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REFERENZE

L’ospedale S. Carlo di Nancy è una 
delle realtà ospedaliere della 
Congregazione dei Figli dell’Im-

macolata Concezione, titolari del com-
plesso ospedaliero Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata – I.R.C.S.S., che sorge a 
Roma sulla via Aurelia a circa un paio 
di chilometri di distanza dalla Città del 
Vaticano.
Nel 1998 la Congregazione ha acquisito 
la proprietà e la gestione del nuovo 
presidio dalla Congregazione francese 
delle Suore di Nancy con la finalità di 
garantire nella città capitolina la per-
manenza di una struttura sanitaria cat-
tolica. Il presidio medico nacque come 
casa di cura nel 1932, intitolata al cardi-
nale milanese San Carlo Borromeo, e fu 
riconosciuto come ospedale generale 
di zona per l’assistenza medica e chi-
rurgica nel 1976. Dopo l’acquisizione, 
l’ospedale è stato notevolmente ristrut-
turato per garantire una migliore assi-
stenza sanitaria e un comfort ai pazienti 
adeguato alle esigenze moderne. La 
struttura, oltre a un notevole numero di 
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prestazioni ambulatoriali specialistiche 
nel campo delle patologie mediche e 
chirurgiche, offre anche il servizio di 
pronto soccorso. L’ospedale è strut-
turato in 9 reparti (divisi in 250 letti) e 
relativi day hospital e day surgery con 
annessi servizi di diagnosi e cura, ai 
quali sono addetti 530 operatori sani-
tari, tecnici e amministrativi. 
I progettisti che ne hanno curato la 
ristrutturazione, oltre a un concept 
progettuale attento al benessere 
dei pazienti e del personale medico, 
hanno posto grande attenzione anche 
alla scelta dei prodotti da applicare 
all’interno della struttura. Per questa 
ragione hanno contattato l’Assistenza 
Tecnica Mapei che, valutati gli inter-
venti e i materiali, ha consigliato una 
gamma di prodotti specifici alla posa 
di pavimenti e rivestimenti in gomma 
e PVC adatti alle condizioni ambientali 
molto particolari e delicate come quel-
le di un ospedale.
L’intervento con i prodotti Mapei ha 
interessato il primo piano (che ospi-

ta il reparto di Otorinolaringoiatria e 
Medicina), il secondo piano (reparto 
di Cardiologia e Terapia Intensiva) e il 
Pronto Soccorso.

Il reparto di Otorinolaringoiatria 
e Medicina
Al primo piano, dove sono ospita-
ti i reparti di Otorinolaringoiatria e 
Medicina, la fase lavorativa ha visto la 
totale rimozione dei vecchi pavimenti, 
il rifacimento dei massetti e la posa dei 
rivestimenti resilienti a pavimento e a 
parete.
Per la realizzazione del supporto cemen-
tizio con un’umidità residua, all’atto 
della posa, del pavimento inferiore al 
2%, e per garantire che il supporto 
non fosse sottoposto a fessurazioni che 

rivestimenti e pavimenti sicuri e confortevoli 
per un ospedale romano al passo con i tempi
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L’intervento è iniziato con la rimozione 
del rivestimento preesistente, compo-
sto da piastrelle in ceramica e marmet-
te di graniglia, del vecchio sottofondo, 
non adatto alla posa dei nuovi rivesti-
menti scelti in materiali resilienti.
L’impresa che si è occupata della ristrut-
turazione del reparto aveva già posa-
to le pareti in cartongesso su circa la 
metà della superficie interessata (1.200 
m2 circa). Su consiglio dell’Assistenza 
Tecnica Mapei, i progettisti hanno pre-
ferito consolidare la zona già pronta 
con l’appretto impermeabilizzante e 
consolidante PRIMER EP, mentre nella 
parte rimanente sono stati totalmente 
rifatti i massetti con la malta premi-
scelata TOPCEM PRONTO gettato in 
uno spessore di 5 cm. Anche in questo 
caso il fondo è stato preventivamente 
desolarizzato con la stesura di fogli di 
polietilene.
Sui pavimenti è stato posato il rivesti-
mento in gomma serie Ponti Col. 15 
Geode P14 (altezza dei teli: 193 cm) di 
Mondo, azienda leader mondiale nella 
produzione di rivestimenti in gomma, 
con l’adesivo universale in dispersione 
acquosa, a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC) ULTRABOND 
ECO V4 SP.
Le pareti in cartongesso (2.900 m2) 
sono state precedentemente trattate 
con l’appretto PRIMER G e poi rivestite 
con teli in PVC serie Murale Ponti 3366 
(altezza 193 cm) di Mondo. La posa è 
stata eseguita, anche in questo caso, 
con ULTRABOND ECO V4 SP.
La sguscia in PVC è stata applicata nuo-
vamente con ADESILEX VZ.
 
