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REFERENZE  additivi per calcestruzzo

La lilla avanza
La nuova linea metropolitana è parte del grande 
network infrastrutturale della città di Milano potenziato 
anche in vista di Expo 2015
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M5
Una prestigiosa opera “in progress” quella 
della metropolitana M5 a Milano, i cui lavori 
procedono spediti per terminare in occasio-
ne di Expo 2015. La commessa, che vede 
in prima linea anche Mapei, è divisa in due 
tranche: la tratta compresa tra Bignami a Ga-
ribaldi (al momento di andare in stampa è in 
funzione solo fino a Zara) e quella che andrà 
da Garibaldi allo stadio di San Siro (in via di 
esecuzione). A pieno regime si stima che la 
sola M5 porterà a una riduzione di 5 milioni di 
spostamenti in auto private all’anno. 

Lavori sotterranei
Dopo aver partecipato alle metropolitane ros-
sa M1, verde M2 e gialla M3 è la volta per Ma-
pei di collaborare ai lavori della “lilla”. Il nuovo 
metrò, che prevede 19 stazioni complessive 
per un totale di 12,6 km, viene definito legge-
ro perché ad automazione integrale, ovvero 
senza conducente e senza personale fisso, 
ma solo con personale itinerante.

Soluzioni all’avanguardia
Le gallerie sono state realizzate con due 
metodi. In parte sono state scavate con 
una macchina Tbm (Tunnel Boring Machine) 
Lovat del diametro di 9,40 metri, e il rivesti-
mento è avvenuto con la messa in opera di 
conci prefabbricati. In parte si è invece ricorsi 
alla scavo con metodo tradizionale e il rive-
stimento (supporto primario) comprende la 
posa di centine metalliche e da uno strato di 
spritz-beton con successivo rivestimento de-
finitivo ad arco rovescio e calotta. In questo 
importante cantiere sono stati utilizzati molti 
prodotti della gamma Mapei. Per il condizio-

namento del terreno in fase di scavo mecca-
nizzato si è ricorsi all’agente schiumogeno 
POLYFOAMER FP e al polimero MAPEDRILL 
M3; per il ripristino dei conci prefabbricati in 
calcestruzzo della volta ci si è affidati a MA-
PEGROUT T60, MAPEGROUT LM2K, previa 
protezione dei ferri d’armatura con MAPEFER 
K1, mentre per la rasatura del calcestruzzo 
la scelta è andata sulla malta MONOFINISH.

I laboratori mobili
Negli ultimi anni la tecnologia del calcestruz-
zo ha raggiunto livelli qualitativi e prestazionali 
veramente innovativi, tali da poter formulare 
un mix-design dedicato a risolvere le proble-
matiche derivanti non solo dal raggiungimen-
to delle norme UNI-EN, ma anche e soprat-
tutto a supporto delle esigenze progettuali 
specifiche, inerenti alla realizzazione di opere 
complesse quali viadotti, ponti, gallerie ed 
edifici di grandi dimensioni.  Il tutto finaliz-
zato a una prolungata vita in esercizio delle 
opere in cemento armato. Fiore all’occhiello 
del servizio di assistenza tecnica messo a 
disposizione da Mapei, che va ben oltre la 
semplice fornitura dei prodotti, sono i labo-
ratori mobili. L’assistenza tecnica dedicata, 
attrezzata su furgoni, è in grado di eseguire 
direttamente sul posto delle prove a fresco di 
molteplici test, tra i quali il campionamento, 
la consistenza misurata con diversi metodi, 
il confezionamento di provini, la valutazione 
del contenuto d’aria e d’acqua, la massa vo-
lumica. Il tutto secondo le più recenti norme 
UNI-EN in materia. Questa sicura e affida-
bile consulenza tecnologica è al servizio del 
produttore di calcestruzzo in modo da poter 

Nella pagiNa accaNto. Il logo 
lilla della metropolitana milanese della 
linea 5 all’approdo esterno di una 
stazione lungo viale Fulvio Testi. 
iN questa pagiNa. Due fasi 
di costruzione della gallerie (per le foto 
si ringrazia Metro5 S.p.A.). 

M5

In prImo pIano 
MAPEPLAN TU S
Appartiene a una linea di manti 
sintetici per impermeabilizzazioni 
in PVC-P che, grazie all’esclusiva 
tecnologia di “multi-extrusion 
coating”, fornisce elevate 
prestazioni e durabilità. 
Si applica in particolare a 
gallerie naturali, artificiali e 
opere interrate. Questo e molti 
altri prodotti high-tech vengono 
commercializzati da Mapei sotto 
la categoria UTT, che sta per  
“Underground Technology Team”. 
Per maggiori informazioni si veda 
il sito dedicato agli addetti ai 
lavori www.utt-mapei.com.
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M5
confezionare conglomerati cementizi che ri-
spondano efficacemente alla destinazione 
d’uso, alle tempistiche di trasporto e di mes-
sa in opera dei materiali, alla logistica per le 
operazioni di scasserò e di movimentazione 
della carpenteria. Il team Mapei ha supportato 
i propri clienti in tutte le fasi di realizzazione 
dell’opera, a partire dalla progettazione del-
le miscele in calcestruzzo, alle qualifiche dei 
materiali in cantiere, e al controllo della qualità 
dei calcestruzzi messi in opera. Un servizio 
professionale, realizzato con tecnici preparati 
a gestire un cantiere di queste dimensioni.

