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Nuova 
pavimentazione 
nel centro 
storico di Roma
Keracolor PPN e Keranet: due prodotti speciali per 
una messa in opera rapida e duratura nel tempo

Foto 1. Piazza del Popolo a 
Roma. Da qui partono tre vie 
rettilinee (via di Ripetta, via del 
Corso e via del Babuino) che, 
divergendo verso sud, formano 
il cosiddetto “tridente mediceo”.
Foto 2. La posa del selciato. 
Le fughe sono state stuccate 
con la malta pozzolanica 
KERACOLOR PPN.
Foto 3, 4 e 5. Dopo la posa del 
selciato, le superfici sono state 
pulite dai residui di lavorazione 
con KERANET, pulitore a base 
acida che elimina le efflorescenze 
di calcare. 

L’Unità Operativa Città Storica di Roma Ca-
pitale ha avviato nel 2010 un programma di 
riqualificazione della cosiddetta area del “Tri-
dente Mediceo”, una delle zone di maggior 
pregio urbanistico e architettonico nel centro 
della città.
Il progetto prevede un piano di pedonaliz-
zazione del Tridente tra piazza del Popolo, 
via del Babuino e via di Ripetta. Un’“isola 
ambientale”, con strade pedonali, parcheggi 
ampliati, mezzi di trasporto elettrici.
Nel corso dei lavori è stata rifatta la pavimen-
tazione di alcune delle più belle vie del centro 
di Roma, come via Borgognona, via Frattina, 

via della Vite, via Mario de’ Fiori, via Bocca di 
Leone, via Belsiana e via del Gambero.
Un salotto degradato che è stato recuperato 
in tempi brevi anche grazie all’utilizzo di spe-
cifici prodotti Mapei.
Per la pavimentazione delle strade, con sel-
ciati di varie dimensioni (30x30 e 15x15 cm), 
è stata accolta la proposta di utilizzare per la 
posa KERACOLOR PPN nella sua colorazio-
ne antracite, anziché l’usuale procedimento 
con bitume a caldo.
Una scelta che si è rivelata vincente, non 
solo per evidenti vantaggi di prestazioni 
meccaniche, di resistenza all’usura e imper-
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meabilità, ma anche per la riduzione delle 
tempistiche di cantiere.
Con lo scopo di ottenere una superficie pu-
lita, priva di residui di lavorazione e di polve-
rino superficiale, è stato poi utilizzato KERA-
NET, con l’ausilio di macchine idro-pulitrici a 
spazzole rotanti.

Keracolor PPN
La scelta di utilizzare KERACOLOR PPN 
nasce dalle sue peculiari caratteristiche tec-
niche. È, infatti, una malta pozzolanica per 
fughe a presa rapida, per la stuccatura di la-
stricati con fughe da 5 a 30 mm soggetti a 
sollecitazioni pesanti e traffico intenso. 
È costituita da una miscela di speciali legan-
ti idraulici, inerti di granulometria calibrata e 
speciali polimeri.
Le stuccature realizzate con KERACOLOR 
PPN sono caratterizzate da un’elevata re-
sistenza all’usura e da alte resistenze mec-
caniche; sono, inoltre, particolarmente resi-
stenti agli interventi di pulizia effettuati con 
macchinari per il lavaggio delle strade e ai 
sali disgelanti. 
Grazie alla particolare composizione e al 
bassissimo assorbimento d’acqua che le 
caratterizza, le stuccature sono resistenti 
all’azione dei sali disgelanti e alle intempe-
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rie, non subiscono dilavamenti nel tempo e 
sono meno soggette alla formazione di ef-
florescenze superficiali.

Keranet
Per pulire la superficie da ogni residuo di la-
vorazione, nella fase finale della posa della 
pavimentazione del centro storico romano 
è stato utilizzato KERANET, un prodotto 
studiato per la pulizia di superfici interne o 
esterne (anche facciate) da macchie di ce-
mento, calce, efflorescenze e sporco anche 
oleoso.
Basato su uno speciale acido organico che 
ha un’aggressività verso le macchie e le ef-
florescenze pari a quella di acidi molto più 
forti (muriatico, cloridrico, solforico), senza 
sviluppare fumi tossici pericolosi, KERANET 
non danneggia le fughe dei rivestimenti ce-
ramici, anche se eseguite con prodotti co-
lorati, ma anzi toglie le efflorescenze che si 
possono talvolta formare sulla loro superfi-
cie.
Nel cantiere romano questo pulitore acido 
è stato utilizzato nelle due forme nelle qua-
li è disponibile: in polvere concentrato per 
i casi difficili e liquido in soluzione acquosa 
al 15%, per una migliore manipolazione nei 
casi normali.
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Foto 6. Mapei ha prodotti 
specifici per la pavimentazione 
architettonica, una componente 
importante dell’arredo urbano e 
del decoro della città. Nella foto, 
una via del tridente a intervento 
ultimato.
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