono 
stati efficacemente eseguiti con 
specifiche tecniche consigliate 
dall’Assistenza Tecnica Mapei: 
oltre al telo MAPEPROOF, sono 
stati utilizzati anche MAPEPROOF 
MASTIC, pasta bentonitica con 
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I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee “Prodotti per 
impermeabilizzare” e “Additivi per calcestruzzi”. Le relative schede 
tecniche sono contenute nel sito internet www.mapei.it.
Gli additivi fluidificanti e superfluidificanti Mapei hanno ottenuto la 
marcatura CE in conformità alla norma EN 934-2 ed EN 934-4.
Prodotti per l’impermeabilizzazione:
Idrostop B25: profilo waterstop a base di bentonite sodica naturale e 
polimeri.
Mapegrout 430 (ex Planitop 430): malta tissotropica fibrorinforzata di 
granulometria fine a presa normale per il risanamento del calcestruzzo.
Mapeproof (CE EN 1213-CPD-4489): telo bentonitico impermeabilizzante 
per strutture interrate sia per superfici orizzontali che verticali.
Mapeproof Mastic: pasta bentonitica a base di bentonite sodica naturale 
e additivi plastificanti per la sigillatura dei corpi passanti.
Mapeproof Seal: bentonite sodica naturale in polvere per il rinforzo 
localizzato di impermeabilizzazioni realizzate con i teli bentonitici 
Mapeproof.
Mapeproof CD: rondella di fissaggio del telo bentonitico Mapeproof.
Additivi per il calcestruzzo:
Dynamon SX (CE EN 934-2): superfluidificante a base acrilica modificata 
per calcestruzzi caratterizzati da basso rapporto acqua/cemento, alte 
resistenze meccaniche e lungo mantenimento della lavorabilità.
Viscofluid SCC: additivo viscosizzante per la produzione di calcestruzzi 
autocompattanti.
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S C H E D A  T E C N I C A

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

la quale sono stati sigillati tutti 
i corpi passanti, MAPEPROOF 
SEAL, utilizzato come riempitivo 
per vuoti e cavità presenti sulle 
superfici orizzontali prima della 
posa in opera del telo bentonitico 
MAPEPROOF, MAPEPROOF CD, 
rondelle in polietilene impiegate 

per il fissaggio meccanico sulle 
superfici (sia orizzontali che verti-
cali) dei teli bentonitici, e il profilo 
sigillante IDROSTOP B25. 
La forza di Mapei si è manife-
stata in pieno grazie alla com-
pletezza di soluzioni a disposi-
zione per il cantiere. Le pareti 
verticali in calcestruzzo, a confi-
namento dei teli bentonitici, sono 
state infatti realizzate con additivi 
dell’Azienda, al fine di ottenere 
calcestruzzi autocompattanti e più 
performanti. Sono stati utilizza-
ti VISCOFLUID SCC, additivo in 
grado di incrementare la viscosità 
dell’impasto migliorandone la sta-
bilità, l’omogeneità e la resistenza, 
e DYNAMON SX, che permette di 
ottenere un calcestruzzo caratte-
rizzato da un’elevata lavorabilità 
e buone prestazioni meccaniche 
allo stato indurito.
L’edificio è ancora in fase di rea-
lizzazione e il committente ha in 
previsione di inaugurare la struttu-
ra nel corso del 2011. 
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Foto 9. Regolarizzazione 
localizzata delle superfici 
verticali mediante l’utilizzo 
di MAPEGROUT 430.
Foto 10. I tubi 
dell’impianto geotermico 
da impermeabilizzare con 
MAPEPROOF MASTIC.
Foto 11. Rendering del 
lato strada dell’edificio.
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