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Foto 1. Una vista  
di Auckland, in Nuova Zelanda, 
con il Grafton Bridge rinnovato.
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Prodotti Mapei per il restauro esterno  
e il rinforzo della struttura interna

I
l Grafton Bridge attraversa il 
canale Grafton, nella città di 
Auckland, in Nuova Zelanda, 
collegando il centro della 

città con i sobborghi circostanti. 
Inaugurato nel 1910 e destinato 
in origine al passaggio dei pedoni 
e del traffico trainato dai cavalli, 
il ponte è classificato tra i più 
importanti monumenti storici del 
Paese. Lungo 98 m e alto 43 m, il 
Grafton Bridge poteva sostenere 
un peso massimo di 8 tonnellate, 
limite fissato nel  1970. 
Nel 2008 sono iniziati i lavori per 
il rinforzo strutturale di questa 
importante opera ingegneristica, 
finalizzati a incrementarne l’uti-
lizzo e la durata. L’intervento di 
rinforzo è stato realizzato per 
potenziare la struttura, in modo 
da permetterle di sostenere un 
aumento del traffico, nella pro-
spettiva di ospitare un corrido-
io dedicato esclusivamente agli 
autobus e di diventare un impor-
tante collegamento all’interno del 
Central Connector, la linea rapida 
di autobus che collega il centro 
di Auckland con il sobborgo di 
Newmarket, permettendo così a 
64.000 passeggeri di spostarsi 
ogni giorno all’interno e intorno al 
centro di Auckland, grazie esclu-
sivamente al trasporto pubblico.
Poiché il ponte non era stato 
progettato per resistere alle sol-
lecitazioni dovute ai terremoti, è 
stato effettuato anche un rinforzo 
anti-sismico dei piloni. Ispezioni 
effettuate prima e durante i lavori 
hanno inoltre rilevato numerose 
crepe, spazi vuoti e calcestruzzo 
scheggiato, oltre a livelli di car-
bonatazione che richiedevano un 
intervento di riparazione. I lavori di 1

restauro del Grafton Bridge sono 
stati affidati alla Brian Perry Civil, 
impresa controllata dalla Fletcher 
Construction Company. Il rinforzo 
della struttura ha visto l’utilizzo di 
750 m3 di calcestruzzo rinforzato 
alla base dei due pilastri portanti, 
dei prolungamenti dei piloni e dei 
pali di fondazione. 
L’impresa esecutrice ha richiesto 
che i prodotti per il risanamento 
del calcestruzzo, le resine epos-
sidiche per iniezioni e il rivesti-
mento anticarbonatazione fosse-
ro fabbricati da un’unica azienda. 
Diversi fornitori sono stati così 
invitati a sottoporre proposte ed 
effettuare prove sul luogo. Mapei 
è stata selezionata come forni-
tore principale, dopo l’appro-
vazione del committente, degli 
architetti e degli ingegneri della 
Soprintendenza neozelandese 
al patrimonio storico, sulla base 
delle caratteristiche tecniche ed 
estetiche dei prodotti.  

Le diverse fasi dei lavori
Dopo una prima fase iniziale, l’en-
tità delle riparazioni necessarie è 
stata così rilevata: 
- riparazione del calcestruzzo 
scheggiato: 67 m2 (sono state 
individuate 364 aree);
- riparazione delle crepe: 805 m 
lineari (individuate 526 crepe).
Per il riempimento delle crepe e 
per i lavori ausiliari Mapei ha fornito 
ADESILEX PG1, adesivo epossidi-
co bicomponente tissotropico per 
incollaggi strutturali, EPOJET LV, 
resina epossidica bicomponen-
te a bassissima viscosità per 
l’iniezione in micro fessure, e 
LAMPOSILEX, legante idraulico 
a presa e indurimento rapidissimi 

