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REFERENZE  IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DI CERAMICA

Farnesiana Business 
Park: un moderno polo 
direzionale 
I ballatoi e le relative pavimentazioni in gres porcellanato 

sono un tratto distintivo del business center a Piacenza

IN QUESTE FOTO. 

I ballatoi esterni sono 

il tratto distinto della 

facciata del Farnesiana 

Business Park.
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Recentemente costruito a Piacenza, il Far-

nesiana Business Park, è un complesso 

direzionale nel quale l’organizzazione degli 

spazi interni è molto flessibile e funzionale. Si 

sviluppa su 3400 m2 ed è composto da un 

piano interrato e tre piani fuori terra. 

Una piazzetta pedonale accoglie i visitatori, 

che trovano al pianoterra negozi e uffici, men-

tre il primo e il secondo sono destinati ai soli 

uffici. 

La costruzione ha la forma di una V, nei cui 

bracci si collocano le unità immobiliari, ac-

cessibili da un ballatoio e da scale esterne. 

Un’altra zona dalla forma arrotondata acco-

glie ambienti adattabili a open space o divi-

sibili in più unità. L’ombreggiamento durante 

il periodo estivo è garantito da una serie di 

frangisole scorrevoli e fissi. 

Le murature perimetrali sono state rivestite 

esternamente con un isolamento a cappot-

to intonacato, con l’obiettivo di realizzare un 

fabbricato il più possibile passivo ed ecoso-

stenibile. 

Piastrellare con efficienza
Per la posa delle piastrelle in gres porcella-

nato sui ballatoi esterni che mettono in co-

municazione i diversi spazi, l’impresa ha uti-

lizzato prodotti Mapei, in grado di assicurare 

un incollaggio e una stuccatura duraturi nel 

tempo. 

Sui sottofondi interessati dall’intervento di 

posa è stato applicato l’appretto a base di 

resine sintetiche PRIMER G nella proporzio-

FOTO 1. Le superfici di posa sono state 

trattate precedentemente con PRIMER G 

e impermeabilizzate con MAPELASTIC. 

FOTO 2 e 3. Per la posa delle piastrelle 

in gres porcellanato sono stati utilizzati 

KERAFLEX MAXI S1 e KERACOLOR GG.

ne di 1:2 di acqua, per conferire una buona 

solidità superficiale. 

Le superfici sono state poi impermeabilizza-

te stendendo la malta cementizia MAPELA-

STIC, fornita in due componenti predosati e 

da miscelare tra di loro senza l’aggiunta di 

acqua. 

Dopo alcuni giorni, necessari per la stagio-

natura del supporto, si è proceduto con l’in-

collaggio delle piastrelle in gres porcellanato 

utilizzando KERAFLEX MAXI S1, adesivo 

cementizio ad alte prestazioni a scivolamen-

to verticale nullo, a tempo aperto allungato, 

deformabile, con tecnologia Low Dust, di 

classe C2TE S1, che consente di ridurre sen-

sibilmente l’emissione di polvere durante la 

miscelazione del prodotto. 

Le piastrelle sono state poi stuccate con la 

malta cementizia ad alte prestazioni, modifi-

cata con polimero, KERACOLOR GG. Per la 

sigillatura dei giunti è stato utilizzato il sigillan-

te poliuretanico MAPEFLEX PU45.

Scheda tecnica
Farnesiana Business Park, Piacenza

Periodo di costruzione: 2009-2012

Periodo di intervento: 2011-2012

Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 

l’impermeabilizzazione e la posa delle piastrelle 

in gres porcellanato sui ballatoi esterni

Progettista: arch. Isabella Tampellini

Committente: I.S.Im presso Molinaroli 

Costruzioni (Piacenza)

Direttore lavori: arch. Isabella Tampellini

Impresa esecutrice: Molinaroli Costruzioni 

(Piacenza)

Impresa di posa: MEP di Corsi Enrico (San 

Nicolò a Trebbia, PC)

Materiali posati: gres porcellanato

Rivenditore Mapei: MEP di Corsi Enrico (San 

Nicolò a Trebbia, PC)

Coordinamento Mapei: Osvaldo Medaglia, 

Alessandro Barnabè, Mapei SpA

Prodotti Mapei
Impermeabilizzazione: Mapelastic

Posa e stuccatura: Keraflex Maxi S1, 

Keracolor GG, Mapeflex PU45, 

Primer G

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

IN PRIMO PIANO 

KERACOLOR GG

Adesivo cementizio ad alte 

Malta cementizia per la 

stuccatura di fughe da 4 a 15 

mm. È adatta per la stuccatura 

all’interno e all’esterno di 

pavimenti e rivestimenti in 

ceramica di ogni tipo, cotto, 

mattoni faccia a vista e 

materiale lapideo. Miscelato 

con acqua nelle proporzioni 

indicate, KERACOLOR GG 

consente di ottenere stuccature 

con una buona resistenza alla 

compressione, all’abrasione e 

agli acidi, bassi ritiri e quindi 

assenza di crepe e fessure.
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