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La montagna, il bosco, il sole, la 
neve e l’acqua buona. Una tradizio-
ne millenaria dove gli usi locali e la 

tradizione popolare alpina si mescola-
no per creare un ambiente unico dove 
la modernità delle offerte turistiche non 
stride mai con la freschezza delle pro-
poste culturali in cartellone. 
A Bormio tutto questo c’è e Mapei, 
che in questa bella città delle Alpi ogni 
anno celebra la sua festa, lo sa molto 
bene. Tra le cose senz’altro speciali che 
contraddistinguono questa località c’è 
senz’altro l’acqua. 
Le proprietà medicamentose delle 
acque termali di Bormio, infatti,  sono 
note fin dai tempi più antichi e da sem-
pre hanno attirato un turismo del tutto 
particolare: quello alimentato da chi 
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Da Plinio il Vecchio 
a… Mapei. Come si 
diventa una “spa” 
internazionale 
nel cuore delle Alpi

vuol unire il piacere del soggiorno mon-
tano alle cure eccezionali delle acque 
che sgorgano sulle Alpi Retiche.
Le sorgenti che scaturiscono ai piedi 
di queste alpi sono ben nove, e le loro 
acque hanno mediamente una escur-
sione termica tra i 38 e i 41 gradi, con 
punte massime in inverno-primavera e 
minime durante l’estate.
Da sempre gli abitanti della zona hanno 
approfittato di queste opportunità 
offerte dalla natura, e già i Romani ne 
apprezzarono i benèfici effetti terapeu-
tici. Plinio il Vecchio ne dà notizia nel 
1° secolo, nella sua “Storia naturale” e 
Cassiodoro, all’inizio del sesto secolo, 
cita le fonti termali di Bormio, consi-
gliandone le ottime cure.
Nel lontano 1895 i “Comuni Sociali” 

(Bormio, Valdidentro, Valdisotto e 
Valfurva) ottengono il diritto d’uso di una 
delle sorgenti termali (la “Cinglaccia”) la 
cui gestione viene affidata, tra il 1913 e 
il 1920, alle Terme Bormiesi (ora Bormio 
Terme). Dal piccolo edificio per bagni 
termali all’attuale moderno e attrezzato 
centro per il benessere, la salute e la 
bellezza, questa  struttura è diventato 
col passare degli anni un vero e proprio 
centro benessere che si colloca ai vertici 
del mercato alpino internazionale per 
innovazione e servizi indicati per tutta 
la famiglia. È con l’inizio degli anni 2000, 
con impegno e importanti investimenti, 
che l’area termale è stata nuovamente 
trasformata per divenire una vera e 
propria spa di caratura internazionale. 
Tra le nuove aree da poco aperte al 
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spettacolare sauna panoramica dove, 
in assoluto relax, è possibile godere di 
un panorama unico che guarda diretta-
mente sulle piste da sci e sulle splendi-
de cime circostanti.
Assolutamente da provare le docce 
emozionali: tre differenti getti d’acqua 
di varia intensità e temperatura con 
aromi e colori sapientemente miscelati, 
che avvolgono coinvolgendo contem-
poraneamente tutti i sensi.
L’accesso a questa nuova e splendida 
area comporta il pagamento di un pic-
colo supplemento rispetto al normale 
ingresso.

Entra in gioco Mapei
I lavori di ampliamento dell’opera 
hanno avuto inizio a Febbraio 2006. 

pubblico ve ne è una di particolare 
fascino e bellezza. Si tratta del nuovo 
reparto Thermarium, che è stato realiz-
zato avvalendosi dei prodotti tecnolo-
gicamente più evoluti di Mapei.

Nuovo Thermarium
Questa zona, inaugurata a fine 2007, è 
composta da una grande sauna panora-
mica da 60 posti, una Bio Sauna aroma-
tizzata alle essenze di piante naturali, un 
nuovo bagno turco, aree relax, solarium 
e vasca termale con percorso benessere 
che conduce alla vasca esterna.
Il fiore all’occhiello di questo Therma-
rium, che completa ancor di più le già 
innumerevoli offerte e trattamenti pro-
posti da Bormio Terme per una com-
pleta remise en forme, è senz’altro la 

