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A
Györ lo spazio su cui sorge la University Sports Court è di proprie-
tà della Széchenyi Istvàn University e la struttura polifunzionale è
stata realizzata nel 2002 su commissione e con il contributo eco-

nomico dell'università, del comune e di un pool di sponsor.
Il centro occupa una superficie di 5.000 m2 e gli spalti, durante gli eventi
sportivi o culturali, sono in grado di accogliere fino a 2500 spettatori,
compresi quelli ospitati nelle tribune d'onore mobili.
Lo scopo principale della University Sports Court è quello di essere uti-
lizzata dagli studenti della vicina università per attività sportive, ma è
stata progettata anche per ospitare eventi culturali e come centro con-
ferenze. Il campo da gioco è attrezzato con un sistema audio e illumino-
tecnico all'avanguardia e all'interno della struttura sono state messe in
atto tutte le misure di sicurezza per non recare danno ai giocatori, né agli
spettatori. Vista la multifunzionalità a cui era destinato l'edificio, era
necessario pensare a finiture particolarmente resistenti sia all'usura del
tempo che a quella “provocata” dagli sportivi, dagli spettatori e dagli uti-
lizzatori in generale.
L'assistenza tecnica Mapei ha consigliato perciò una serie di prodotti che
rispondessero alle richieste dei committenti.
La necessità di avere un pavimento con una buona resistenza all'usura
dovuta al traffico pedonale e ai carichi riguardava in particolar modo le
entrate principali e le aree aperte ai visitatori. L'intervento inizialmente
ha interessato la superficie di posa che è stata perfettamente pulita e poi
impregnata con l'appretto a base di resine sintetiche PRIMER G*, utiliz-
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zato come fissativo dei residui di polvere e per
uniformare l'assorbimento dei sottofondi prima
della rasatura. Successivamente è stata stesa la
lisciatura autolivellante PLANO 3*, così da ren-
dere il sottofondo idoneo alla posa di pavimen-
ti dove è richiesta una buona resistenza al traf-
fico e ai carichi come in questo caso.
A questo punto si è proceduto con la posa delle
piastrelle in due misure diverse (formato 40x40
cm e 40x60 cm) utilizzando l'adesivo cementi-
zio ad alte prestazioni KERAFLEX*, particolar-
mente indicato per pavimenti sottoposti a forti
sollecitazioni. La stuccatura delle fughe è stata
effettuata usando la malta ULTRACOLOR*, dis-
ponibile in diversi colori e che non produce
efflorescenze. I giunti di dilatazione sono stati
sigillati con MAPESIL AC*.
Gli spogliatoi e i corridoi di servizio sono stati
rivestiti con un pavimento in pvc in colori chia-
ri con inserti verdi per contribuire a dare a que-
sti ambienti un'atmosfera piacevole e rilassan-
te. Per posare il rivestimento in pvc è stato uti-
lizzato ULTRABOND ECO V4SP*. Questo adesivo
in dispersione acquosa ha una bassissima emis-
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo
articolo appartengono alle linee 
“Prodotti per ceramica e materiali
lapidei” e “Prodotti per la posa di
pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e
legno”. Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD/DVD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature sono conformi alle
norme EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad alte
prestazioni, a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche.
Kerabond (C1): adesivo cementizio per piastrelle
ceramiche.
Keraflex (C2TE): adesivo cementizio ad alte
prestazioni a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo.
Mapegum WPS: membrana liquida elastica a rapido
asciugamento per impermeabilizzazioni all'interno.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe, esente da solventi,
disponibile in 26 colori e trasparente.
Plano 3: lisciatura autolivellante a rapido
indurimento.
Primer G: appretto a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa.
Ultrabond Eco V4SP: adesivo universale in
dispersione acquosa, a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti
resilienti, a tempo aperto molto lungo.
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di fughe da
2 a 20 mm a presa e asciugamento rapido, disponibile
in 26 colori, non produce efflorescenze.
Oggi il prodotto è sostituito da Ultracolor Plus.
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sione di sostanze organiche volatili e non è dannoso per chi lo posa, né
per chi soggiornerà in seguito negli spazi in cui è stato utilizzato.
Lo stesso tipo di rivestimento è stato scelto anche per i pavimenti dei
corridoi superiori che portano alle tribune d'onore, per gli uffici e per la
sala conferenze; anche in questi ambienti per la posa è stato usato l'a-
desivo ULTRABOND ECO V4SP*.
Sulle scale è stato posato un rivestimento in pvc incollato sempre con
ULTRABOND ECO V4SP*, così come gli inserti antislittamento posati
sullo spigolo degli scalini per prevenire cadute e incidenti.
Pareti e pavimenti delle docce e dei bagni adiacenti agli spogliatoi sono
stati rivestiti con piastrelle posate con l'adesivo cementizio KERABOND*
e la stuccatura delle fughe è stata effettuata utilizzando anche qui la
malta ULTRACOLOR*. Precedentemente i pavimenti dei bagni e i box
doccia erano stati impermeabilizzati con la membrana liquida elastica
MAPEGUM WPS*. Per assicurare un'igiene migliore, permettere una puli-
zia accurata e una maggior sicurezza, sugli angoli sono state applicate
delle sgusce in pvc incollate con l'adesivo cementizio ADESILEX P9*.
Nei bagni e nelle docce i giunti e gli spigoli tra le pareti e il pavimento
sono stati sigillati con MAPESIL AC*.
Per venire incontro alle necessità degli utilizzatori disabili sono stati rea-
lizzati anche due spogliatoi attrezzati. Dalla data di inaugurazione all'in-
terno della Court sono passate oltre 40mila persone, ma i responsabili
dell'University Sports Court hanno assicurato ai tecnici Mapei che i rive-
stimenti non hanno subìto alcun danno.

University Sports Court a Györ (Ungheria)
Intervento: impermeabilizzazione di bagni e locali
docce; posa dei rivestimenti in ceramica nei bagni, nelle
aree aperte al pubblico e nelle entrate principali; posa
del pavimento in pvc negli spogliatoi, nei corridoi, negli
uffici e sulle scale
Anno di intervento: 2002-2003
Progetto: Ras Tervezö Kft.
Impresa esecutrice: Integral-H Rt.
Impresa di posa delle piastrelle: Stukkò Kft.
Rivenditore Mapei: Stukkò Kft.
Coordinamento Mapei: Miklòs Sàjer, Mapei Kft
(Ungheria)

SCHEDA TECNICA

Foto 1 
Un'immagine dell'esterno
dell'University Sports Court.

Foto 2.
Per i pavimenti delle entrate
principali e delle aree aperte ai
visitatori, che dovevano assicurare
una buona resistenza al traffico
pedonale, è stato scelto un
rivestimento in piastrelle.
Per la posa è stato utilizzato l'adesivo
Keraflex, particolarmente indicato
per pavimenti sottoposti a forti
sollecitazioni.

Foto 3.
Gli spogliatoi sono stati rivestiti con
un pavimento in pvc posato con

Ultrabond Eco V4SP, adesivo a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili.

Foto 4.
Pareti e pavimenti delle docce e dei bagni sono stati
rivestiti con piastrelle, posate con l'adesivo Kerabond;
per la stuccatura delle fughe è stato utilizzato
Ultracolor.
In precedenza in questi ambienti era stata eseguita
l'impermeabilizzazione con Mapegum WPS.
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L'articolo è tratto da Mapei Krónica - n. 9,
il periodico edito da Mapei Kft (Ungheria).


