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L’origine dell’ospedale Poliambulanza risale al 1903, quando alcuni medici aprirono a 

Brescia un poliambulatorio dedicato alla cura delle persone meno abbienti. L’iniziativa 

ebbe molto successo e in pochi anni la crescita del numero di pazienti assistiti impose 

l’individuazione di una nuova sede. Reparti e ambulatori furono trasferiti in un’altra 

zona della città, fino a quando le esigenze strutturali della medicina d’avanguardia e le 

necessità della nuova realtà bresciana portarono a un allargamento dei servizi e delle 

attrezzature di Poliambulanza. Nel 1997 fu necessario un nuovo e definitivo trasloco 

in via Bissolati. Oggi la Fondazione Poliambulanza è un centro specialistico che ero-

ga prestazioni sanitarie all’avanguardia, in un contesto moderno e confortevole. Le 

ultime linee in fatto di architettura ospedaliera individuano infatti negli stessi spazi di 

cura – cioè il luogo fisico dove il malato si trova – un ruolo fondamentale nel processo 

di guarigione del paziente. In questa tendenza progettuale si è inserita anche la nuova 

ala dell’ospedale Poliambulanza. 

NATO COME STRUTTURA RIVOLTA ALLE PERSONE 

PIÙ DISAGIATE, ORA È DIVENUTO UN OSPEDALE 

ALL’AVANGUARDIA

SOPRA. L’esterno dell’ospedale 

Poliambulanza, centro 

specialistico all’avanguardia.

A SINISTRA. Una sala 

d’aspetto. 
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FOTO 1. Le superfici sono state 

trattate con il primer ECO PRIM T.

FOTO 2. I sottofondi sono stati 

rasati con la lisciatura autolivellante 

PIANODUR R.

FOTO 3. Per ottenere una buona 

planarità, alcune superfici sono state 

rasate con NIVORAPID e LATEX PLUS. 

FOTO 4. L’incollaggio del PVC a parete 

è stato effettuato con ULTRABOND 

ECO V4 SP.

FOTO 5. Per l’intervento di posa dei teli 

in PVC sul pavimento è stato utilizzato 

l’adesivo ULTRABOND ECO V4 SP.
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POSARE IN OSPEDALE

Per migliorare ulteriormente il servizio, recentemente è stato inaugurato un nuovo 

blocco operatorio polifunzionale con 10 sale operatorie, a cui sono stati affiancati i 

reparti di degenza e un moderno reparto di terapia intensiva con 10 box, in grado di 

servire i circa 18.000 pazienti sottoposti ogni anno a intervento chirurgico.

Oltre a porre grande attenzione al benessere di pazienti e personale medico, il com-

mittente ha chiesto anche l’utilizzo di prodotti per la posa di pavimenti e rivestimenti 

in PVC nelle sale operatorie e nei reparti, sicuri, rapidi e con un basso impatto am-

bientale. Per questa ragione l’impresa a cui erano stati affidati gli interventi di posa 

ha contattato L’Assistenza Tecnica Mapei, che ha proposto una serie di prodotti che 

erano in grado di assicurare ottime prestazioni e un basso impatto sull’ambiente e 

sulla salute di posatore e utente finale.

I lavori sono iniziati con l’applicazione del primer acrilico in dispersione acquosa ECO 

PRIM T. Oltre a migliorare l’adesione delle rasature su tutte le superfici sia assorbenti 

che non assorbenti, il prodotto è esente da solventi e a bassissima emissione di 

sostanze organiche volatli VOC). Successivamente, i supporti sono stati rasati con 

la lisciatura autolivellante a presa ultrarapida PIANODUR R. Questa rasatura rende i 

sottofondi idonei a ricevere ogni tipo di pavimento resiliente o tessile anche sottopo-

sto a forti carichi, traffico intenso di sedie o attrezzature a rotelle, in ambienti come 

uffici, supermercati e ospedali. In alcune aree, per eliminare le irregolarità più rilevanti, 

i sottofondi sono stati trattati con la rasatura cementizia tissotropica ad asciugamento 

ultrarapido NIVORAPID, miscelata in sostituzione dell’acqua con LATEX PLUS. Per 

l’intervento di posa dei teli in PVC sia a pavimento che a parete è stato consigliato l’u-

tilizzo dell’adesivo universale in dispersione acquosa a bassa emissione di sostanze 

organiche volatili (VOC), ULTRABOND ECO V4 SP.

SCHEDA TECNICA
Fondazione Poliambulanza, 

Brescia

Anno di costruzione: 1997

Anno di intervento: 2015-2016

Intervento Mapei: fornitura di 

prodotti per la preparazione e la 

rasatura dei sottofondi, la posa dei 

pavimenti e dei rivestimenti in PVC 

nelle sale operatorie e nei reparti 

degenza e corridoi

Committente: Fondazione 

Poliambulanza

Impresa di posa: Centro 

Distribuzione Pavimenti

Rivenditore Mapei: Centro 

Distribuzione Pavimenti

Coordinamento Mapei: Davide 

Ottolini (Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI 
Preparazione e rasatura sottofondo: 

Eco Prim T, Latex Plus, Nivorapid, 

Pianodur R

Posa PVC: Ultrabond Eco V4 SP

Per maggiori informazioni sui prodotti 

visitare il sito internet www.mapei.it

IN PRIMO PIANO
ULTRABOND ECO V4 SP

Adesivo universale in dispersione 
acquosa, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili (VOC), 
idoneo per incollare in interni 
pavimenti vinilici, gomma, poliolefinici, 
moquette e agugliata di ogni tipo su 
tutti i normali sottofondi anche non 
assorbenti usati in edilizia, purché 
stabili all’umidità. Caratterizzato da 
un tempo aperto particolarmente 
lungo, ULTRABOND ECO V4 SP ha 
un’ottima spatolabilità e presa 
iniziale e può essere utilizzato per 
pavimenti sottoposti a traffico intenso. 
Non è infiammabile e presenta una 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC 1). 
Può contribuire fino a un massimo 
di 3 punti all’assegnazione della 
certificazione LEED.
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