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REFERENZE

L’azienda produttrice di 
un famoso formaggio ha 
inaugurato i nuovi locali

azienDa Casearia 
gennaro auriCCHio
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Foto 1. Nella zona di stagionatura dei 
formaggi la pavimentazione è stata 
realizzata utilizzando MAPEFLOOR CPU/MF.

Foto 2. Inizialmente il supporto è stato 
sottoposto a un’abrasione superficiale con 
una macchina pallinatrice che ha rimosso la 
parte superficiale del sottofondo.

Foto 3 e 4. Prima della posa il formulato 
tricomponente MAPEFLOOR CPU/MF viene 
accuratamente miscelato.1
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L’azienda casearia Auricchio 
nasce nel 1877 a San Giuseppe 
Vesuviano (NA), fondata da 

Gennaro Auricchio, l’inventore del 
“caglio speciale” al quale si deve l’in-
confondibile sapore del Provolone 
Auricchio. Il formaggio è divenuto così 
famoso che il cognome del suo produt-
tore è divenuto il sinonimo del formag-
gio stesso. Per fronteggiare le crescenti 
richieste del mercato la produzione 
doveva aumentare e perciò la famiglia 
Auricchio, alla fine del secolo scorso, 
si trasferì a Cremona, zona particolar-
mente fertile e ricca di latte. Venne rior-
ganizzato il lavoro dei casari e si iniziò a 
produrre il provolone, formaggio allora 
quasi sconosciuto in zona.
Nel 2002 Auricchio si è collocata tra le 
prime 10 aziende del settore caseario 
e leader mondiale nella produzione 
del provolone e per l’occasione ven-
gono inaugurate anche le nuove aree 
produttive e di confezionamento dello 
stabilimento principale, localizzato a 
Gazzo di Pieve San Giacomo (CR). 
Nel 2007, 130 anni dopo la nascita del 
famoso caglio speciale, l’azienda ha 
deciso di realizzare i nuovi magazzini di 
stagionatura e lavaggio/deceratura dei 
prodotti caseari.

Le necessità di un’azienda 
alimentare
Lo studio di progettazione che ha 
seguito le diversi fasi costruttive delle 
nuove strutture era alla ricerca di un 
pavimento adatto a un’industria ali-
mentare: privo di fughe, con pochi 
giunti, facile da pulire e perfettamen-
te sanificabile, con elevate resistenze 
sia meccaniche che chimiche. Questi 
motivi hanno contribuito alla decisione 
di scegliere un rivestimento a base di 
poliuretano-cemento piuttosto che un 
rivestimento di piastrelle in clinker.
In fase di progettazione è stato deciso 
di far coincidere le riprese di getto del 

calcestruzzo con le pareti delle celle 
di stagionatura in modo da ridurre 
al minimo i giunti strutturali a vista. 
Questi ultimi infatti sono stati realizzati 
solo in corrispondenza delle porte delle 
celle (circa 60 metri di giunti a vista su 
un’area di 4.650 m2).
L’impresa che ha eseguito l’interven-
to è stata scelta non solo per la sua 
esperienza nel settore e la capacità 
di realizzare grandi opere, ma anche 
per la lunga collaborazione con Mapei, 
indicata come fornitore dei sistemi di 
posa di qualità, certificati e testati, oltre 
alla competenza cantieristica dell’Assi-
stenza Tecnica Mapei.

Preparare il supporto 
Inizialmente si è proceduto con il taglio 
del sottofondo in corrispondenza di 
portoni, pozzetti, grigliati e parti ter-
minali del nuovo rivestimento. Poi è 
stata effettuata l’abrasione superficia-
le dell’intera pavimentazione con una 
macchina pallinatrice così da rimuo-
vere la parte superficiale del sottofon-
do in calcestruzzo e da ottenere una 
superficie idonea di aggrappo al ciclo 
successivo. La pallinatura è una tecnica 
che serve a irruvidire meccanicamente 
una pavimentazione, senza dispersio-
ne di polvere. La tecnica si basa sull’im-
patto ad alta velocità di una graniglia 
di acciaio che viene proiettata da una 
turbina sulla superficie da trattare; il 
sistema prevede il riciclo del materiale 
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Foto 5. L’intervento di applicazione del 
sistema è iniziato applicando a spatola 
MAPEFLOOR CPU/MF colore rosso.

Foto 6. Il primo strato a fresco è stato 
spolverato a rifiuto con quarzo sferoidale. 
Una volta che lo strato si è asciugato, il 
quarzo in eccesso è stato rimosso con un 
aspiratore. 

