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REFERENZE

Marina di Pietrasanta è una 
frazione del comune di 
Pietrasanta, provincia di Lucca, 

che si estende lungo il Tirreno e com-
prende la costa tra Forte dei Marmi e 
Lido di Camaiore. A partire dagli anni 
Trenta la località si è affermata come 
stazione balneare e luogo di villeg-
giatura in grado di offrire strutture 
alberghiere e case in affitto ai turisti. A 
questa tradizione di ospitalità si ispira 
il Mondial Resort & Spa, esclusivo e 
unico 4 stelle Lux nel cuore della riviera 
toscana, immerso nel verde della pine-
ta versiliana e a pochi passi dal mare.
L’hotel è stato completamente ristrut-
turato nel 2008 con un’attenzione par-
ticolare al comfort e al benessere degli 
ospiti e offre un ambiente ricercato, 
ma al tempo stesso piacevole e rilas-
sante, sia per soggiorni di vacanza che 
per meeting ed eventi grazie a un’at-
trezzata Conference Room Gallery di 
circa 100 posti, internet point, WiFi 
nelle aree comuni e accesso gratuito a 
Internet. Le 40 camere, tutte con bal-
cone e alcune con vista sul mare, sono 
suddivise in 20 Classic, 10 Deluxe e 10 
Junior Suite - di cui 5 Romantik con 
vasca idromassaggio - e rievocano uno 
stile moderno contemporaneo caldo 
e accogliente, dove i preziosi marmi 
dei bagni e l’elegante pavimento in 
parquet si uniscono ai più moderni 
comfort e servizi.
Sempre nel 2008 il complesso è stato 
ampliato con la realizzazione di una 
nuova ala e la creazione di un esclu-
sivo Wellness Center aperto anche 
al pubblico esterno. Il centro è stato 
realizzato secondo i migliori principi 
del benessere dove l’acqua diventa 
l’elemento essenziale e il percorso 
idroterapico si svolge tra vasche idro-
massaggio, bagno turco, sauna, docce 
emozionali. 

Posare con benessere
La ricerca di soluzioni architettoniche 
di pregio e la perfetta funzionalità di 
ogni ambiente hanno spinto i tito-
lari a rivolgersi a una delle principa-
li imprese regionali nel settore edile 
e dei lavori pubblici, particolarmente 
attenta al miglioramento continuo dei 
processi organizzativi e allo sviluppo 
di competenze in ambito tecnologico. 
L’impresa, attraverso una stretta siner-
gia con la direzione lavori e i fornitori, 
ha provveduto a selezionare materiali 
di elevata qualità, riuscendo in tempi 
record a terminare l’ampliamento della 
nuova ala e della piscina e permetten-
do l’inaugurazione della struttura per 
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un hotel rinnova 
e amplia la 
zona dedicata 
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Foto 1. La piscina del 
Mondial Resort & Spa.

Foto 2. Immagine dell’esterno.

Foto 3, 4, 5 e 6. La stuccatura delle 
fughe è stata effettuata con lo stucco 
decorativo KERAPOXY DESIGN. 
Per dare alle fughe un effetto brillante 
e luminoso, particolarmente affine 
alle tessere di mosaico vetroso posate 
nella piscina, all’impasto è stato 
miscelato MAPEGLITTER.

l’inizio della stagione estiva.
Numerosi prodotti Mapei sono stati 
consigliati e utilizzati con succes-
so nei lavori effettuati nella piscina 
del Wellness Center. L’intervento ha 
riguardato la posa del mosaico ese-
guito con l’adesivo cementizio ad 
alte prestazioni KERAFLEX MAXI S1 in 
grado di fornire una buona deformabi-
lità e uno scivolamento verticale nullo. 
Ideale per l’incollaggio, all’interno e 
all’esterno, a parete e a pavimento, di 
piastrelle, mosaici e materiale lapideo. 
L’innovativa tecnologia Low Dust del 
prodotto consente inoltre di ridurre 
sensibilmente l’emissione di polvere 
durante la miscelazione del prodotto, 
rendendo più agevole e sicuro il lavo-
ro del posatore. La stuccatura delle 
fughe è stata realizzata con KERAPOXY 
DESIGN, uno stucco decorativo facil-
mente lavorabile a due componenti a 
base di resine epossidiche, sabbie sili-
cee e speciali componenti, caratteriz-
zato da un’ottima resistenza agli acidi 
e una buona pulibilità, ideale per pavi-
menti e rivestimenti, in particolare per 
il mosaico vetroso come in questo caso. 
Per rendere la stuccatura delle fughe 
della piscina più impattante l’Assisten-
za Tecnica Mapei ha consigliato all’im-
presa di posa di miscelare KERAPOXY 
DESIGN con MAPEGLITTER. La malta 
ottenuta con l’aggiunta di questi glit-
ter colorati metallizzati (quantitativo 
massimo del 10% in peso) dà particola-
ri effetti estetici in grado di valorizzare 
le piastrelle e i mosaici più preziosi. 

