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   IL COLOSSO
           BIANCO  

Nell’aprile del 2007, dopo tre mesi 
di chiusura per lavori, ha riaperto 
l’hotel a cinque stelle “Neptun”, 

situato nella località turistica di Rostock-
Warnemünde, sulla costa del Mar Baltico 
nella Germania del Nord. All’epoca della 
DDR (Repubblica Democratica Tedesca), 
era uno degli hotel più rinomati della 
Germania dell’Est. È stato progettato 

da una squadra internazionale di archi-
tetti e realizzato, tra il 1969 e il 1971, ad 
opera dell’impresa di costruzioni sve-
dese SIAB. Questo bianco gigante, che 
si erge coi suoi 64 metri di altezza di 
fronte alla spiaggia di Warnemünde, è 
rapidamente diventato famoso anche 
oltre i confini tedeschi. 
Non c’è dunque da stupirsi se l’hotel 

è stato in grado di fronteggiare egre-
giamente i cambiamenti delle epoche 
successive, come l’imprevisto boom del 
turismo balneare e costiero, un setto-
re che vanta oggi un elevato poten-
ziale di sviluppo nell’economia locale. 
Infatti, le attività turistiche dell’intero 
stato federale tedesco di Mecklenburg-
Vorpommern (che comprende anche 

Posati 1.000 m2 di pavimenti tessili all’interno dell’Hotel Neptun 
a Warnemünde, in Germania 
di Günther Hermann, Mapei GmbH (Germania)
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cantiere) per “la collaborazione che ha 
portato a un’esecuzione delle opera-
zioni rapida e senza problemi”.
A conferma delle aspettative di molti 
sui risultati dei lavori eseguiti, l’hotel 
ha registrato un forte incremento di 
prenotazioni nei mesi successivi alla 
riapertura.
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Warnemünde) sono in costante crescita 
da anni e, secondo gli esperti, conti-
nueranno ad esserlo in futuro. L’hotel 
Neptun è, sicuramente, l’edificio più 
celebre di questa località, soprattutto 
perché è riuscito ad adattarsi ai cam-
biamenti del mercato. Ciò, grazie non 
solo allo slogan “Nostalgia del mare”, 
ma anche ad accattivanti proposte wel-
lness, come un originale tipo di talasso-
terapia di cui l’albergo si vanta di essere 
il precursore.

Pronti per il futuro
All’inizio del 2007 il complesso è stato 
sottoposto a un intervento di restauro 
e rinnovamento che, in soli 80 giorni, 
ha trasformato la struttura in uno degli 
“hotel tedeschi a cinque stelle dall’ar-
chitettura interna più impressionante, 
dalla tecnologia più moderna e più 
all’avanguardia per quanto  riguarda 
gli standard di sicurezza”, come ha 
affermato Hans-Joachim Hasse, mem-
bro del Consiglio d’Amministrazione 
della società immobiliare Deutschen 
Immobilien AG, responsabile dell’in-
vestimento finanziario del progetto in 
questione. 
Punto focale dei lavori era il rinnova-
mento dell’edificio che aveva ormai 
oltre 35 anni di vita. Oltre a installare, 
in tutte le 337 camere, un nuovo siste-
ma di ventilazione, è stato introdotto 
un impianto antincendio e sono state 
innalzate le balaustrate dei balconi in 
accordo con le più recenti norme di 
sicurezza. 
Quattro ascensori portano fino al 
diciannovesimo piano, riducendo con-
sistentemente il tempo di attesa degli 
ospiti. Inoltre, sono stati effettuati altri 

cambiamenti, individuabili già nella 
sala d’ingresso dell’hotel, come l’intro-
duzione di un nuovo impianto di illu-
minazione e di decorazioni sul soffitto 
e sulle pareti, tutti elementi che danno 
una nuova luce all’ambiente. Inoltre 
nella zona wellness, l’Arkona Spa, ci 
si può rilassare in una sauna con vista 
panoramica. 

