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Nel 1994 la Caab, la società
proprietaria dei terreni, decise di

indire un concorso ad inviti per l’area
localizzata alla periferia nord-est di
Bologna e posta tra il nuovo Centro
Agroalimentare e il quartiere residenziale
Pilastro. L’obiettivo principale da parte
della società era quello di realizzare un
nuovo Centro Direzionale e per questo fu
appositamente bandito un concorso
internazionale di idee a cui parteciparono
architetti e studi tra i quali quello di
Giancarlo De Carlo e Massimiliano
Fuksas. Come vincitore fu scelto il
progetto proposto dallo studio dei due
architetti francesi Paul Chemetov e Borja
Huidobro. 
Un progetto dalle dimensioni notevoli
(infatti la superficie del lotto era di oltre
42mila metri quadri), che doveva
trasformare la zona in un elemento
pianificatore tra la ricca campagna
bolognese e le realtà produttive e

residenziali già esistenti. Infatti il
complesso doveva sorgere all’interno
della zona annonaria che vanta una
superficie di ben 250mila metri quadri.
L’idea di realizzare un nuovo Centro
Direzionale fu successivamente
"dirottata" a favore della
localizzazione nella stessa area della
Facoltà di Agraria. 
Per questa ragione il progetto è stato
rielaborato e coordinato dall’architetto
Giuseppe Cacozza della Politecnica
Ingegneria e Architettura in
collaborazione con lo Studio
Chemetov-Huidobro, per la
ridefinizione di tutte le aree a sud del
comparto del Centro Agroalimentare,
ed ha costituito la base di partenza per
procedere al progetto esecutivo finale.
Quest’ultimo ha permesso la
realizzazione della nuova Facoltà di
Agraria dell’Università di Bologna
disegnando un grande edificio a corte,

La costruzione della nuova Facoltà di Agraria a Bologna ha visto l’impiego
dei prodotti Mapei per la posa delle piastrelle. 
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Posare in FACOLTÀ

Foto 1. La Facoltà di
Agraria si presenta
all'esterno come un
grande edificio a corte.

Foto 2. La facciata è stata
realizzata con mattoni
pieni assemblati con una
scanalatura orizzontale
che riprendono un motivo
della tradizione
costruttiva bolognese.
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Foto 3. Gli edifici sono
collegati tra loro al
piano terra da un
portico a doppia
altezza che dà accesso
ai vari locali di
servizio della Facoltà.

Foto 4. Per la
formazione dei
massetti è stata
utilizzata la malta
premiscelata Topcem. 
Per realizzare dei
massetti con uno
spessore medio di 
5 cm, Topcem è stato
miscelato con del
materiale inerte e a
metà dello spessore
sono stati inseriti dei
fogli di zincorete a
causa del supporto
sottostante in Polimix
(formato da cemento
più polistirolo) molto
cedevole.

Foto 5. Prima di
posare le piastrelle in
gres porcellanato del
formato di 30x30 cm,
in prossimità delle
riprese di getto è stato
steso Aquaflex,
incorporando nello
spessore la rete in fibra
di vetro per evitare la
formazione di
fessurazioni, causate
dai movimenti della
superficie piastrellata.
La posa è stata poi
effettuata con
Keraflex, inserendo dei
giunti presiliconati
per formare riquadri di
20-25 m2.
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aperto verso il lato sud e che si collega,
attraverso un ampio giardino, con la
restante parte della zona direzionale, in
vista anche di un possibile futuro
collegamento con l’agglomerato urbano
del quartiere Pilastro. 

L’edificio che ospita la Facoltà 
La costruzione che ospita la nuova
Facoltà di Agraria si sviluppa su sette
piani, di cui sei fuori terra e l’ultimo
interrato dove si trovano i parcheggi, e si
caratterizza per il rivestimento dei muri
in mattoni faccia a vista ed il porticato
che ne delimita il perimetro interno,
caratteristiche costruttive tipiche della
zona. La facciata è stata realizzata con
mattoni pieni assemblati con una
scanalatura orizzontale, con un risultato
finale molto piacevole. La ripresa di
questi motivi della tradizione costruttiva
bolognese si sposa perfettamente con la
modernità dei corpi aggettanti delle
scale, realizzate interamente in acciaio e
grandi pareti trasparenti in vetro, così
come l’ultimo piano. Gli edifici sono
collegati tra loro in alto da una copertura
continua inclinata e al piano terra da un
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grazie ai prodotti Mapei. L’intervento è
partito con la realizzazione dei massetti,
nello spessore medio di 5 cm, per cui è
stato utilizzato TOPCEM*, una malta
premiscelata pronta all’uso per la
formazione di massetti su vecchie e
nuove solette per la posa di legno, pvc,
linoleum, ceramica o moquette, capace di
indurire in 24 ore e di asciugare
perfettamente in sette giorni. 
TOPCEM* è stato miscelato con del
materiale inerte e a metà sono stati
inseriti dei fogli di zincorete a causa del
supporto sottostante in Polimix (formato
da cemento più polistirolo) molto
cedevole. Tra massetto in TOPCEM* e
fondo è stato steso un foglio in
polietilene. Prima di posare le piastrelle
in gres porcellanato (formato 30x30 cm),
in prossimità delle riprese di getto è stato
steso AQUAFLEX*, incorporando nello
spessore la RETE IN FIBRA DI VETRO*
per evitare la formazione di fessurazioni

portico a doppia altezza, che dà accesso
ai vari locali di servizio della facoltà,
mentre un giardino pensile interno agli
edifici è diventato una grande piazza
verde ad uso degli studenti. La struttura
portante in altezza è formata da profilati
di acciaio che consentono un’ampia
flessibilità nell’uso degli interni ad open
space, per cui l’area destinata agli uffici
ed alle aule è frazionabile e garantisce
ampie possibilità di personalizzazione ed
adattamento del layout interno. Il piano
terra degli edifici è invece destinato ad
ospitare aule didattiche e laboratori. 

