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Una ristrutturazione urbana nel centro 
storico della capitale lusitana

L
a catena di alberghi spa-
gnola Vincci Hoteles 
vanta alberghi in tutta la 
Spagna, a New York, in 

Tunisia e ora anche in Portogallo. Il 
primo albergo Vincci in Portogallo 
ha infatti aperto le porte agli ospi-
ti il 24 luglio scorso a Lisbona. 
Situato nel cuore della città vec-
chia, il Vincci Baixa si trova in una 
delle zone più vivaci di Lisbona, 
la zona commerciale di Baixa, un 
quartiere ricco di negozi e locali. 

La Baixa è la parte della città che 
dalle rive del fiume Tago arriva 
fino alla via principale di Lisbona, 
l’Avenida de Liberdade, ed è stata 
interamente ricostruita dopo il 
devastante terremoto del 1755, 
rappresentando il primo grande 
esempio europeo di ricostruzione 
pianificata di un’intera parte di 
città. La localizzazione privilegia-
ta - a pochi metri dalla Praça do 
Comércio e dalla Cattedrale e non 
lontano dall’Elevador de Santa 

Hotel Vincci Baixa  
a Lisbona

Foto 1. Un’immagine 
dell’albergo dopo la 
ristrutturazione, che 
ha  visto l’utilizzo 
di MAPETHERM 
e di QUARZOLITE 
TONACHINO,  
rispettivamente per 
l’isolamento termico a 
cappotto e la finitura.

Justa da cui si ammira tutta la 
città - consente ai clienti dell’al-
bergo di percorrere comodamente 
a piedi le zone più caratteristiche 
di Lisbona. 
Il Vincci Baixa dispone di 66 
camere e un ristorante e occu-
pa due edifici ristrutturati che si 
affacciano rispettivamente su Rua 
do Comércio e su Rua di Sao 
Juliao, nel centro della vecchia 
Lisbona. Nelle sue linee architet-
toniche settecentesche l’albergo 
ricorda i palazzi signorili di una 
città cosmopolita, senza però 
dimenticare i comfort, sia in ter-
mini di finiture che di arredi, ai 
quali i clienti, divisi equamente 
tra turisti e businessman, sono 
oramai abituati. 
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MAPEPROOF su tutte le fonda-
menta. I paramenti interni sono 
stati rinforzati con una paratia in 
cemento armato. In questo caso, 
per l’ancoraggio dei ferri di arma-
tura, sono state utilizzate la malta 
a ritiro compensato fibrorinforzata 
MAPEGROUT COLABILE, la malta 
colabile MAPEGROUT SV a ritiro 
controllato a presa e indurimento 
rapidi e la malta fluida espansi-
va per ancoraggi MAPEFILL. Per 
proteggere i ferri di armatura dalla 
corrosione è stata applicata la 
malta cementizia anticorrosiva 
MAPEFER.

L’isolamento e la protezione 
della facciata
Sulla parte superiore delle pare-
ti esterne, i progettisti avevano 
previsto la realizzazione di un 
isolamento termico a cappotto e 
per effettuare l’intervento è stato 
scelto il sistema MAPETHERM. 
Per l’incollaggio e la rasatura dei 
pannelli è stata utilizzata la malta 
cementizia monocomponente 
MAPETHERM AR1, appositamen-
te studiata per la posa di pannelli 
isolanti. Per la preparazione della 
superficie prima della finitura è 
stato applicato il primer MALECH, 

Foto 2. La parte 
superiore delle 
facciate è stata 
isolata termicamente 
a cappotto con il 
SISTEMA MAPETHERM.
Foto 3. La facciata 
dell’albergo è stata 
rivestita con gli azulejos 
portoghesi, posati con 
KERAFLEX MAXI e 
ULTRACOLOR PLUS.
Foto 4. In questo 
edificio, nel 1873, è 
nato l’attore portoghese 
Chaby Pinheiro.