Foto 7. E’ stata stesa a spatola una seconda 
mano di MAPEFLOOR CPU/MF, sempre 
spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale. A 
questo punto è stata applicata a spatola la 
terza e ultima mano di MAPEFLOOR CPU/MF 
colore rosso.

abrasivo e il recupero delle polveri. 
Durante la lavorazione è possibile con-
trollare sia la velocità di avanzamento 
della macchina che la quantità e il 
tipo di abrasivo proiettato, in modo da 
ottenere un’abrasione più o meno pro-
fonda della pavimentazione in ogget-
to. Il supporto è stato accuratamente 
ripulito dalla polvere e dagli eventuali 
residui di lavorazione.

Rivestimento dei locali 
per la stagionatura
Per eseguire i pavimenti dei magazzini 
di stagionatura (superficie complessi-
va di 4.650 m2) è stato scelto il formula-
to poliuretano-cemento MAPEFLOOR 
CPU/MF, un sistema in resina poliu-
retano-cementizia multistrato senza 
solventi per la realizzazione di rivesti-
menti in resina da 3 a 4 mm di spes-
sore. Questo strato di rivestimento 
garantisce alti valori di resistenza chi-
mica, meccanica, ha caratteristiche di 
antisdrucciolo ed è resistente a lavaggi 
frequenti con acqua in pressione o a 
vapore fino alla temperatura di 80°C. 
Questo sistema è ideale per rivestire i 
pavimenti di aziende alimentari, tessili 
e della depurazione delle acque, sog-
getti a un traffico medio-pesante.
L’intervento di applicazione del siste-
ma è iniziato applicando a spatola 
l’impasto omogeneo ottenuto dalla 
miscelazione dei tre componenti che 
formano MAPEFLOOR CPU/MF colore 
rosso; a fresco è stato spolverato a 
rifiuto con quarzo sferoidale. Una volta 

che lo strato si è asciugato, il quarzo 
in eccesso è stato rimosso con un 
aspiratore. 
E’ stata stesa a spatola una seconda 
mano di MAPEFLOOR CPU/MF, sem-
pre spolverata a rifiuto con quarzo 
sferoidale; lo strato asciutto è stato 
leggermente carteggiato e la polvere 
aspirata. A questo punto è stata appli-
cata a spatola la terza e ultima mano di 
MAPEFLOOR CPU/MF colore rosso.
Per quello che riguarda i giunti presen-
ti sulla pavimentazione, è stato prima 
rimosso il profilo proteggi giunto; la 
sezione di lavoro è stata poi pulita e la 
polvere aspirata; infine, è stato esegui-
to il rivestimento ed è stato effettuato 
un nuovo taglio, dove necessario, con 
l’apposita macchina taglia pavimenti 
con un disco di 3 mm. Dopo l’aspi-
razione dei residui di lavorazione, è 
stato inserito il cordoncino di schiuma 
polietilenica estrusa MAPEFOAM così 
da costruire una terza parete; alla fine 
è stata eseguita una doppia lastratura 
e sigillatura/protezione dello spigolo 
con il sigillante e adesivo poliuretanico 
MAPEFLEX PU 45.

Ricostruzione dei giunti
I pavimenti in calcestruzzo vanno con-
siderate delle superfici semisferiche, 
per il fenomeno di imbarcamento inne-
scato dall’umidità non in equilibrio tra 
estradosso e intradosso del pavimento. 
Così, per prevenire lo sbrecciamento dei 
bordi dei giunti di costruzione, è stato 
indispensabile realizzare dei cordoli 
(travetti) in resina, in corrispondenza 
dei getti dove questi ultimi non erano 
già coperti dalle pareti delle celle frigo. 
All’inizio il massetto in calcestruzzo è 
stato tagliato ai lati dei giunti interessati 
(profondità 5 cm circa e larghezza 10 
cm); la parte interessata è stata demo-
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MAPEFLOOR CPU/MF 
È un formulato tricomponente fillerizzato, 
a base di resine poliuretaniche e cemento, 
secondo una formula sviluppata nei 
Laboratori R&S Mapei. Il prodotto è ideale 

come rivestimento di pavimentazioni di 
industrie chimiche e farmaceutiche, di 
industrie alimentari e dello zucchero, di 
industrie delle acque minerali. Grazie alle 
sue proprietà è in grado di sopportare le 
sollecitazioni provocate dal traffico di muletti 
e di mezzi gommati in genere all’interno di 
ambienti industriali. MAPEFLOOR CPU/MF ha 
elevatissime resistenze chimiche, meccaniche 
e all’abrasione e possiede ottime resistenze 
alle temperature; si possono eseguire sia 
sistemi multistrato che sistemi autolivellanti.