L’intervento di Mapei
Durante la costruzione di un’opera così
notevole non è mancato l’apporto dei
tecnici e dei materiali Mapei. Infatti ben
12.500 metri quadri di pavimenti che
rivestono aule e uffici sono stati posati
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causate dai movimenti della superficie
piastrellata. La larghezza della rasatura
con AQUAFLEX* era comunque
superiore ai 60 cm, corrispondente al
doppio della misura della piastrella
posata, per essere sicuri che qualsiasi
piastrella posata sopra la crepa fosse
incollata totalmente sul prodotto. 
AQUAFLEX* è una pasta pronta all’uso,
di colore grigio o bianco, a base di resine
sintetiche in dispersione acquosa che,
dopo l’essiccazione, forma una
membrana elastica impermeabile e
antifessure. Si usa per
l’impermeabilizzazione di superfici di
ogni genere all’interno e all’esterno,
purché non a contatto permanente con
acqua; può anche essere utilizzato come
membrana elastica antifessure per
sottofondi lesionati su cui posare
ceramica o materiale lapideo, per evitare
il manifestarsi della fessura sul
rivestimento.
Dopo questa operazione si è proceduto
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Foto 6. Dopo la posa
delle piastrelle il lavoro
è terminato con la
stuccatura delle fughe
(della larghezza di 
5 mm) eseguita con
Keracolor GG.

Foto 7. La fase finale
della pulitura dei
pavimenti.
Keracolor GG è
facilmente pulibile con
una macchina
puliscipavimenti
industriale.

Foto 8, 9, e 10. 
Alcune immagini dei
pavimenti delle aule e
degli uffici della
Facoltà.
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alla posa delle piastrelle con KERAFLEX* grigio con
l’inserimento di giunti presiliconati in modo da formare dei
riquadri di 20-25 metri quadri. 
KERAFLEX*, disponibile in bianco e grigio, è un adesivo
cementizio ad alte prestazioni per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo con scivolamento verticale nullo e con tempo
aperto allungato. 
Impastato con acqua si trasforma in una malta facilmente
lavorabile e può essere applicato in verticale senza colare e
senza lasciare scivolare le piastrelle, anche di grandi dimensioni. 
Il lavoro è terminato con la stuccatura delle fughe, della
larghezza di 5 mm, eseguita con KERACOLOR GG*, una malta
cementizia ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe da 4 a
15 mm. 
Costituito da una miscela di cemento, inerti di granulometria
calibrata, resine sintetiche, additivi speciali e pigmenti,
KERACOLOR GG* permette una stuccatura all’interno e
all’esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo
(oltre a cotto, mattoni faccia a vista e materiale lapideo) e
consente di ottenere una stuccatura con una buona resistenza

*I prodotti citati in questo
articolo appartengono alla
linea “Prodotti per edilizia” e
“Prodotti per ceramica e
materiali lapidei”. Le relative
schede tecniche sono
contenute nel cd “Mapei
Global Infonet” e nel sito
internet www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature
Mapei sono conformi alle
norme EN 12004 ed 
EN 13888.
Aquaflex: membrana liquida elastica
impermeabilizzante e antifessure; insieme allo
specifico Primer per Aquaflex costituisce il
sistema Aquaflex System. 
Keraflex (C2TE): adesivo a base cementizia ad
alta adesione, discreta deformabilità e
scivolamento verticale nullo, per piastrelle in
ceramica e materiale lapideo. 
Keracolor GG (CG2): malta cementizia per la
stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Rete di fibra di vetro: rete in fibra di vetro
resistente agli alcali per l’armatura di rasature
all’interno e all’esterno.
Topcem: legante idraulico speciale a presa
normale e ad asciugamento veloce (7 giorni).

Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna
Intervento: posa di pavimenti in uffici e aule
Committente: CAAB-Centro Agroalimentare di
Bologna
Progetto e coordinamento: arch. Giuseppe
Cacozza-Politecnica Ingegneria e Architettura
Direzione lavori: ing. Antonio Giuseppe Preziosi
Impresa: Alibo, Bologna
Impresa di posa: Edilcaripal, Bologna
Materiale posato: gres porcellanato 30x30 cm di
Cooperativa Ceramica di Imola, Imola (BO)
Anno di intervento: 1999
Prodotti Mapei: AQUAFLEX, KERACOLOR GG,
KERAFLEX, RETE IN FIBRA DI VETRO,
TOPCEM
Rivenditore Mapei: Edilcaripal
Coordinamento Mapei: Carlo Rossi e 
Carlo Alberto Rossi

alla compressione, alla flessione ed ai
cicli di gelo e disgelo, all’abrasione, con
bassi ritiri e quindi assenza di crepe e
fessure e resistente agli acidi. 
Per finire il pavimento è stato pulito dai
residui di KERACOLOR GG*, operazione
facilmente effettuata grazie ad una
macchina puliscipavimenti industriale.

SCHEDA TECNICA

9 10