Con temperature proibitive e superfici 
ricoperte da neve ghiacciata sono stati 
eseguiti scavi e getti al limite delle pos-
sibilità di buona riuscita. 
L’Impresa  Busi  Costruzioni e tutti 
coloro che hanno partecipato ai lavori, 
a cominciare dalla ditta Andreani di 
Sondrio, hanno subìto le pressioni della 
Committenza per rispettare i tempi di 
consegna prefissati. Comunque la par-
tita è stata vinta, la consegna ultimata 
entro il 6 di agosto 2006, con qualche 
giorno di anticipo rispetto il previsto. 
Nel 2007, con l’Impresa G.A.L. di Bormio, 
il cantiere ha proseguito il suo cammi-
no; alla Direzione Lavori l’Ing. Stefano 
Vitalini reduce della precedente corda-
ta, Committente  Bormio Terme Spa. 
E’ giunto così a termine il nuovo padi-
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glione superiore comprendente altre 
piacevoli applicazioni quali bagni tur-
chi, sauna e bio-sauna, vasche termali 
caldo/freddo tipo finlandesi. I prodot-
ti Mapei utilizzati hanno ricalcato le 
stesse tecniche utilizzate in preceden-
za con successo e gli applicatori sono 
rimasti naturalmente quelli della ditta 
Andreani di Sondrio che, come sempre, 
si è dimostrata all’altezza della situazio-
ne consegnando i lavori nel rispetto dei 
tempi previsti.

Le vasche esterne
La maggior parte dei sottofondi delle 
vasche esterne si presentava fortemen-
te ammalorata, aggredita dalla pioggia, 
dalla neve e dal ghiaccio. Come prima 
importante operazione è stato quindi 
necessario rimuovere i massetti presen-
ti sul fondo di molte vasche. 
Si è poi proceduto a un’accurata pulizia 
delle superfici in calcestruzzo, sia sul 
fondo che sulle pareti, affinché fosse-
ro pronte per ricevere le successive 
applicazioni.Considerati i tempi stretti 
a disposizione e le basse temperature, 
per la realizzazione dei nuovi massetti 
sul fondo delle vasche esterne si è scel-
to di  utilizzare MAPECEM PRONTO, una 
malta premiscelata per massetti a presa 
e asciugamento rapidi (24 ore). Gli spes-
sori richiesti erano sempre superiori a 
4 cm e i massetti sono stati armati con 
rete elettrosaldata. In alcuni punti, lad-
dove i vecchi massetti risultavano fes-
surati, ma meccanicamente resistenti, 
si è invece optato per la sigillatura delle 
crepe utilizzando la resina epossidica 
bicomponente EPORIP. 
La resina è stata colata all’interno delle 
fessurazioni debitamente depolverate, 
e spagliata di quarzo quando ancora 
fresca, garantendo infine una sigilla-
tura monolitica delle crepe sui vecchi 
sottofondi.
Anche le pareti delle vasche sono state 
rasate in vista dell’applicazione del 
sistema impermeabilizzante e del rive-
stimento. La rasatura è stata effettuata 
mediante NIVOPLAN, malta cementizia 
livellante per pareti per spessori da 2 a 
30 mm.  Al fine di migliorarne l’adesione 
e le resistenze meccaniche, la malta è 
stata miscelata con PLANICRETE, lattice 
di gomma sintetica per malte cemen-
tizie.
Il fissaggio e la sigillatura di ogni ele-

In queste due pagine alcune suggestive 
immagini di come si presenta oggi Bormio 

Terme: immerso elegantemente nella natura 
e con sofisticati ambienti interni dedicati al 

