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Referenze

G
eelong, la città austra-
liana che dal 29 sett-
tembre al 3 ottobre 
ospiterà i Campionati 

Mondiali di Ciclismo su Strada, 
è sede di uno dei più importanti 
ospedali dello Stato di Victoria. 
Affiliato all’Università di Melbourne, 
esso comprende numerose unità 
mediche e chirurgiche e può ospi-
tare circa 400 pazienti. È gestito 
da Barwon Health, il servizio sani-
tario nazionale di Victoria che, per 
venire incontro alle esigenze di 
una regione in rapida crescita, nel 
2008 ha commissionato i lavori 
per l’ampliamento del reparto di 
emergenza dell’ospedale.
È stata così costruita una nuova 
area di circa 2100 m2 di superficie, 
quasi il doppio degli spazi occu-
pati dalla vecchia, che dispone di 
40 sale per le terapie (prima erano 
27), di sale separate per l’attesa 
e le terapie per adulti e bambini 
e anche di stanze appositamente 
dedicate alle visite. 
I lavori per il nuovo reparto di 
emergenza hanno comportato 
la demolizione del già esistente 

Ryrie Centre e la costruzione di un 
nuovo edificio a 4 piani dalla strut-
tura in calcestruzzo, che potesse 
ospitare al primo piano il reparto 
di emergenza, al secondo l’ammi-
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nistrazione e le camere e al terzo 
un’area a disposizione per futuri 
ampliamenti del reparto. La strut-
tura è stata inoltre impermeabi-
lizzata per permettere l’eventuale 
costruzione, in futuro, di ulteriori 
piani. Il preesistente reparto di 
emergenza è stato rimosso, cosa 
che ha comportato un notevole 
impegno per permettere ai servizi 
di essere operativi anche durante 
i lavori di costruzione. 
A Mapei Australia è stato richiesto 
di fornire i prodotti per la posa e 
l’assistenza tecnica per una messa 
in opera completa e rapida dei 
pavimenti vinilici Tarkett, posati su 
un’area di circa 1600 m2. I lavori di 
pavimentazione sono iniziati con 
l’abrasione con disco diamantato 
della soletta preesistente, seguita 
da una pulitura meccanica. Sul 
substrato è stato applicato uno 
strato di TRIBLOCK P, per pro-
teggere la superficie da eventuali 
risalite di umidità provenienti dal 
calcestruzzo. Lo stesso prodot-
to è stato poi applicato anche il 
giorno seguente per assicurare 
la completa copertura e protezio-
ne del substrato. TRIBLOCK P è 
un primer tricomponente epos-
sicementizio. Forma uno strato 
compatto, idoneo a ricevere la 
posa di parquet, PVC, linoleum, 
ceramica, rivestimenti epossidici 

Foto 1e 2. La facciata 
e una delle corsie del 
reparto di emergenza.

ULTRAPLAN
Lisciatura autolivellante a indurimento ultrarapido; 
si applica su solette in calcestruzzo, massetti 
cementizi, sottofondi in anidrite (previa 
applicazione di idoneo primer), pavimenti 
riscaldanti o pavimenti già esistenti. Si usa 
all’interno per livellare ed eliminare differenze di 
spessore da 1 a 10 mm, rendendo i sottofondi 
idonei a ricevere ogni tipo di pavimenti in 
locali dove è richiesta una elevata resistenza 
ai carichi e al traffico. Risulta particolarmente 