Un grande e veloce lavoro di posa
Anche i pavimenti dei 14 corridoi 
dell’hotel sono stati oggetto dei lavori 
di rinnovamento che hanno dato agli 
interni un nuovo tocco di freschezza. 
E lo SkyBar, il bar più alto di tutto il 
Mecklenburg-Vorpommern, risplende 
di una luce soffice e accattivante, gra-
zie al nuovo sistema di illuminazione e 
ai modernissimi pavimenti realizzati in 
quest’occasione.
Nei corridoi e nel bar sono stati infatti 
posati circa 1.000 m2 di pavimenti tes-
sili. In particolare, per queste superfici 
è stato scelto del velluto a pelo arric-
ciato, molto usato nei Paesi scandinavi, 
fornito in diverse versioni dall’azien-
da Anker e posato direttamente sulla 
soletta cementizia, senza la preventiva 
realizzazione di un massetto.
L’impresa di posa incaricata dei lavori, 
ha scelto le soluzioni moderne e tec-
nologicamente più avanzate di Mapei. 
Per favorire l’adesione del rivestimen-
to al sottofondo in cemento è stata 
applicata una boiacca di adesione a 
base di NIVORAPID* (rasatura cemen-
tizia tissotropica adatta al ripristino o 
livellatura di ogni tipo di supporti) e 
del lattice elasticizzante LATEX PLUS*. 
Successivamente, la superficie è stata 
trattata con l’appretto PRIMER G* e 
livellata con la lisciatura autolivellante 
ULTRAPLAN ECO* a bassissima emis-
sione di sostanze organiche volatili 
(VOC). Lo strato di coibentazione e il 
rivestimento sono stati poi posati con 
AQUACOL T*, adesivo in dispersio-
ne acquosa, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili, adatto 
all’incollaggio di pavimenti e rivesti-
menti tessili di vario tipo (agugliati, 
moquette, ecc.). 
L’uso di soluzioni innovative, come 
quelle proposte da Mapei, ha garan-
tito un ottimo risultato finale. Klaus 
Wenzel, Direttore Generale dell’ho-
tel, ha affermato: “Sono orgoglioso 
dell’impegno di tutti gli addetti ai lavo-
ri che, alternandosi su tre turni, hanno 
consentito il completamento puntale 
delle operazioni”. 
Wenzel ha ringraziato tutti (impresa di 
costruzione, architetti e direttori del 

Questo articolo è stato ripreso da “Realta 
Mapei” n. 6, la rivista edita dalle consociate 
di lingua tedesca del Gruppo Mapei, 
che ringraziamo. 

49

Hotel Neptun, Warnemünde (Germania) 
Intervento: posa di pavimenti tessili nei 
corridoi e all’interno dello SkyBar
Periodo di costruzione: 1969-1971
Periodo di intervento: 2007
Committente: Deutschen Immobilien AG, 
Rostock (Germania)
Progetto: Seeger & Müller, Berlino
Direttore lavori: Thomas Klötzer, Züblin AG
Impresa appaltatrice: Züblin AG, Stoccarda 
(Germania)
Impresa di posa: Berliner Ausbau GmbH, 
Berlino
Rivenditore Mapei: Berliner Ausbau GmbH
Coordinamento Mapei: Bernd Bichowski e 
Lothar Jacob, Mapei GmbH (Germania)

SCHEDA TECNICA

*Prodotti Mapei: i prodotti 
citati in questo articolo 
appartengono alla linea 
“Prodotti per la posa di 
pavimenti e rivestimenti 
resilienti, tessili e legno”.  
Le relative schede tecniche 
sono contenute nel DVD 
“Mapei Global Infonet” e nel 
sito www.mapei.com. 
Aquacol T: adesivo in dispersione 
acquosa, per pavimenti e rivestimenti 
tessili, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).
Latex Plus: lattice elasticizzante da 
miscelare con Nivorapid o Planipatch.
Primer G: appretto a base di resine 
sintetiche in dispersione acquosa.
Nivorapid: rasatura cementizia 
tissotropica per applicazione, anche in 
verticale, ad asciugamento ultrarapido 
per spessori da 1 a 20 mm.
Ultraplan Eco: lisciatura autolivellante 
a indurimento ultrarapido, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili.