Grafton Bridge 
in Nuova Zelanda
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per il bloccaggio di infiltrazioni di 
acqua.
Per la riparazione del calcestruz-
zo sono invece stati utilizzati 
numerosi prodotti: MAPEGROUT 
TISSOTROPICO, malta a ritiro 
controllato fibrorinforzata per il 
risanamento del calcestruzzo; 
PLANITOP 400, malta tissotro-
pica a ritiro compensato a presa 
rapida per il ripristino corticale del 
calcestruzzo, applicabile in spes-
sore variabile da 1 a 40 mm in una 
sola mano; PLANITOP 430, malta 
tissotropica fibrorinforzata di gra-
nulometria fine, a ritiro controllato 
e a media resistenza meccanica 
(30 MPa) per il risanamento del 
calcestruzzo; MAPEFER 1K, malta 
cementizia anticorrosiva bicom-
ponente per la protezione dei ferri 
di armatura, e MAPEFILL GP,
malta fluida espansiva per anco-
raggi.
Le riparazioni che includevano 
l’iniezione delle resine nelle crepe 

PLANITOP 400 
È una malta tissotropica a ritiro compensato 
a presa rapida per il ripristino corticale del 
calcestruzzo, applicabile in spessore variabile 
da 1 a 40 mm, in una sola mano. PLANITOP 
400 è un premiscelato in polvere costituito 
da leganti idraulici speciali, inerti selezionati 
di granulometria fine e speciali additivi, 

secondo una formula sviluppata nei laboratori 
di ricerca Mapei. Impastato con acqua, 
PLANITOP 400 diventa una malta di facile 
lavorabilità e tissotropia, tale da poter essere 
applicata in verticale fino a 4 cm di spessore 
per strato e da essere sottoposto all’azione 
dei carichi dopo 4-5 ore dall’applicazione. 
Ad indurimento ultimato, possiede un’elevata 
adesione al calcestruzzo, una buona 
resistenza all’usura e una elevata resistenza 
meccanica. PLANITOP 400 risponde ai 
principi definiti nella EN 1504-9 e ai requisiti 
minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte 
strutturali di classe R3.

PLANITOP 430 
Malta fibrorinforzata di granulometria fine, 
a ritiro controllato e a media resistenza 
meccanica (30 MPa) per il risanamento 
del calcestruzzo. Dopo la miscelazione 
con acqua, si trasforma in una malta a 
consistenza tissotropica, molto facile da 
applicare anche su superfici verticali in uno 
spessore compreso tra 5 e 35 mm, senza 
bisogno di casserature. Risponde ai principi 
definiti nella EN 1504-9 e ai requisiti minimi 
richiesti dalla EN 1504-3 per le malte 
strutturali di classe R3.

I N  P R I M O  P I A N O

sono state effettuate da equi-
pe specializzate di Brian Perry 
Civil, dell’Istituto di Architettura 
Neozelandese  e del Certificate 
Concrete Repairs.

L’applicazione del rivestimen-
to anticarbonatazione
La parte più consistente del pro-
getto, in termini di fornitura dei 
prodotti, è stata l’applicazione del 
rivestimento anticarbonatazione. 
A questo scopo è stato scel-
to MAPELASTIC, grazie alla sua 
comprovata affidabilità in nume-
rosi cantieri e poiché per il proget-
to era necessario un rivestimen-
to cementizio in accordo con la 
ristrutturazione complessiva della 
struttura. 
MAPELASTIC è una malta cemen-
tizia bicomponente elastica per la 
protezione impermeabile di calce-
struzzo, piscine e balconi; si usa 
per eseguire rivestimenti imper-
meabili e protettivi di elevata fles-

sibilità su strutture in calcestruzzo 
particolarmente soggette a fes-
surazioni ed è in grado di coprire 
senza lesionare fessure capillari 
già presenti nel sottofondo.
L’applicazione del rivestimento è 
stata impegnativa a causa delle 
difficoltà di accesso, dei vincoli 
dovuti all’altezza e di altre proble-
matiche. 
Sotto il ponte vi sono infatti un 
cimitero del 19° secolo e otto cor-
sie di una superstrada interna alla 
città, molto trafficata. Per questo 
motivo la maggior parte dei lavori 