benessere di tutta la famiglia.
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mento in acciaio e PVC all’interno delle 
vasche, dalle scalette di accesso, ai 
faretti, ai canali di immissione acque, 
sono stati realizzati con ADESILEX PG4, 
adesivo epossidico bicomponente tis-
sotropico a reologia modificata per 
incollaggi strutturali. 
Sulle vasche così preparate, è stata 
realizzata l’impermeabilizzazione 
mediante MAPELASTIC SMART, malta 
cementizia bicomponente ad elevata 
elasticità, da applicare a pennello o 
a rullo, per l’impermeabilizzazione di 
superfici in calcestruzzo, come fonda-
zioni, muri contro-terra, piscine, e per la 
protezione contro gli agenti aggressivi. 
MAPELASTIC SMART è stato opportu-
namente armato con la RETE IN FIBRA 
DI VETRO alcali resistente, in grado di 
conferire al sistema impermeabiliz-
zante maggiore resistenza contro le 
tensioni che si possono generare nel 
supporto. Per garantire la tenuta del 
sistema impermeabile anche nei punti 
più critici, quali  angoli, spigoli, cambi di 
pendenza, giunti ecc., è stato applicato 
ovunque fosse necessario, MAPEBAND, 
nastro gommato con feltro resistente 
agli alcali.
Il ciclo di lavori nelle vasche esterne si 
è quindi concluso con la posa del rive-
stimento. Le vasche sono state rivestite 
con teli in PVC, eccezion fatta per la zoc-
colatura più alta del bordo vasca, dove 
in sovrapposizione al PVC, si è deciso 
per la posa di lastre in pietra naturale, in 
Serpentino di Valmalenco. Queste lastre 
sono state incollate mediante l’adesivo 
epossidico bicomponente KERAPOXY. 
Con lo stesso adesivo KERAPOXY, sono 
stati incollati anche i gradini sommersi.
Sull’intera area esterna circostante le 

vasche dell’impianto (le spiagge e i 
camminatoi), era prevista la posa di 
pavimenti in ceramica. In tali aree i mas-
setti erano in buono stato e pertanto, 
dopo un’accurata pulizia delle superfici, 
è stato possibile applicare immedia-
tamente MAPELASTIC per impermea-
bilizzare il fondo. Come sempre, per 
assicurare una tenuta perfetta del siste-
ma impermeabile, MAPELASTIC è stato 
armato con la RETE IN FIBRA DI VETRO e 
in tutti gli angoli, spigoli, giunti, cambi 

di pendenza ecc. è stato posizionato 
MAPEBAND. Ad avvenuta stagionatura 
del MAPELASTIC, la posa della ceramica 
è stata eseguita con KERAFLEX MAXI, 
un adesivo ad alte prestazioni, adesio-
ne migliorata, tempo aperto allungato, 
scivolamento verticale nullo e defor-
mabile. La stuccatura delle piastrelle 
è stata realizzata con ULTRACOLOR 
PLUS, malta ad alte prestazioni, antief-
florescenze a presa e asciugamento 
rapido, idrorepellente con DroopEffect 

Sopra: la vasca interna prima 
della posa del rivestimento e in 

funzione a lavori conclusi.



guita con ULTRACOLOR PLUS, malta 
antimuffa e idrorepellente. I lavori si 
sono conclusi, infine, decorando e pro-
teggendo tutti i giunti di frazionamento 
con MAPESIL AC (previa applicazione di 
PRIMER FD).  
Una realizzazione sorprendente, come 
hanno potuto constatare di persona gli 
eroici atleti che qui si sono ritemprati, 
dopo aver scalato lo Stelvio a piedi e in 
bicicletta per il Mapei Day, come vedre-
mo più avanti su questo numero.

37

Terme di Bormio (SO)
Intervento: ampliamento e ristrutturazione 
strutture termali con posa di 
pavimentazione e rivestimenti sia all’esterno 
sia all’interno
Periodo d’intervento: 2006-2007
Committente: Bormio Terme Spa
Impresa appaltatrice: Busi Costruzioni 
Impresa esecutrice: Andreani
Progettista: Studio Colui 
Direttore lavori: Ing. Tunino Roberto 
Rivenditore Mapei: Andreani 
Coordinamento Mapei: Marco Cantachin 

SCHEDA TECNICA

Mapefoam: cordoncino di schiuma 
polietilenica estrusa a cellule chiuse di 
supporto ai sigillanti elastomerici per il 
corretto dimensionamento dello spessore dei 
giunti elastici.
Mapegum WPS: membrana liquida 
elastica a rapido asciugamento per 
impermeabilizzazioni all’interno.
Mapelastic Smart: malta cementizia 
bicomponente a elevata elasticità, 
da applicare a pennello o a rullo, per 
l’impermeabilizzazione di superfici in 
calcestruzzo, come fondazioni, muri 
controterra, balconi, terrazze, bagni e 
piscine e per la protezione contro gli agenti 
aggressivi.
Mapesil AC: sigillante siliconico a 
reticolazione acetica resistente alle muffe, 
esente da solventi, disponibile in 26 colori e 
trasparente.
Nivoplan: malta livellante per pareti per 
spessori da 2 a 30 mm.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per 
malte cementizie per migliorarne l’adesione 
e le resistenze meccaniche.
Primer FD: primer a base di resine siliconiche.
Ultracolor Plus (CG2): malta ad alte 
prestazioni, antiefflorescenze, per la 
stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa 
ed asciugamento rapido, idrorepellente 
con DropEffect e antimuffa con tecnologia 
BioBlock.