Impermeabilizzazione 
delle fondamenta
La ristrutturazione dell’albergo 
Vincci Baixa è stata particolarmen-
te complessa non solo dal punto 
di vista strutturale, ma anche da 
quello urbanistico a causa della 
sua posizione in pieno centro sto-
rico e ora, grazie al suo perfetto 
inserimento nel tessuto della città, 
è divenuto un punto di riferimento 
anche per altre ristrutturazioni.
Nonostante i problemi e le dif-
ficoltà presenti in cantiere, l’al-
bergo Vincci Baixa ha aperto le 
sue porte diciotto mesi dopo l’ini-
zio dei lavori come deciso dalla 
committenza. L’impresa alla quale 
sono stati affidati gli interventi 
di ristrutturazione, considerata la 
complessità dell’opera e la neces-
sità di aprire nei tempi previsti, 
ha contattato l’Assistenza Tecnica 
Mapei che ha affiancato i proget-
tisti sia nella parte strutturale che 
per quello che riguarda le finiture 
interne. 
La struttura dell’edificio presenta-
va pressioni idrostatiche piuttosto 
elevate e in questo caso speci-
fico l’Assistenza Tecnica Mapei 
ha proposto l’utilizzo del telo 
bentonitico impermeabilizzante 

che regola l’assorbimento del sup-
porto e promuove l’adesione del 
trattamento finale. Quest’ultimo è 
stato effettuato con il rivestimento 
murale per esterno QUARZOLITE 
TONACHINO. Composto da resi-
ne acriliche in dispersione acquo-
sa, quarzo e pigmenti resistenti 
alla luce, il prodotto resiste agli 
agenti atmosferici, alla salsedine, 
allo smog, e ha una buona idrore-
pellenza e traspirabilità. 

I solai e le scale
I solai e le scale sono stati soste-
nuti ai lati dell’edificio median-
te l’impiego di profili metallici, 
che circondano la costruzione 
e hanno anche una funzione di 
rinforzo. Questi profili sono stati 
ancorati alle pareti con la malta 
a ritiro controllato fibrorinforzata 
MAPEGROUT TISSOTROPICO.

L’impermeabilizzazione 
degli ascensori
L’albergo è dotato di 4 ascensori, 
due di servizio e due per gli ospiti 
dell’hotel. Per l’impermeabilizza-
zione dei vani degli ascensori è 
stata impiegata la malta cementizia 
osmotica IDROSILEX PRONTO. Il 
pavimento interno delle cabine 
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ADESILEX P24 PLUS
Adesivo in pasta, pronto all’uso, ad alte 
prestazioni, a scivolamento verticale nullo 
e con tempo aperto allungato per piastrelle 
ceramiche, ADESILEX P24 PLUS è utilizzato 
per l’incollaggio all’interno di piastrelle di tutti i 
tipi (bicottura, monocottura, gres porcellanato, 
ecc.) su tutti i supporti tradizionali ma anche su 
strutture in calcestruzzo, pannelli prefabbricati 
in calcestruzzo, pannelli in fibrocemento, gesso 
cartonato, ecc., purché sufficientemente vincolati 
e con deformazioni modeste. 
ADESILEX P24 PLUS è disponibile solo sul 
mercato portoghese ed è commercializzato 

da Lusomapei S.A. Il prodotto analogo, 
commercializzato sul mercato italiano, è 
ADESILEX P25.

KERALASTIC
Adesivo reattivo migliorato (R2),  KERALASTIC è 
adatto per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, 
pietre naturali e artificiali, mosaici all’interno 
e all’esterno, a pavimento e parete su tutti i 
supporti utilizzati in edilizia, soprattutto per 
superfici in metallo, legno, fibrocemento, gomma, 
PVC, linoleum. Indispensabile per l’incollaggio 
di pietre naturali e materiali ricomposti anche 
soggetti a movimenti e variazioni dimensionali 
per assorbimento d’acqua. Idoneo per superfici 
sottoposte a contatti accidentali con acqua (ad 
esempio piani di cucine in legno). Keralastic T 
(R2T) è la versione tissotropica di KERALASTIC 
ed è particolarmente indicato per applicazioni su 
supporti verticali.
Può contribuire all’assegnazione di 2 punti LEED.

I N  P R I M O  P I A N O
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degli ascensori è rivestito con 
lastre di pietra e per la posa sul 
supporto metallico è stato consi-
gliato l’utilizzo dell’adesivo poliu-
retanico bicomponente ad alte 
prestazioni KERALASTIC.

