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In Florida, il
Westin Diplomat
Resort & Spa
risorge dalle sue
ceneri.
Al posto del 
leggendario
vecchio hotel,
una nuovissima
struttura per il
relax e il
benessere.

E
rano gli anni ’60. Frank Sinatra e Sammy
Davis Jr. venivano acclamati in tutto il
mondo e tenevano concerti nei teatri più

prestigiosi. Erano gli anni della dolce vita in
Italia, ma anche sulle spiagge bianche della
Florida, in una Hollywood che non faceva rim-
piangere l’omonimo quartiere di Los Angeles.
Qui in Florida, proprio nella cittadina di
Hollywood affacciata alla costa atlantica, sor-
geva un famoso e molto ben frequentato
hotel, il Diplomat, meta di vip come Sinatra,
Davis, Liza Minnelli e di personaggi politici del
calibro di Ronald Reagan.
Anno dopo anno quell’hotel ha continuato a
ospitare personaggi famosi del mondo del
cinema, della musica, del teatro ma anche
della finanza internazionale, rimanendo il sim-
bolo di quella gloria. Con il nuovo millennio si
è deciso di dargli una nuova vita, di farlo rina-

scere da zero, come la leggendaria fenice. Nel
2001 è stato abbattuto; nel 2002 è risorto con
un’immagine totalmente nuova.
L’hotel si chiama oggi Westin Diplomat Resort
& Spa, è sempre affacciato sull’oceano ma è
anche circondato da campi da tennis, golf, una
piscina e persino una cascata; ha 1.050 lussuo-
se stanze distribuite su 39 piani insieme a
ristoranti, saloni, sale riunioni, bar, palestre,
centro benessere (di quasi 3.000 m2).
L’investimento è stato di 800 milioni di dollari.

I lavori
I prodotti Mapei sono stati utilizzati per posare
rivestimenti in piastrelle di ceramica, in pietra
calcarea francese e in marmo spagnolo “Crema
Marfel” sia in interno che in esterno. Tutti i sot-
tofondi in calcestruzzo in interno sono stati
preparati con la membrana MAPELASTIC *, uti-

Foto 1 
Il vecchio Diplomat
prima della
ricostruzione.

Foto 2
Il Diplomat viene
distrutto per fare posto
al nuovo hotel.
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lizzata quale strato antifrattura per ovviare
all'eventuale formazione di fessurazioni suc-
cessivamente alla posa dei pavimenti.
Considerata l’estensione della superficie da
rivestire (più di 15.000 m2), non si potevano
correre rischi: un prodotto non idoneo o un’e-
secuzione imperfetta della posa in opera
avrebbero comportato un ritardo anche di
mesi.
Questo ha richiesto la scelta di prodotti di
un’azienda affidabile e capace di garantire
un’assistenza tecnica all’altezza.
I rivestimenti in marmo (utilizzati nei locali di
servizio di tutte le 1.050 camere degli ospiti) e

Foto 3
Una fase dei lavori.

Foto 4
Le piastrelle delle
cucine sono state
fugate con Kerapoxy.

Foto 5 e 6
Le cucine e i locali di
servizio ormai ultimati.

Foto 7 e 8
Il corridoio e l'atrio
(nella pagina
seguente) sono
abbelliti da una
pavimentazione
posata con Keralastic
System.
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*I prodotti citati in questo
articolo sono realizzati e
distribuiti sul mercato
americano da Mapei
Corp. (USA) e Mapei Inc.
(CDN). Per maggiori
informazioni consultare
il sito internet
www.mapei.com.

Westin Diplomat Resort & Spa, Hollywood (Florida,
Stati Uniti)
Intervento: preparazione dei sottofondi e posa dei rive-
stimenti in interno ed esterno
Anno d’intervento: 2001-2002
Superficie: più di 15.000 m2

Committente: Sherwood Hotels & Resorts
Progetto: Nbs Architects
Impresa esecutrice: Titan Tile, Stone and Masonry Corp.
Fort Lauderdale (Florida)
Materiali posati: piastrelle di ceramica, pietra calcarea
francese e marmo spagnolo “Crema Marfel”
Prodotti Mapei: MAPELASTIC, KERALASTIC SYSTEM (in
Europa KERABOND + ISOLASTIC), KERACOLOR U, KERA-
POXY, KERACOLOR S
Coordinamento Mapei: Chuck Urtiaga, Mapei Corp.

SCHEDA TECNICA

in pietra calcarea, hanno interessato una superficie complessiva di
9.000 m2, sia all'interno che all'esterno.
La posa è avvenuta con il sistema KERALASTIC SYSTEM*, (in Europa
KERABOND+ISOLASTIC). Questo sistema Mapei è molto versatile: è per
questo che lo si è potuto utilizzare anche all’esterno, su una superficie
di 6.500 m2 comprendente anche l’area intorno alla piscina, dove è
stata posata la pietra calcarea.
Tutti questi rivestimenti sono stati fugati con KERACOLOR U*.
Nelle cucine sono state posate piastrelle di ceramica; anche qui per la
posa è stato utilizzato KERALASTIC SYSTEM*, ma abbinato a una diver-
sa fugatura. In questi ambienti, infatti, era necessario utilizzare una
fuga studiata specificatamente per resistere alle macchie, ai solventi,
agli agenti chimici e anche agli urti.
È stata scelta allora la fuga KERAPOXY*, malta epossidica con una par-
ticolare resistenza agli agenti chimici e agli urti.
Nelle altre aree dell’hotel in cui sono state posate piastrelle, le fugatu-
re sono state realizzate con la malta KERACOLOR S*.
Questi lavori non si sarebbero potuti realizzare in modo altrettanto
efficiente e puntuale senza l’assistenza del personale tecnico di Mapei
Corp., consociata americana del Gruppo Mapei, che ha assistito giorno
dopo giorno progettisti, ingegneri e tecnici dell’impresa di posa fino
alla completa realizzazione di quest’opera di prestigio.
Grazie a quest’opera sono stati creati più di mille posti di lavoro e si è
rivitalizzata un’area che potrà beneficiare di un ritorno commerciale
valutabile in 150 – 250 milioni di dollari.
A questa referenza è stato conferito il 1° premio nel secondo Grand
Prix Referenze Mapei (sezione ceramica e marmo – estero), concorso
che premia le migliori referenze in cui siano stati utilizzati prodotti
Mapei o delle altre aziende facenti parte del Gruppo.
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