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REFERENZE

Il complesso sportivo ex Gesuiti di Pescara 

comprende un campo da calcio e uno da 

rugby in erba sintetica, un “diamante” per il 

baseball e gli spogliatoi. Le due gradinate in 

calcestruzzo armato erano molto degrada-

te e presentavano fessurazioni, calcestruzzo 

pesantemente ammalorato, distacchi cor-

ticali, muffa e muschio sulle superfici. Una 

delle gradinate copre gli spogliatoi, che erano 

impraticabili a causa di infiltrazioni d’acqua 

consistenti e diffuse su tutta la superficie. Su 

quest’ultima era già stato effettuato un inter-

vento di impermeabilizzazione utilizzando una 

malta impermeabile elastica che risultava di-

staccata dal supporto in varie zone. Durante 

gli anni si era venuto anche a creare un di-

stacco tra la base della gradinata a copertura 

degli spogliatoi e il piano in asfalto: il giunto 

passante di circa 4 cm che si era formato, 

permetteva l’entrata dell’acqua piovana in 

grandi quantità.  

Risanare e impermeabilizzare 

Dopo la rimozione dei sedili in plastica e dei 

fissaggi meccanici, le superfici delle gradinate 

sono state pulite con idrolavaggio a pressione 

e carteggiate per eliminare muffe e muschio, 

parti incoerenti e la membrana protettiva ste-

sa in precedenza su alcune porzioni della 

superficie. L’intervento è continuato con la re-

golarizzazione delle alzate delle gradinate, dei 

gradini delle vie di accesso alle sedute e del 

cordolo alla base della balaustra superiore. 

Utilizzando la malta fibrorinforzata bicompo-

Un intervento di 
impermeabilizzazione 
ha permesso 
di riutilizzare gli 
spogliatoi oramai 
resi inagibili 
dalle infiltrazioni 
provenienti dalle 
gradinate
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nente a basso modulo elastico MAPEGROUT 

LM2K sono state poi realizzate le sgusce di 

raccordo di tutti gli angoli a 90°. A causa delle 

alte temperature estive, per la corretta stagio-

natura della malta cementizia, tutte le super-

fici in calcestruzzo sono state inumidite e co-

perte con teli in plastica nelle ore successive 

all’applicazione. 

Il giunto passante tra la base della gradinata 

a copertura degli spogliatoi e il piano in asfal-

to è stato trattato come un giunto struttura-

le. Inizialmente è stata rimossa una fascia di 

asfalto (circa 15-20 cm di larghezza) in pros-

simità della fessura, scoprendo la soletta in 

calcestruzzo sottostante. Quest’ultima è sta-

ta pulita e regolarizzata, dove necessario, con 

MAPEGROUT LM2K. È stato posizionato poi 

il nastro MAPEBAND TPE inglobando le due 

fasce in feltro che ne costituisono i lati, tra due 

strati, applicati fresco su fresco, con l’adesivo 

epossidico ADESILEX PG4. L’adesivo è stato 

poi spolverato a rifiuto con quarzo per crea-
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Foto 1. Lo stato di degrado nel 

quale si trovavano le gradinate.

Foto 2. Le infiltrazioni diffuse 

negli spogliatoi sotto una delle 

gradinate.

Foto 3. L’intervento di 

idrolavaggio a pressione delle 

superfici in calcestruzzo.

Foto 4. Le gradinate sono state 

regolarizzate con MAPEGROUT 

LM 2K; per la sigillatura del giunto 

è stato usato MAPEBAND TPE 

incollato con ADESILEX PG4.

Foto 5. L’applicazione a spruzzo 

della membrana PURTOP 400 M.
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SCHEDA TECNICA

Complesso Sportivo ex Gesuiti, Pescara

Anno di intervento: giugno-agosto 2012
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la regolarizzazione delle superfici in 
calcestruzzo delle gradinate e la loro impermeabilizzazione e finitura
Committente: Comune di Pescara
Impresa di posa: Resinsystem Italia
Coordinamento Mapei: Francesco Di Carlo, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Adesilex PG4, Mapegrout LM2K, Mapeband TPE, Mapefloor I 914, Mapefloor Finish 55,  
Purtop 400 M, Quarzo 0,5.
Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.mapei.it

re una superficie sufficientemente scabra e 

favorire l’adesione della membrana PURTOP 

400 M. 

Su tutta la superficie delle gradinate (alzata 

e pedata), perfettamente pulite e asciutte, è 

stato applicato il primer epossidico MAPE-

FLOOR I 914 caricato con QUARZO 0,5. Il 

primer fresco è stato spolverato a semina 

con QUARZO 0,5 per favorire l’adesione del-

la membrana impermeabile. Rimosso il quar-

zo in eccesso, l’intervento si è concluso con 

la sigillatura delle fessure esistenti tra i setti 

in calcestruzzo sagomati e i gradoni, che ad 

essi si innestano. Sulle superfici così prepa-

rate è stata applicata in continuo la membra-

na poliureica ibrida bicomponente PURTOP 

400 M (circa 2 mm di spessore), utilizzando 

una spruzzatrice industriale bi-mixer ad alta 

pressione, con controllo di flusso e di pi-

stola autopulente. A reticolazione avvenuta 

PURTOP 400 M costituisce un rivestimento 

impermeabile continuo che si adatta a qual-

siasi forma geometrica del supporto senza 

fessurarsi grazie alle elevate caratteristiche 

di resistenza a trazione, a lacerazione e all’e-

levata capacità di crack-bridging. La finitura 

colorata è stata realizzata con il rivestimento 

poliuretanico alifatico bicomponente MAPE-

FLOOR FINISH 55, particolarmente resisten-

te all’usura e ai raggi ultravioletti. Il prodotto 

è stato applicato in una prima mano a rullo, 

spolverato con QUARZO 0,5 per creare un 

supporto antisdrucciolo e, fresco su fresco, 

ripassato con un’altra mano a rullo per inglo-

bare perfettamente i granuli di quarzo e ga-

rantire una colorazione uniforme.


