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Museo d’Arte    
di basilea
Per l’amPliamento dello storico KUnstmUseUm, Prodotti 
maPei che soddisfano gli standard elvetici di ecosostenibilità 

Per chi ama l’arte contemporanea o, meglio, la cultura in ge-
nerale, basilea è imperdibile. la città è straordinariamente ric-
ca di musei, centri espositivi e fondazioni dedicate all’arte e i 
“contenitori” delle mostre sono essi stessi opere d’arte. 
tra questi spicca, per tradizione e importanza delle opere 
esposte, il museo d’arte di basilea (Kunstmuseum basel), che 
è stato scelto nel 2013 dal quotidiano britannico the times 
come il quinto miglior museo al mondo. 
il museo vanta la collezione d’arte pubblica più antica al mon-
do, con opere mozzafiato dal rinascimento alle avanguardie 
storiche, da arnold böcklin a van gogh, gauguin e Picasso. 
oltre 4.000 tra opere di pittura, scultura, installazioni, video e 
disegni.
da metà aprile 2016 il Kunstmuseum basel è stato ampliato. 
con l’apertura del passaggio sotterraneo che collega l’edificio 
principale con il nuovo ampliamento, progettato dagli architetti 
basilesi christ & gantenbein, le preziose opere ottengono un 
terzo in più di superficie espositiva in un contesto architettoni-
co di grande raffinatezza. 
l’edificio principale espone ora opere che provengono dal Xv 
secolo fino al 1960 e negli spazi del nuovo edificio (2.750 m2) 
trovano posto le esposizioni temporanee e le opere create tra 
il 1960 e il 1990. 

Prodotti ecosostenibili ad alte Prestazioni
mapei suisse sa, la consociata elvetica del gruppo mapei, è 
stata presente in cantiere con i suoi tecnici  e i suoi prodotti 
durante i lavori di realizzazione del nuovo edificio.

con l’obiettivo di bloccare l’umidità residua dei supporti ce-
mentizi, le superfici sono state preliminarmente trattate con 
due mani di Primer mf ec PlUs, il primer epossidico bi-
componente esente da solventi, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili e a bassa viscosità. 
Primer mf ec PlUs è stato scelto perché in grado di resi-
stere al 5% di umidità residua senza alcun problema assicu-
rando, inoltre, un’adesione ottimale ai materiali di riempimento 
che sono stati successivamente applicati. sul primer ancora 
fresco è stato sparso QUarZo 0,5. 
la lisciatura degli oltre 2.000 m2 di superficie è stata eseguita 
con UltraPlan maXi, lisciatura autolivellante a indurimento 
ultrarapido, applicata fino a uno spessore di 10 mm.

la Posa del Parquet
Una volta realizzato il sottofondo, sono iniziate le operazioni di 
posa del parquet massiccio in quercia.
Per questo intervento è stato scelto Ultrabond eco P909 2K, 
adesivo poliuretanico bicomponente, senza solventi, a bas-
sissima emissione di sostanze organiche volatili (emicode 
ec1 r Plus).
Questo adesivo è stato scelto perché particolarmente adatto 
all’incollaggio di tavole di legno massiccio di grande formato e 
per la sua buona aderenza iniziale e finale. Ultrabond eco 
P909 2K permette inoltre di soddisfare le esigenze richieste a 
un parquet destinato a un’area con un’alta frequenza di visi-
tatori.
i prodotti mapei utilizzati per la realizzazione del nuovo edifi-
cio del museo dell’arte di basilea rispondono agli standard 
di ecosostenibilità previsti da minergie-eco, un progetto frutto 
della collaborazione tra l’associazione minergie e l’associazio-
ne eco-bau. lo standard minergie-eco è un completamento 
dello standard minergie - che contraddistingue gli edifici ad 
elevata efficienza energetica e comfort - con ulteriori requi-
siti ambientali e di salubrità. inoltre, grazie al contributo dello 
standard eco-bau, offre certificazioni di prodotto. mapei suis-
se vanta oltre 80 prodotti che hanno ricevuto le certificazioni 
eco-bau.

referenze  POSA DI PArquet

soPra. il nuovo edificio che ha permesso di 
ampliare gli spazi del Kunstmuseum di basilea.
a destra. nelle sale, il parquet massiccio in 
quercia è stato posato con l’adesivo poliuretanico 
bicomponente Ultrabond eco P909 2K.



  140/2017  RM   29

In pRIMo pIano 
ULTRABOND ECO P909 2K
Adesivo poliuretanico 
bicomponente, senza solventi, 
a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili 
(EC1 R Plus), per l’incollaggio 
di parquet massiccio o 
multistrato prefinito di 
qualunque formato e specie 
legnosa su ogni tipo di 
sottofondo, anche riscaldante. 

È utilizzabile da posatori 
allergici ai prodotti epossi-
poliuretanici.
Può contribuire alla 
certificazione LEED fino a un 
massimo di 3 punti. 

Scheda tecnIca
Kunstmuseum basel, 
basilea (svizzera) 
Periodo di costruzione del 
nuovo edificio: 2013-2016
Periodo d’intervento: 2015-
2016
intervento Mapei: fornitura 
prodotti per la preparazione 
dei sottofondi e la posa del 
parquet
committente: 
einwohnergemeinde der stadt 
basel, immobilien basel-stadt
direzione lavori: arge 
generalplaner Kme basel, 
christ & gantenbein ag, Peter 
stocker ag
Progettisti: studio 
architettura christ & 
gantenbein ag, basilea

direzione lavori: Peter 
stocker ag baumanagement
impresa esecutrice: bau- 
und verkehrsdepartement 
basel-stadt, städtebau & 
architektur, hochbauamt
imprese di posa: J. sigg 
ag reinach bl, stücker ag 
reinach bl
coordinamento Mapei: 
Patrick Zengaffinen, martin 
schneider (mapei suisse sa)

pRodottI MapeI 
Primer mf ec Plus, Quarzo 
0,5, Ultraplan maxi, Ultrabond 
eco P909 2K

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it