e antimuffa con tecnologia BioBlock. 
Infine, i giunti di frazionamento predi-
sposti sulla pavimentazione ceramica 
sono stati sigillati mediante MAPESIL 
AC, sigillante siliconico a reticolazio-
ne acetica resistente alle muffe, per la 
sigillatura di giunti di dilatazione sog-
getti a movimenti fino a ± 20% della 
dimensione iniziale. Per dimensionare 
correttamente lo spessore dei giunti, 
affinché il sigillante potesse lavorare 
al massimo delle sue proprietà, è stato 
preventivamente inserito nella sede del 
giunto, il cordoncino in schiuma polieti-
lenica MAPEFOAM.

Le aree interne: bagni, spogliatoi,
aree pedonali
L’intervento nelle aree interne ha riguar-
dato il sistema impermeabilizzante e la 
posa delle piastrelle. I sottofondi nei 
locali bagni, spogliatoi e aree pedonali 
in genere, si presentavano puliti, asciut-
ti, meccanicamente resistenti e idonei 
a ricevere la nuova pavimentazione. 
Dopo la consueta pulizia delle superfici, 
l’impermeabilizzazione è stata affidata 
in tutti gli ambienti a MAPEGUM WPS 
(in abbinamento a MAPEBAND), mem-
brana liquida elastica, pronta all’uso, a 

rapido asciugamento per impermeabi-
lizzazioni all’interno. La posa del gres 
porcellanato, su tutte le superfici, pare-
te e pavimento, è stata poi eseguita 
mediante KERAFLEX MAXI. La stucca-
tura delle fughe è stata realizzata con 
ULTRACOLOR PLUS, mentre i giunti, 
come in esterno, sono stati sigillati con 
MAPESIL AC.

Piano superiore interno: 
bagni turchi, saune, vasche
Quest’area comprende bagni turchi, 
saune e vasche benessere. Gli ambienti, 
sia le superfici verticali che quelle oriz-
zontali, sono state impermeabilizzate 
con il MAPEGUM WPS. 
Tuttavia essendo prevista la posa di 
alcuni particolari rivestimenti mosaici 
decorativi, l’adesivo scelto in questo 
caso è stato ADESILEX P10 + ISOLASTIC, 
un sistema adesivo cementizio ad ade-
sione migliorata e scivolamento verti-
cale nullo, particolarmente adatto alla 
posa del mosaico in quanto confezio-
nato con una polvere estremamente 
bianca in grado di esaltare le differenti 
colorazioni del mosaico stesso e facili-
tare le operazioni di stuccatura. 
La stuccatura, anche qui, è stata ese-

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per la posa di ceramica e materiali 
lapidei” e “Prodotti per edilizia”. 
Le relative schede tecniche sono 
disponibili nel sito www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature Mapei sono 
conformi alle norme EN 12004, 12002 

ed EN 13888.
Adesilex P10 (C2TE): adesivo cementizio 
bianco ad alte prestazioni, a scivolamento 
verticale nullo e con tempo aperto 
allungato, per rivestimenti in mosaico 
vetroso, ceramico e di marmo.
Adesilex PG4: adesivo epossidico 
bicomponente tissotropico a reologia 
modificata.
Eporip: adesivo epossidico bicomponente 
per riprese di getto e sigillatura monolitica di 
fessure di massetti.
Keraflex Maxi (C2TE, S1): adesivo a base 
cementizia per spessori da 3 a 15 mm, 
ad alta adesione, buona deformabilità e 
scivolamento verticale nullo, per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo.
Kerapoxy (R2T): adesivo epossidico 
bicomponente antiacido utilizzabile anche 
come stuccatura.
Mapecem Pronto: malta premiscelata 
pronta all’’uso per massetti a presa rapida 
e ad asciugamento rapido (24 ore), a ritiro 
controllato.