Gli additivi 
Per il confezionamento del calcestruzzo sono 
stati utilizzati, in base alle specifiche esigen-
ze e/o in relazione alle materie prime dispo-
nibili, due famiglie di additivi superfluidificanti 
a base di polimeri ad alta concentrazione: 
DYNAMON SX (SX 32, SX 34) e DYNAMON 
SR (SR1, SR 912/914). Tutti sono basati sul-
la tecnologia DPP (Designed Performance 
Polymer), una nuova chimica di processo che 
permette, attraverso la completa progettazio-
ne dei monomeri, know-how esclusivo Ma-
pei, di modulare le caratteristiche dell’additivo 
in relazione alle specifiche prestazioni richie-
ste per il calcestruzzo. 
Grazie all’elevata lavorabilità, i calcestruzzi 
confezionati con questo tipo di additivo risul-
tano di facile posa in opera allo stato fresco e 
dalle elevate prestazioni meccaniche allo sta-
to indurito. I prodotti della famiglia Dynamon 
fanno poi parte della categoria dei calcestruz-

zi Real (Robustness Enhancing Admixture 
Line), per calcestruzzi:
- con ridotto rapporto acqua/cemento
- elevate resistenze meccaniche
- elevata conservazione della lavorabilità
- facilmente pompabili, privi di segregazione 
e bleeding.

UTT Line 
Le grandi opere sotterranee come i tunnel, in 
particolare, hanno una loro specificità dovuta 
alla notevole complessità, sia in fase di pro-
getto, sia in quella di realizzazione. In questi 
lavori svolti in condizioni spesso estreme, 
sono necessari tecnici specializzati che, gra-
zie alla loro esperienza, fronteggino anche gli 
imprevisti per garantire un lavoro veloce e a 
regola d’arte. 
Tecnici che possono avvalersi di una gamma di 
prodotti high-tech realizzati e commercializza-
ti da Mapei sotto la categoria UTT, che sta per  
“Underground Technology Team”. A questa 
famiglia appartiene anche MAPEPLAN TU S,  
una linea di manti sintetici per impermeabiliz-
zazioni in PVC-P che, grazie all’esclusiva tec-
nologia di “multi-extrusion coating”, è capace 
di fornire elevate prestazioni e durabilità. Una 
delle caratteristiche fondamentali di questo 
prodotto, qui utilizzato per l’impermeabilizza-
zione delle gallerie e delle stazioni, è l’eccel-
lente lavorabilità e saldabilità. In particolare, la 
saldatura termica costituisce una vera e pro-
pria fusione e unione tra le catene molecolari, 
resistente al battente idraulico e alle sollecita-
zioni meccaniche.

Scheda tecnica
Metropolitana M5, Milano
Periodo di costruzione: 2007-in corso 
(termine lavori previsto per il 2015)
Periodo di intervento: 2007-in corso
Intervento Mapei: fornitura di 
additivi per calcestruzzo, di prodotti 
impermeabilizzanti della divisione UTT 
e assistenza tecnica in cantiere con i 
laboratori mobili
Committente: Comune di Milano
Concessionario: Metro 5
Responsabile Comune di Milano: 
Ing. Francesco Tarricone
Direzione Lavori: Ing. Stefano Perotti 
(Ingegneria SPM, Milano)
Coordinatore sicurezza (Csp e Cse): 
Arch. Gabriella Ablondi  (Ingegneria SPM, 
Milano)
Ati esecutrice: Astaldi SpA 
(capogruppo mandataria), Alstom 
Ferroviaria SpA, Ansaldobreda SpA, 
Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari SpA, 
Azienda Trasporti Milanesi SpA
Coordinamento Mapei: Gianluca 
Bianchin, Alessandro Boscano, Pietro 
Lattarulo, Massimo Seregni, Mapei SpA

prodotti mapei
Additivi per calcestruzzo:  
Dynamon SX 32, Dynamon SX 34, 
Dynamon SR1, Dynamon SR914, 
Dynamon SR912
Condizionamento del terreno: Mapedrill 
M3, Polyfoamer FP
Ripristino e rasatura del calcestruzzo: 
Mapegrout T60, Mapegrout LM2K, 
Mapefer 1K, Monofinish
Impermeabilizzazione: 
Mapeplan TU S

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare 
il sito www.mapei.com 
e www.utt-mapei.com

iN questa pagiNa. 
Terminati i lavori nella tratta 
da Bignami a Zara, si sta 
procedendo alla realizzazione 
della linea 5 da Zara fino allo 
stadio di San Siro. I lavori 
dovrebbero concludersi per 
Expo 2015. 
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