Reparto di Emodinamica 
e Pronto Soccorso
Anche l'area che ospita il Pronto 
Soccorso e il reparto di Emodinamica 
ha subìto un’ampia ristrutturazione e i 
prodotti Mapei sono stati utilizzati per 
rifare i sottofondi e posare i rivestimen-
ti sia a parete che a pavimento.
In totale l’intervento ha visto coinvolta 
una superficie totale di 4.700 m2 divisi 
tra pareti (3.000 m2), pavimento pronto 
soccorso (1.100 m2), reparto operatorio 
(4.000 m2) e ingresso delle ambulan-
ze (200 m2). La pavimentazione pre-
cedente era costituita da marmette 
(dimensioni: 20x20 cm) e da piastrelle 
in ceramica. L’intervento è iniziato con 
la rimozione meccanica di tutto il mate-
riale esistente; anche in questo caso, 
come nel reparto Medicina, sulla super-
ficie pulita è stato applicato l’appretto 
PRIMER G (applicato nella proporzione 
di 1:2 di acqua); è cominciata poi la fase 

Foto 1.
Un’immagine dell’esterno dell’ospedale 
San Carlo di Nancy, a Roma.

Foto 2.
Il logo dell’ospedale.

Foto 3. 
I massetti sono stati realizzati con 
TOPCEM PRONTO; successivamente i 
sottofondi sono stati trattati 
con l’appretto PRIMER G; la rasatura 
è stata effettuata con NIVORAPID 
e PIANOCEM MEDIO.

Foto 4.
Per rivestire i pavimenti sono stati 
utilizzati sia teli che quadrotte in gomma, 
entrambi incollati con ADESILEX VZ. Per le 
pareti sono stati utilizzati teli in gomma 
posati con ULTRABOND ECO V4 SP.

sarebbero risultate visibili sulla superfi-
cie del rivestimento resiliente a causa 
dello spessore ridotto, i tecnici dell’As-
sistenza Tecnica Mapei hanno suggeri-
to di procedere con la posa sullo strato 
di calcestruzzo di fogli di polietilene 
(spessore 4-10 mm), risvoltati contro 
le pareti perimetrali. Dopo la realizza-
zione dello strato desolidarizzante e 
l’applicazione della striscia di polisti-
rolo lungo le pareti, sono stati realizza-
ti i massetti di sottofondo utilizzando 
TOPCEM PRONTO, malta premiscelata 
pronta all’uso a presa normale con riti-
ro controllato per la realizzazione di 
massetti ad asciugamento veloce (4 
giorni). 
Successivamente l’intervento è con-
tinuato con la stesura dell’appretto 
PRIMER G (applicato nella proporzione 
di 1:2 di acqua) per conferire solidità 
superficiale prima della rasatura. 
Per ottenere una planarità perfetta 
sulle superfici, l’intervento di lisciatu-
ra è stato effettuato con la rasatura 
cementizia tissotropica NIVORAPID per 
spessori dai 3 ai 20 mm, e come finitura 
con il livellante cementizio PIANOCEM 
MEDIO, per spessori dai 3 ai 15 mm. 
Per migliorarne la resistenza alla com-
pressione e all’abrasione a PIANOCEM 
MEDIO è stato aggiunto l’additivo in 
dispersione acquosa LIVIGUM (nella 
proporzione di 1,5 kg di LIVIGUM per 
sacco da 25 kg).
Per rivestire i pavimenti del reparto 
sono stati utilizzati teli in gomma Logic 
2398 e quadrotte in gomma Logic 2666 
(dimensioni: 61x61 cm), entrambi pro-
dotti da Nora (per un totale di 700 m2). 
Questi materiali sono stati posati con 
l’adesivo policloroprenico in solvente 
a doppia spalmatura per la posa di 
pavimenti e rivestimenti dove è richie-
sta una presa immediata ADESILEX VZ. 
Per i rivestimenti a parete (superficie 
totale rivestita: 1.500 m2) è stato uti-
lizzato il telo in gomma (altezza: 200 
cm) Logic 2386 di Nora, incollato con 
ULTRABOND ECO V4 SP, un adesivo 
universale in dispersione acquosa a 
bassa emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC).
Per assicurare un’igiene migliore e una 
pulizia accurata gli spazi sono stati rifi-
niti con una sguscia in PVC applicata 
tra pavimento e parete con l’adesivo a 
doppia spalmatura con presa immedia-
ta ADESILEX VZ. 