Posare all’interno… 
Le docce di tutte le camere 
dell’hotel Vincci Baxia sono state 
impermeabilizzate con la malta 
cementizia MAPELASTIC, che 
viene fornita in due componen-
ti predosati e da miscelare tra 
loro senza aggiungere acqua; si 

utilizza la tecnologia DropEffect®, 
che garantisce un’ottima idrore-
pellenza, e la tecnologia antimuffa 
BioBlock®.
Gli stessi prodotti Mapei sono 
stati utilizzati per incollare gli azu-
lejos, piastrelle in ceramica smal-
tate con particolari disegni blu e 
azzurri, sul pannello che decora la 
sala al pianterreno dove la mattina 
viene servita la prima colazione.
In questi stessi spazi, sulle 
scale e nella reception, per la 
posa a pavimento delle lastre 
in pietra naturale è stato scelto 
GRANIRAPID, adesivo cementizio 
bicomponente, ideale per l’incol-
laggio, all’esterno e all’interno, di 
piastrelle in ceramica e di lastre in 
materiale lapideo. Per la stucca-

Foto 5. Sui pavimenti 
degli ascensori le 
lastre in pietra sono 
state posate con 
KERALASTIC.
Foto 6. Nei bagni le 
piastrelle in ceramica 
sono state posate sulle 
pareti in cartongesso 
con ADESILEX P24 
PLUS e ULTRACOLOR 
PLUS. Le docce sono 
state precedentemente 
impermeabilizzate con 
MAPELASTIC.
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applica poi a spatola o a spruzzo 
sulle superfici pulite. In questo 
caso, per migliorarne la resisten-
za, tra uno strato e l’altro è stata 
inserita una rete in fibra di vetro. 
MAPELASTIC forma sulle superfi-
ci di posa un rivestimento imper-
meabile, protettivo e di elevata 
flessibilità. 
Per la posa delle piastrelle in cera-
mica sulle pareti in cartongesso è 
stato utilizzato l’adesivo in pasta 
a presa e asciugamento rapido 
ADESILEX P24 PLUS (il prodotto 
è disponibile solo sul mercato 
portoghese ed è commercializ-
zato da Lusomapei S.A.). Per la 
stuccatura delle fughe è stata 
scelta la malta ad alte presta-
zioni ULTRACOLOR PLUS, che 
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tura delle fughe è stato utilizzato 
ULTRACOLOR PLUS.

…e all’esterno
In Portogallo è tipica la presen-
za decorativa degli azulejos anche 
sulla facciata degli edifici e, per 
rispettare l’aspetto originario 
dell’edificio, l’Istituto Portoghese di 
Archeologia ha imposto di riposi-
zionarli. Per l’incollaggio è stato uti-
lizzato l’adesivo cementizio a scivo-

Hotel Vincci Baixa, Lisbona, Portogallo
Periodo di costruzione: metà del XIX sec.

Periodo di intervento: 2007-2008
Intervento Mapei: esterni: fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione delle strutture sottoquota, 
per l’ancoraggio strutturale, per l’isolamento 
termico a cappotto e per la finitura decorativa delle 

facciate superiori, per la posa e la stuccatura 
degli azulejos antichi e delle piastrelle ceramiche 
sulle facciate; interni: fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione delle docce,  per la posa e 
la stuccatura delle piastrelle nei bagni e nella sala 
colazione, per la posa e la stuccatura delle lastre in 
pietra naturale nella reception e sulle scale
Progettisti: per la parte architettonica lo Studio 

Promontorio, per la parte strutturale lo studio A2p, ingg. 
Vasco Appleton e Joao Appleton
Committente: Vincci Hoteles
Direttore lavori: ing. Nuno Pinheiro
Impresa esecutrice: Constructora San José
Impresa di posa: Constructora San José 
Coordinamento Mapei: Ana Oliveira, Lusomapei S.A.

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alle 
linee “Prodotti per ceramica e materiali lapidei”, 
“Prodotti per edilizia” e “Additivi per calcestruzzi”. 
Le relative schede tecniche sono contenute nel 
sito internet www.mapei.it. 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. I prodotti Mapei per la protezione 
e il recupero delle superfici in calcestruzzo hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità alla 
norma EN 1504. Tutte le membrane e le malte 
cementizie Mapei per impermeabilizzare prima 
della posa della ceramica sono conformi alla 
norma EN 14891. 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. 
Gli additivi fluidificanti e superfluidificanti Mapei 
hanno ottenuto la marcatura CE in conformità alla 
norma EN 934-2 ed EN 934-4.
Più di 150 prodotti Mapei contribuiscono a ottenere 
la certificazione LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design).
Risanamento e impermeabilizzazione delle 
superfici
Idrosilex Pronto (CE EN 1504-2, rivestimento 
(c), secondo i principi MC e IR): malta cementizia 
osmotica idonea al contatto con acqua potabile, 
per l’impermeabilizzazione di strutture in muratura 
e in calcestruzzo. 