adatto per sopportare il traffico di sedie a 
rotelle, offrendo un’ottima resistenza ai carichi 
e una superficie perfettamente liscia per la 
posa del vinile. ULTRAPLAN è particolarmente 
adatto per gli ospedali e servizi di cura, grazie 
alla bassissima quantità di sostanze organiche 
volatili (certificazione EC1 del GEV) e alla rapida 
asciugatura, che permette una veloce posa del 
pavimento. ULTRAPLAN impastato con acqua dà 
luogo ad un impasto molto scorrevole, di facile 
lavorabilità, con alta adesività al sottofondo e 
rapidissimo asciugamento. Si applica in spessore 
di 10 mm per ogni singola mano, senza subire 
alcun ritiro, senza formare crepe o cavilli, fino 
a raggiungere una elevatissima resistenza alla 
compressione, alla flessione, all’impronta e 
all’abrasione. È possibile procedere alla posa dei 
pavimenti su ULTRAPLAN dopo ca. 12 ore dalla 
stesura, indipendentemente dallo spessore.
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I i prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per la posa di resilienti, tessili e legno” e “Prodotti per la posa di 
ceramica e materiali lapidei”. Le relative schede tecniche sono 
disponibili 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. Le lisciature, 
gli autolivellanti e le malte premiscelate per massetti Mapei sono 
conformi alla norma EN 13813 e hanno ottenuto la marcatura CE in 
conformità all’annesso ZA alla norma 13813. 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.
Eco Prim T (EC1): primer acrilico esente da solventi, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili, per supporti assorbenti e non 
assorbenti.
Mapegum WPS: membrana liquida elastica, a rapido asciugamento, 
per impermeabilizzazioni all’interno. 
Mapelastic Smart (CE EN 1504-2, rivestimento (c) principi 
PI-MC IR): malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità, da 
applicare a pennello o a rullo, per l’impermeabilizzazione di superfici 
in calcestruzzo, balconi, terrazze, bagni e piscine.
Mapeprim SP: appretto bicomponente esente da solventi.  
Nivorapid (CE EN 13813, CT-C40-F10-A2fl-s1 EC1 R): rasatura 
cementizia tissotropica per applicazione anche in verticale ad 
asciugamento ultrarapido per spessori da 1 a 20 mm, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili.
Primer G (EC1): appretto a base di resine sintetiche in dispersione 
acquosa. 
Triblock P: primer epossicementizio tricomponente per sottofondi 
umidi.
Ultrabond Eco 350 (EC1): adesivo in dispersione acquosa a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per 
pavimenti resilienti, ad elevata tenacità di adesione anche dopo un 
lungo tempo aperto.
Ultraplan (CE EN 13813, CT-C30-F7-A2fl-s1, EC1): lisciatura 
autolivellante a indurimento ultrarapido.

Foto 3 e 4. I pavimenti vinilici 
del reparto sono stati incollati con 
ULTRABOND ECO 350, adesivo 
in dispersione acquosa a base di 
polimeri sintetici.

e poliuretanici. 
Successivamente è stato appli-
cato uno strato della lisciatura 
ULTRAPLAN, prima della posa del 
pavimento vinilico. ULTRAPLAN 
è una lisciatura autolivellante a 
indurimento ultrarapido, partico-
larmente adatta per gli ospedali 
e i servizi di cura, grazie alla 

bassissima quantità di sostanze 
organiche volatili (VOC), all’eleva-
ta resistenza ai carichi e al traffi-
co, alla superficie perfettamente 
liscia e alla rapida asciugatura, 
che permette una veloce posa del 
pavimento. 
Per incollare il pavimento in vinile 
Tarkett nelle aree principali del 
reparto di emergenza è stato 
scelto ULTRABOND ECO 350, 
adesivo in dispersione acquosa a 
base di polimeri sintetici che offre 
un’ottima adesività in un tempo 
molto breve. È ideale per la posa 
di pavimenti vinilici, è facile da 
applicare, è inodore ed è par-
ticolarmente adatto per incolla-
re pavimenti sottoposti a traffico 
intenso. ULTRABOND ECO 350 
ha un bassissimo contenuto di 
sostanze organiche volatili e sod-
disfa i requisiti per la certificazione 
Green Star del Green Building 
Council of Australia, l’ente austra-
liano che rilascia le certificazioni di 
edilizia sostenibile.
Creare un ambiente adatto per i 
pazienti di un reparto d’emergen-
za, specialmente per i bambini,  
è molto importante, così come è 
anche fondamentale che i prodotti 
utilizzati in un servizio sanitario 
non siano nocivi né per il posatore 
né per lo staff dell’ospedale o per 
i pazienti. E qui si può ben dire 
che Mapei ha dato un importante 
contributo.
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Ospedale di Geelong, Reparto di Emergenza, Stato di Victoria, Australia

Periodo di intervento: 2008-2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la posa di pavimenti vinilici
Progettista: Billard Leece Partnership Pty Ltd.
Committente: Barwon Health
Impresa esecutrice: Kane Construction
Impresa di posa: Clark Floors
Materiali posati: pavimenti vinilici Tarkett 
Rivenditore Mapei: Clark Floors
Coordinamento Mapei: Wayne Ring, Mapei Australia 
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