Reparto di Cardiologia 
e Terapia Intensiva
Al secondo piano si trovano i reparti di 
Cardiologia e Terapia Intensiva.
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di lisciatura del fondo effettuata con la 
rasatura cementizia NIVORAPID. 
La finitura della superficie prima 
della posa è avvenuta con il livellan-
te cementizio PIANOCEM MEDIO al 
quale, per una migliore resistenza alla 
compressione e all’abrasione, è stato 
addittivato LIVIGUM (nella proporzio-

ne di 1,5 kg di LIVIGUM per sacco da 
25 kg).
La posa è partita applicando sui pavi-
menti del pronto soccorso il rivesti-
mento in gomma serie Ponti Col. 15 
Geode P14 di Mondo (altezza dei teli: 
193 cm) con l’adesivo universale in 
dispersione acquosa, a bassa emissio-
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Foto 5.
Dopo aver rimosso i vecchi pavimenti 
e aver rasato e livellato le superfici con 
NIVORAPID e PIANOCEM MEDIO, sui 
pavimenti del reparto di Pronto Soccorso 
sono stati posati i teli in gomma 
con l’adesivo ULTRABOND ECO V4 SP.

Foto 6. 
Le pareti divisorie del Pronto 
Soccorso, realizzate in cartongesso e 
preventivamente trattate con PRIMER G, 
sono state rivestite con teli in PVC incollato 
con ULTRABOND ECO V4 SP.

Foto 7.
Per assicurare igiene e pulizia tra 
pavimento e parete è stata applicata una 
sguscia in PVC incollata con l’adesivo a 
presa immediata ADESILEX VZ.

Foto 8.
Nelle quattro sale operatorie il pavimento 
conduttivo è stato posato in opera con 
lo specifico adesivo ULTRABOND ECO V4 
CONDUTTIVO.
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ne di sostanze organiche volatili (VOC) 
ULTRABOND ECO V4 SP.
Le pareti divisorie, realizzate in car-
tongesso, sono state preventivamen-
te trattate con l’appretto PRIMER G. 
Successivamente sono state rivestite 
con teli in PVC serie Murale Ponti 3366 
(altezza 193 cm) di Mondo. La posa è 
stata eseguita ancora una volta con 
ULTRABOND ECO V4 SP. La sguscia 
in PVC tra parete e pavimento è stata 
posata con ADESILEX VZ.
Le quattro sale operatorie (due di pron-
to intervento/codice rosso e due per il 
reparto di Emodinamica) sono state 
rivestite con il pavimento conduttivo 
Ponti P15 e Geode P14 di Mondo, 
posato in opera con l’adesivo in disper-
sione acquosa per la posa di pavi-
menti conduttivi ULTRABOND ECO V4 
CONDUTTIVO. 
Dopo essere stato accuratamen-
te mescolato in modo da assicura-
re un’omogenea distribuzione delle 
fibre conduttive, ULTRABOND ECO V4 
CONDUTTIVO è stato applicato con la 



spatola sul sottofondo. Il rivestimen-
to è stato posato sull’adesivo e quin-
di accuratamente “massaggiato” con 
l’apposito rullo dal centro verso i bordi 
in modo da permettere un contatto 
perfetto tra la superficie e il rivestimen-
to ed eliminare eventuali bolle di aria.
La struttura dell’ospedale è stata così 
resa più confortevole e sicura sia per i 
pazienti che per gli operatori sanitari; 
inoltre, l’aspetto esteticamente piace-
vole degli interni è stato reso possibile 
dall’utilizzo dei rivestimenti, a parete 
e pavimento, scelti con cura dai pro-
gettisti.
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Ospedale San Carlo di Nancy, Roma
Progettista: Promedia SpA, Teramo
Periodo di costruzione: 1932 

Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
e assistenza tecnica per il rifacimento dei sot-
tofondi e la posa dei rivestimenti a pavimento 
e a parete nei reparti di Otorinolaringoiatria 
e Medicina, Cardiologia, Terapia Intensiva 
e nel nuovo Pronto Soccorso, nell'ambito 
dei lavori della ristrutturazione
Periodo di intervento: 2007-2008

Committente: Provincia Italiana della 
Congregazione Figli dell’Immacolata Concezione
Direttore lavori: reparto Otorinolaringoiatria/
Medicina: arch. Alessandro Calderani; reparto 
Cardiologia e Pronto Soccorso: arch. Ercole Volpe
Impresa esecutrice: Edil Derdes SpA, Ostia Lido (RM)
Impresa di posa: Seledil Srl, Roma
Materiali posati: quadrotte e teli in gomma, 
sguscie in PVC
Rivenditore Mapei: Univex Srl, Roma
Coordinamento Mapei: Renato Soffi, Paolo Rufi 
e Pino Mancini, Mapei SpA.

SCHEDA TECNICA

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee  “Prodotti 
per edilizia” e “Prodotti per la posa di 
pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili 
e legno”. Le relative schede tecniche sono 
contenute nel sito internet 
www.mapei.com. La quasi totalità dei 
prodotti per la posa Mapei sono anche 
certificati da GEV. Le malte premiscelate per 
massetti Mapei sono conformi alla norma 
EN 13813 e hanno ottenuto la marchiatura 
CE in conformità all'Annesso ZA alla norma 
EN 13813. 
Adesilex VZ: adesivo policloroprenico in 
solvente a doppia spalmatura.
Livigum: additivo in dispersione acquosa 
per lisciature e malte cementizie.
Nivorapid (EC1 R): rasatura cementizia 
tissotropica ad asciugamento ultrarapido 
per applicazione anche in verticale a 
spessore variabile da 1 a 20 mm.
Pianocem Medio: rasatura cementizia 
tissotropica, applicabile anche in verticale, 
per spessori da 1 a 5 mm.
Primer EP: primer epossidico 
bicomponente in solvente per il 
consolidamento e l’impermeabilizzazione 
di massetti cementizi e pavimenti 
industriali.
Primer G (EC1): appretto a base di 
resine sintetiche in dispersione acquosa 
a bassissimo contenuto di sostanze 
organiche volatili (VOC).
Topcem Pronto (CE EN 13813): malta 
premiscelata pronta all’uso per massetti a 
veloce asciugamento (4 giorni) e a presa 
normale.
Ultrabond Eco V4 SP (EC1): adesivo 
universale in dispersione acquosa, a 
bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC), per pavimenti resilienti, a 
tempo aperto molto lungo. 
Ultrabond Eco V4 Conduttivo (EC1): 
adesivo in dispersione acquosa di colore 
chiaro per la posa di pavimenti conduttivi, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).

Ultrabond Eco V4 condUttiVo  
è un adesivo acrilico in dispersione acquosa 
di colore chiaro, per la posa di pavimenti 
conduttivi. I campi di applicazione dell’adesivo 
sono l’incollaggio all’interno di pavimenti 
conduttivi in tutti gli ambienti dove eventuali 
scariche elettrostatiche possono determinare 
una deflagrazione oppure disturbare le 

apparecchiature elettriche presenti (sale 
operatorie, laboratori e stabilimenti chimici, 
ambienti con strumentazioni elettroniche, 
centri di calcolo, ecc.). 
I materiali che si posano con ULTRABOND 
ECO V4 CONDUTTIVO sono pavimenti vinilici 
conduttivi; pavimenti in gomma; pavimenti 
agugliati conduttivi, moquettes conduttive. 
Il prodotto è a base di resine sintetiche in 
acqua e fibre speciali che ne assicurano 
la conducibilità elettrica. Inoltre l’adesivo 
ha una bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili e non è nocivo né per la 
salute dell’applicatore, né per quella degli 
utenti degli ambienti dove viene applicato.
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