Mapefer (CE EN 1504-7): malta cementizia 
anticorrosiva bicomponente per la protezione dei 
ferri di armatura.
Mapefill (CE EN 1504-6): malta fluida espansiva 
per ancoraggi.
Mapegrout Colabile (CE EN 1504-3, classe R4): 
malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il 
risanamento del calcestruzzo.
Mapegrout SV (CE EN 1504-3, classe R4): malta 
colabile a ritiro controllato, a presa e indurimento 
rapidi, per la riparazione del calcestruzzo e il 
fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed arredi 
urbani.
Mapegrout Tissotropico (CE EN 1504-3, classe 
R4): malta a ritiro controllato fibrorinforzata per il 
risanamento del calcestruzzo.
Mapeproof (CE EN 1213-CPD-4489): telo 
bentonitico impermeabilizzante per strutture 
interrate sia per superfici orizzontali che verticali.
Mapelastic (CE EN 1504-2, EN 14891 
rivestimento (c), secondo i principi PI, MC e IR): 
malta cementizia bicomponente elastica per la 
protezione impermeabile del calcestruzzo, piscine 
e balconi.
Rete in fibra di vetro (ora Mapenet 150): rete in 
fibra di vetro resistente agli alcali per l’armatura 
di protezioni impermeabili, membrane e rasature 
cementizie.
Isolamento termico a cappotto e finitura
Mapetherm AR1: malta cementizia 
monocomponente per l’incollaggio e la rasatura di 
pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento 
termico a cappotto.

Malech: fondo a base di resine acriliche 
micronizzate in dispersione acquosa.
Quarzolite Tonachino 0,7 mm; 1,2 mm; 1,5 mm; 
2,0 mm: rivestimento murale plastico protettivo 
e decorativo, per esterni e interni, applicabile a 
spatola.
Posa e struccatura dei rivestimenti
Adesilex P24 Plus: adesivo in pasta per la posa 
delle piastrelle sulle pareti interne (il prodotto 
è disponibile solo sul mercato portoghese ed è 
commercializzato da Lusomapei S.A.).
Granirapid (C2F S1, CE EN 12004, EC1): adesivo 
cementizio bicomponente ad alte prestazioni, 
a presa e idratazione rapida, deformabile, per 
piastrelle ceramiche e materiale lapideo.
Keraflex Maxi: adesivo cementizio ad alte 
prestazioni a scivolamento verticale nullo, a tempo 
aperto allungato, deformabile, per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo; particolarmente 
indicato per la posa di gres porcellanato e pietre 
naturali di grande formato (questo prodotto è 
stato sostituito da KERAFLEX MAXI S1, dotato di 
tecnologia Low Dust®, CE EN12004, C2TE S1).
Keralastic/Keralastic T (CE EN 12004, R2/R2T):
adesivi poliuretanici bicomponente ad alte 
prestazioni, per piastrelle in ceramica e materiale 
lapideo.
Ultracolor Plus (CG2, EC1): malta ad 
alte prestazioni, modificata con polimero, 
antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 
2 a 20 mm, a presa e asciugamento rapido, 
idrorepellente con DropEffect® e antimuffa con 
tecnologia BioBlock®.

P R O D O T T I  M A P E I

Foto 7, 8 e 9. Le 
piastrelle nella sala 
sono state incollate 
con ADESILEX P24 
PLUS e ULTRACOLOR 
PLUS. Per le lastre 
in pietra sono stati 
usati GRANIRAPID e 
ULTRACOLOR PLUS 
Foto 10. L’entrata 
dell’hotel.
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lamento verticale nullo KERAFLEX 
MAXI e di ULTRACOLOR PLUS. 
Un impegnativo intervento di 
ristrutturazione ha portato a nuova 
vita un edificio storico grazie anche 
ai prodotti Mapei.

Questo articolo è tratto da “Mapei 
Portugal”, n. 4/2010, il periodico 
edito da Lusomapei S.A., con-
sociata portoghese del Gruppo 
Mapei che ringraziamo.


