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Posa europea

A 30 km a sud della capitale 
Vienna, nella parte nord-orien-
tale dell’Austria, si trova uno dei 

centri sportivi più moderni d’Europa: la 
scuola di Lindabrunn. Aperta nel 1976, 
questa struttura è diventata uno dei 
centri di training sportivo più rinomati 
sia a livello sia nazionale sia interna-
zionale.
Nel corso dei suoi 30 anni di vita il 
complesso è stato continuamente 
restaurato e ampliato.
Con l’assegnazione, nel 2002, del 
Campionato Europeo di Calcio del 
2008 all’Austria e alla Svizzera, si è reso 
necessario un ulteriore ampliamento 
della struttura, tale da renderla adat-
ta ad accogliere questo importante 
evento.
Alla fine del radicale intervento di 
estensione e risanamento di alcune 
aree dell’edificio (in particolare, in spe-
cifici spazi dedicati all’attività sportiva), 
il Centro di Lindabrunn è stato ufficial-
mente inserito dalla UEFA nella lista 
delle strutture candidate a ospitare il 
Campionato Europeo di Calcio.
Le prime due fasi dei lavori hanno por-
tato, tra l’altro, all’ampliamento degli 
alloggi, alla riprogettazione dell’area 

relax e alla realizzazione di un moder-
no campo da calcio in erba sintetica. 
L’ultima fase dei lavori ha visto l’esten-
sione delle cucine e il restyling delle 
aree dedicate agli spettatori. Tutte le 
fasi si sono comunque concluse nel 
2007, in modo da permettere al Centro 
di essere pronto per il Campionato 
Europeo. L’investimento totale, calco-
lato a fine lavori, per l’ammodernamen-
to del centro sportivo di Lindabrunn è 
risultato di 6,15 milioni di euro.

Prodotti nati per risolvere 
ogni esigenza
Alla realizzazione dell’intervento ha 
contribuito anche Mapei, fornendo 
molti prodotti impiegati per l’amplia-
mento dell’edificio centrale, dell’area 
wellness e di quella delle toilette e delle 
docce. In quest’ultima zona, ad esem-
pio, sono stati posati oltre 6.000 m2 di 
rivestimenti ceramici e mosaico.
I lavori di posa sono stati eseguiti anche 
nelle tre strutture, chiamate “Europa”, 

In vista del Campionato Europeo 2008, restyling completo e ammodernamento 
per il famoso centro di training sportivo austriaco di Lindabrunn
di Stefan Schallerbauer, Mapei GmbH
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“Bassa Austria” e “Lindabrunn”, adibite 
ad alloggi per ospiti e che dispongono 
di 55 camere doppie e 19 singole con 
bagno o doccia, così come nell’edificio 
centrale, nell’area wellness, nella sala 
ristorante e in tutte le stanze di ser-
vizio. In questi locali le pareti sono di 
cartongesso, intonaco a base di calce e 
cemento e pannelli strutturali livellati, 
mentre i pavimenti sono per lo più 
costituiti da massetti di cemento. In 
alcuni casi si è posato anche su pavi-
menti già esistenti.
Nel corso della prima fase dei lavori, 
prima della posa, le superfici sono state 
trattate con l’appretto a base di resi-
ne sintetiche in dispersione acquosa 
PRIMER G* o, nel caso di sottofondi non 
assorbenti (ovvero nel caso di posa su 
pavimenti già esistenti), con l’appretto 
monocomponente esente da solventi 
MAPEPRIM 1K*.
Nelle docce e nelle toilette, le superfici 
soggette a spruzzi d’acqua sono state 
impermeabilizzate con la membrana 
cementizia MAPELASTIC*. I diversi tipi 
di piastrelle e mosaico sono stati posati 
con gli adesivi per ceramica KERAFLEX 
S1* (prodotto distribuito in Austria dalla 
consociata locale del Gruppo Mapei) o 
ADESILEX P9*. Come stuccatura per 
le fughe delle superfici posate è stata 
scelta la malta cementizia KERACOLOR 
FF* per l’ampio assortimento di colori 
disponibili, l’elevata lavorabilità e la 
sua idrorepellenza dovuta alla tecnolo-
gia DropEffect®.
Nella zona ristorante, in cui era presen-
te un vecchio pavimento pieno di fes-
surazioni, è stato impiegato il sistema 
MAPETEX SYSTEM*. Il telo di tessuto 
non tessuto MAPETEX* è stato incolla-
to al sottofondo con il sistema adesivo 
KERAQUICK*+LATEX PLUS* per mezzo 
di una spatola dentata dal dente di 3 

