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L’Estádio Governador Plácido Castelo, 

noto anche come Castelão o Gigante da 

Boa Vista, è uno stadio di calcio inaugu-

rato nel 1973 a Fortaleza e che ha attual-

mente una capacità massima di 67.037 

persone. 

Il Castelão è stato una delle sedi del 

Mondiale del 2014 ed è stato adegua-

tamente ristrutturato in vista del torneo. 

Per dare inizio ai lavori di ricostruzione lo 

stadio è stato chiuso il 31 marzo 2011 ed 

è stato consegnato nel dicembre 2012. 

Il progetto di ristrutturazione ha com-

portato l’aggiunta di una copertura più 

grande, la costruzione di un parcheggio 

sotterraneo con 4.200 posti e un nuovo 

livello inferiore nel quale, oltre a una zona 

VIP, sono stati aperti ristoranti, bar e altri 

servizi. 

In un’area complessiva di oltre 16.000 

m2 i sistemi di prodotto Mapei sono stati 

utilizzati nei nuovi spazi progettati - tra i 

quali anche gli spogliatoi e le aree comu-

ni - per riparare, livellare e poi incollare 

la nuova pavimentazione in gomma di 

Nora.

Sulle superfici è stato inizialmente ap-

plicato ECO PRIM T, il primer acrilico in 

dispersione acquosa, esente da solventi, 

a bassissima emissione di sostanze or-

ganiche volatili (VOC). 

Le superfici sono state poi livellate con 

ULTRAPLAN ECO, la lisciatura autolivel-

lante a indurimento ultrarapido da 1 a 10 

mm a bassissima emissione di sostanze 

organiche volatili (VOC).

Oltre alle sue caratteristiche eco-soste-

nibili, ULTRAPLAN ECO è un’arma vin-

cente in cantiere quando ci sono tempi 

stretti da rispettare: è, infatti, possibile 

procedere alla posa dei pavimenti su 

questa lisciatura dopo circa 12 ore dalla 

stesura, indipendentemente dallo spes-

sore.

La stesura del primer ha preceduto la 

posa finale del pavimento in gomma di 

Nora che è stato incollato utilizzando UL-

TRABOND ECO V4 SP FIBER, adesivo 

universale in dispersione acquosa fibro-

rinforzato, a bassissima emissione di so-

stanze organiche volatili (VOC).

MAPECONTACT, la banda bi-adesiva 

armata, è stata infine utilizzata per l’in-

stallazione della gomma sui gradini, sul-

le superfici curve e in tutte quelle zone 

difficili dove la posa richiede una presa 

immediata.

GIOCO DI SQUADRA

Stadio Castelão

IN QUESTE PAGINE. Dopo la lisciatura 

delle superfici con ULTRAPLAN ECO, i 

pavimenti in gomma sono stati incollati con 

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER.

Posati oltre 16.000 m2 di gomma nel ristrutturato 

Gigante da Boa Vista di Fortaleza

IN PRIMO PIANO 

ULTRAPLAN ECO

Si usa per livellare ed eliminare differenze 

di spessori da 1 a 10 mm di sottofondi 

nuovi o preesistenti, rendendoli idonei a 

ricevere ogni tipo di pavimento in locali 

dove è richiesta una buona resistenza 

ai carichi statici e dinamici. Miscelato 

con acqua, dà luogo a un impasto 

molto scorrevole, di facile lavorabilità, 

perfettamente autolivellante, con alta 

adesività al sottofondo e rapidissimo 

asciugamento. ULTRAPLAN ECO si 

applica in spessori fino a 10 mm per ogni 

singola mano, fino a raggiungere una 

buona resistenza alla compressione, alla 

flessione, all’impronta e all’abrasione.

Può contribuire all’assegnazione della 

certificazione LEED fino a un massimo 

di 2 punti.
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Scheda tecnica
Stadio Castelão, Fortaleza, 

Brasile

Anno di intervento: marzo 2011- 

dicembre 2012

Intervento Mapei: fornitura di 

prodotti per la preparazione dei 

sottofondi e la posa di gomma 

Progettista: Héctor Vigliecca

Imprese di posa: Consórcio 

Arena Multiuso Castelão (Galvão 

Engenharia S.A.; Serveng Civilsan 

S.A.; BWA Tecnologia LTDA.), 

Baueco

Materiali posati: pavimenti in 

gomma Nora

Coordinamento Mapei: Nathaniel 

Woodhead (Mapei Brasil)

Prodotti Mapei
Preparazione sottofondi: Ultraplan 

Eco, Eco Prim T

Posa della gomma: Ultrabond Eco 

V4 SP Fiber, Mapecontact  

Per maggiori informazioni sui 

prodotti visitare il sito internet 

www.mapei.com