I N  P R I M O  P I A N O
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lita e il settore interessato all’intervento 
è stato ripulito da macerie e polve-
re. Sulla superificie è stato applicato il 
primer epossidico PRIMER SN con la 
funzione di consolidante e promotore 
di adesione. Gli spazi sono stati riempiti 
con il legante MAPEFLOOR I 910 nella 
proporzione di 1 kg di resina e 10 kg di 
quarzi selezionati. 
La rasatura finale è stata effettuata sem-
pre con MAPEFLOOR I 910 che conferi-
sce una maggiore resistenza e una fini-
tura liscia. Nel taglio è stato inserito, a 
una profondità di 1 cm circa, un profilo 
in gomma. A indurimento avvenuto del 
prodotto si è quindi proceduto al taglio 
dello stesso per riformare il nuovo giun-
to di costruzione. L’intervento è termi-
nato con la lastratura dei bordi del giun-
to e la sigillatura con il sigillante poliure-
tanico elastico MAPEFLEX PU 45.

Rivestimento dei locali 
lavaggio/deceratura
Oltre ai magazzini per la stagionatura, 
è stato realizzato anche il rivestimento 
per il locale in cui i formaggi vengono 
lavati e decorati. In questo caso per 
rivestire il pavimento è stato utilizza-
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Nuovi magazzini di stagionatura prodotti 
caseari Gennaro Auricchio SpA, Gazzo 
Pieve S. Giacomo (CR)
Progettista: Studio Associato di Ingegneria 
e Architettura Cerioli, Cremona
Periodo di costruzione: 2008/2009

Periodo di intervento: 2008/2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la realizzazione dei rivestimenti 
poliuretano-cementizi, della sigillatura dei 

SCHEDA TECNICA

giunti, della zoccolatura nei locali di stagionatura 
e lavaggio/deceratura.
Committente: Gennaro Auricchio SpA, 
Cremona
Impresa esecutrice: Paolo Beltrami SpA 
Costruzioni Generali, Paderno Ponchielli (CR)
Impresa di posa: P.R.I.M.A. Srl, Sesto San 
Giovanni (MI)
Coordinamento Mapei: Davide Ottolini 
e Alberto Arosio, Mapei SpA

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per edilizia”. Le relative schede tecniche 
sono contenute nel sito internet www.
mapei.com. Le lisciature, gli autolivellanti 
e le malte premiscelate per massetti Mapei 
sono conformi alla norma 13813 e hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità 
all’Annesso ZA alla norma EN 13813.
Mapeflex PU 45: sigillante e adesivo 
poliuretanico monocomponente 
tissotropico ad alto modulo elastico e a 
rapido indurimento.
Mapefloor CPU/MF (CE EN 13813): 
formulato poliuretano-cemento per 
rivestimenti di pavimentazioni industriali ad 
elevate resistenze chimiche.
Mapefloor I 910: legante epossidico 
bicomponente per la realizzazione di malte 
spatolate o come promotore di adesione per 
rivestimenti resinosi.
Mapefloor CPU/HD (CE EN 13813): malta 
tricomponente a base di poliuretano-
cemento, ad alta resistenza meccanica, per 
il rivestimento di pavimentazioni industriali 
in uno spessore compreso tra 6 e 9 mm.
Mapefoam: cordoncino di schiuma 
polietilenca estrusa a cellule chiuse di 
supporto ai sigillanti elastomerici per il 
corretto dimensionamento dello spessore 
dei giunti elastici. Viene fornito in matasse 
di lunghezza proporzionata al diametro.
Primer SN: primer epossidico 
bicomponente fillerizzato senza solventi.

to MAPEFLOOR CPU/HD. Quest’ultimo 
è un sistema in resina poliuretano-
cementizia senza solventi per la rea-
lizzazione di rivestimenti in resina di 
10 mm medi di spessore. E’ indicato 
per pavimentazioni industriali sogget-
te a un traffico medio-pesante. Questo 
strato di rivestimento garantisce alti 
valori di resistenza chimica e meccani-
ca, ha caratteristiche di antisdrucciolo, 
è resistente a lavaggi frequenti con 
acqua in pressione e a vapore fino alla 
temperatura di 120°C, ed è particolar-
mente indicato in celle frigo e negli 
ambienti nei quali vengono lavorati 
alimenti. 
L’impasto ottenuto dalla miscelazio-
ne dei tre componenti che formano 
MAPEFLOOR CPU/HD è stato applicato 
a staggia e a spatola sulla superficie 
(circa 80 m2) in uno spessore di 10 mm, 
sempre nel colore rosso. Per realizzare 
la zoccolatura perimetrale del locale 
lavaggio/deceratura (altezza 40 cm) è 
stato utilizzato il rivestimento multistra-
to MAPEFLOOR CPU/MF colore rosso 
opportunamente addensato con silice 
0,06 e steso sulla superficie con una 
spatola liscia. Un intervento che ha visto 

l’utilizzo degli avanzati sistemi di rive-
stimento Mapei che hanno permesso 
di realizzare dei pavimenti funzionali, 
esteticamente piacevoli e adatti alle 
molteplici esigenze di un’industria ali-
mentare.