In queste pagine, alcuni 
degli ambienti in cui è 

stata effettuata la posa dei 
rivestimenti.
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mm. Il rivestimento ceramico è stato 
successivamente posato sul telo con 
l’adesivo KERAFLEX S1*.
Tutti i sottofondi che presentavano 
delle irregolarità sono stati livellati, 
dopo il trattamento con PRIMER G*, con 
la lisciatura autolivellante ULTRAPLAN 
MAXI*, applicata in spessori diversi 
secondo quanto prescritto dalla norma 
ÖNORM DIN 18202. 
Grazie all’ampio assortimento di pro-
dotti e l’ampia varietà di soluzioni 
offerti da Mapei, questo progetto di 
ammodernamento si è concluso senza 
problemi.
Mapei, sempre presente là dove c’è 
sport, anche in questo caso ha lascia-
to un segno destinato a durare nel 
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Traningszentrum Lindabrunn, Lindabrunn 
(Austria) 
Intervento: posa di piastrelle di ceramica e 
mosaico
Anno di costruzione:1976
Anno di intervento: 2004-2007
Committente: Niederösterreichischer 
Fußballverband, St. Pölten (Austria)
Progettista: Architekturbüro Sadilek, 
Gmünd (Austria)
Direttore lavori: Knap Ernst, Appel GmbH
Impresa di posa: Appel GmbH, Vittis 
(Austria)
Coordinamento Mapei: Gerhard Praunias e 
Stefan Schallerbauer, Mapei GmbH (Svizzera)

SCHEDA TECNICA

*Prodotti Mapei: i prodotti citati 
in questo articolo appartengono 
alla linea “Prodotti per la posa di 
ceramica e materiali lapidei”. 
Le relative schede tecniche sono 
contenute nel DVD “Mapei 
Global Infonet” e nel sito 
www.mapei.com. Gli adesivi e 
le fugature Mapei sono conformi alle norme 
EN 12004, EN 12002 ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad 
alte prestazioni, a scivolamento verticale 
nullo e con tempo aperto allungato, per 
piastrelle ceramiche.
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad 
alte prestazioni, modificata con polimero, 
idrorepellente con DropEffect®, per la 
stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keraflex S1 (C2TE, S1): adesivo migliorato 
e deformabile per la posa di piastrelle 
ceramiche a pavimento o a parete. 
N.B. questo prodotto è distribuito sul 
mercato tedesco dalla consociata locale del 
Gruppo Mapei.
Keraquick (C2FT, S1 - addizionato con 
Latex Plus diventa di classe S2): adesivo 
cementizio ad alte prestazioni, a presa 
rapida e scivolamento verticale nullo, 
deformabile, per piastrelle ceramiche e 
materiale lapideo.
Latex Plus: lattice elasticizzate da miscelare 
con Keraquick.
Mapelastic: malta cementizia 
bicomponente elastica per 
l’impermeabilizzazione del calcestruzzo e di 
balconi, terrazze, bagni e piscine.
Mapeprim 1K: appretto monocomponente 
esente da solventi.
Mapetex System: sistema completamente 
removibile per la posa di piastrelle di 
ceramica e materiale lapideo. Utilizzabile 
anche come strato di desolidarizzazione. 
Primer G: appretto a base di resine 
sintetiche in dispersione acquosa.
Ultraplan Maxi: lisciatura autolivellante ad 
indurimento ultrarapido, per spessori da 3 
a 30 mm.

tempo. Perché, se è vero che tutti gli 
eventi, anche quelli importanti come 
il Campionato Europeo di Calcio, si 
esauriscono in pochi giorni o in poche 
settimane, le strutture sono destinate 
a restare. 
A ricordo delle gesta sportive qui com-
piute, ma soprattutto per testimoniare 
l’efficacia delle tecnologie, come quelle 
dei prodotti Mapei utilizzati in que-
sto caso, che, in futuro, renderanno 
possibile la piena fruibilità di questo 
moderno centro sportivo anche al più 
vasto pubblico.

le fugature Mapei sono conformi alle norme le fugature Mapei sono conformi alle norme 

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