Le stuccature così realizzate hanno un 
effetto brillante e il tono cromatico 
dei rivestimenti risulta più luminoso e 
duraturo. La superficie finale appare 
compatta, non assorbente e facilmente 
pulibile. MAPEGLITTER è disponibile 
nei colori Silver, Light Gold e in altri 22 
colori su richiesta. 
Il benessere passa anche per le fughe: 
è quello che probabilmente pensano 
gli ospiti del Mondial Resort quando si 
immergono nella piscina.

Mondial Resort & Spa, Marina di 
Pietrasanta (LU)

Anno di intervento: 2008
Intervento Mapei: fornitura di prodotti e 
assistenza tecnica durante i lavori di posa 
del mosaico vetroso nella piscina
Committente: Mondial Resort & Spa, 
Marina di Pietrasanta (LU)
Progettista: Studio Lapis, 
Forte dei Marmi (LU)
Direttore lavori: arch. Enrico Cosci
Impresa esecutrice e di posa: 
La Quadrifoglio Scavi Srl, Piano di Mommio 
– Massarosa (LU)
Materiali posati: mosaico vetroso
Rivenditore Mapei: Dini Denna & C. S.A.S., 
Lido di Camaiore (LU)
Coordinamento Mapei: Valerio Verdigi, 
Mapei SpA

SCHEDA TECNICA

Prodotti Mapei: i prodotti citati in 
questo articolo appartengono alla 
linea “Prodotti per ceramica e materiali 
lapidei”. Le relative schede tecniche 
sono contenute nel sito Internet 
www.mapei.com. Tutti gli adesivi 
Mapei per ceramica e materiali lapidei 
sono conformi alla norma EN 12004 
e hanno ottenuto la marcatura CE in 
conformità all’Annesso ZA alla norma 
EN 12004. Tutte le malte per fughe Mapei 
per ceramica e materiali lapidei sono 
conformi alla norma EN 13888. 
La quasi totalità dei prodotti Mapei per 
la posa è provvista della certificazione e 
marcatura EMICODE EC1 “a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili” 
riconosciuta da GEV.
Keraflex Maxi S1 (C2TE S1, EN 12004): 
adesivo cementizio ad alte prestazioni 
a scivolamento verticale nullo, a tempo 
aperto allungato, deformabile, con 
tecnologia Low Dust, per piastrelle 
in ceramica e materiale lapideo: 
particolarmente indicato per la posa 
di gres porcellanato e pietre naturali di 
grande formato (spessore dell’adesivo da 
3 a 15 mm).
Kerapoxy Design (R2, RG, EN 
12004): malta epossidica decorativa 
bicomponente, antiacida per fughe 
(disponibile in 15 colori), ideale per il 
mosaico vetroso. Utilizzabile anche come 
adesivo.
MapeGlitter: glitter colorati metallizzati.

KERAPOXY DESIGN 
È una malta epossidica decorativa per spazi 
esterni e interni, per pavimenti e rivestimenti, 
in particolare per il mosaico vetroso, ha 
un’eccellente resistenza agli acidi e un’ottima 

pulibilità. Il prodotto può essere miscelato 
fino al 10% in peso con i glitter colorati 
metallizzati MAPEGLITTER. La miscela 
ottenuta permette di dare alle stuccature un 
effetto brillante e luminoso, oltre a un’ottima 
resistenza meccanica e chimica, colori 
uniformi e resistenti ai raggi ultravioletti e 
agli agenti atmosferici. KERAPOXY DESIGN è 
una malta reattiva (R) di classe RG secondo 
la classificazione EN 13888. Secondo la 
classificazione EN 12004 è anche un adesivo 
reattivo (R), migliorato (2) di classe R2.
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