Foto 2. Per la 
protezione dei ferri 
di armatura è stato 
usato MAPEFER 1K.
Foto 3. Applicazione 
di MAPEGROUT 
TISSOTROPICO 
su MAPEFER 1K.
Foto 4. Nelle 
microfessure 
individuate sono 
state effettuate delle 
iniezioni di EPOJET LV.
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di rivestimento è stata effettua-
ta durante la chiusura notturna 
della superstrada, tra le 23 e le 5 
del mattino. MAPELASTIC è stato 
applicato a spruzzo da un appli-
catore Mapei, Topcoat Specialist 
Coatings.
La scelta del sistema costituito 
da MAPEFER 1K, MAPEGROUT 
TISSOTROPICO e MAPELASTIC 
è stata effettuata per seguire le 

Foto 5 e 6. 
Preparazione 
e applicazione 
di MAPELASTIC, 
utilizzato 
per il rivestimento 
anticarbonatazione 
del ponte.
Foto 7. Veduta del 
Grafton Bridge 
a lavori ultimati.

Grafton Bridge, Auckland, Nuova Zelanda
Periodo di costruzione: 1906-1910

Periodo di intervento: 2008-2009
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per il rinforzo strutturale del ponte e 
per l’applicazione del rivestimento anticarbonatazione
Direzione lavori: Ashley Cooper
Committente: Auckland City Council
Impresa esecutrice: Brian Perry Civil
Distributore Mapei: Brian Perry Civil
Coordinamento Mapei: Darren Smith, Lorenzo Pastore, Mapei New Zealand

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per l’edilizia”. Le relative schede tecniche sono contenute nel sito 
www.mapei.com. Le malte premiscelate per il ripristino Mapei hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità alla norma 1504.
Adesilex PG1 (CE EN 1504-4, EN 1504-4): adesivo epossidico 
bicomponente tissotropico per incollaggi strutturali.
Epojet LV (CE EN 1504-5, EN 1504-5): resina epossidica 
bicomponente a bassissima viscosità per l’iniezione in micro fessure.
Lamposilex: legante idraulico a presa e indurimento rapidissimi per il 
bloccaggio di infiltrazioni di acqua.
Mapegrout Tissotropico (CE EN 1504-3, R4): malta a ritiro 
controllato fibrorinforzata per il risanamento del calcestruzzo.
Planitop 400 (CE EN 1504-3, R3): malta tissotropica a ritiro 
compensato a presa rapida per il ripristino corticale del calcestruzzo, 
applicabile in spessore variabile da 1 a 40 mm in una sola mano.
Planitop 430 (CE EN 1504-3, R3): malta tissotropica fibrorinforzata di 
granulometria fine, a ritiro controllato e a media resistenza meccanica 
(30 MPa) per il risanamento del calcestruzzo.
Mapefer 1K (CE EN 1504-7, EN 1504): malta cementizia 
anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri di armatura.
Mapefill GP: malta fluida espansiva per ancoraggi.
Mapelastic (CE EN 1504-2, rivestimento (c), principi PI-MC-IR): 
malta cementizia bicomponente elastica per la protezione 
impermeabile di calcestruzzo, piscine e balconi.
Wallgard Graffiti Barrier: barriera protettiva reversibile antigraffiti per 
superfici di ogni tipo.

P R O D O T T I  M A P E I
attuali normative, che si focalizza-
no sul sistema di ripristino più che 
sul singolo prodotto. Vista l’im-
portanza del progetto, l’intervento 
è stato così eseguito puntando 
sulla durabilità e sull’efficacia del 
sistema stesso, al fine di aumen-
tare la vita nominale del ponte. 
Infine, per proteggere la base dei 
pilastri e delle colonne è stato 
utilizzato WALLGARD GRAFFITI 

BARRIER, barriera protettiva 
reversibile antigraffiti per super-
fici di ogni tipo. Restaurando il 
ponte sia nell’aspetto che nella 
struttura interna,  rinforzandolo 
per permettergli di sopportare un 
traffico più elevato, rendendolo 
resistente agli eventi sismici ed 
aumentandone la durabilità grazie 
a un rivestimento supplementare, 
è stata così estesa nel tempo la 
fruibilità di uno dei monumenti 
storici più importanti di Auckland. 
Grazie anche a Mapei, nel suo 
100mo compleanno, il Grafton 
Bridge verrà riaperto al traffico e 
avrà un nuovo ruolo nella rete di 
trasporti, in rapida espansione, 
della città di Auckland.
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