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L’Angelo D’Oro brilla come un faro nel tardo pomeriggio di
Praga. Dalla strada si intravedono, dietro le vetrate dei piani

superiori, gli uffici nuovi di zecca dagli arredi moderni e
funzionali. Sotto, illuminate a giorno a catturare l’attenzione dei
passanti, si affacciano le vetrine dei marchi conosciuti in tutto il
mondo.
È il “Golden Angel”, il centro amministrativo e commerciale
costruito a Praga tra il 1999 e il 2001, una struttura
multifunzionale di prestigio realizzata anche grazie ai prodotti
Mapei. La destinazione d’uso degli spazi non era conosciuta al
momento della costruzione: l’intero edificio è stato infatti
progettato per utenti che ne avrebbero successivamente affittato i
locali. I lavori hanno interessato in particolare i locali di servizio
e i pavimenti. Proprio per questa caratteristica di
multifunzionalità del complesso, su 1.200 m2 (pavimenti e pareti
dei bagni e corridoi) è stata applicata la ceramica. 
Per la posa sono stati utilizzati l’appretto a base di resine
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sintetiche PRIMER G* e l’adesivo ad alta
adesione e scivolamento verticale nullo
ADESILEX P9*. Per le fughe si è fatto uso
della malta a presa ed asciugamento rapido
ULTRACOLOR*, che non produce
efflorescenze.
Particolare attenzione è stata riservata
all’isolamento acustico di ulteriori 350 m2

dei locali di servizio, per soddisfare le
specifiche richieste avanzate dai progettisti
e dagli investitori. Mapei è qui intervenuta
con MAPEFONIC SYSTEM*, un sistema
completo che consente una netta riduzione
dei rumori da calpestio e urti già a bassi
spessori.
Inoltre sono stati preparati altri 23.000 m2 di
sottofondi per ricevere successivamente le
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Golden Angel (centro amministrativo e
commerciale), Praga-Smíchov, Repubblica Ceca
Intervento: insonorizzazione e posa rivestimenti
a parete e pavimento
Anno dell’intervento: 1999/2001
Committente: Ing. Real Estate
Progetto: AJN Architectures Jean Nouvel
Impresa edile: PSJ Holding Jihlava
Direzione lavori: Ateliér 8000 Sro. - Ladislav
Krlín
Impresa esecutrice: SPO Sro. Plzen
Prodotti Mapei: PRIMER G, ADESILEX P9,
ULTRACOLOR, MAPEFONIC SYSTEM,
TOPCEM, PLANO 3, NIVORAPID + LATEX
PLUS
Coordinamento Mapei: Radek Netolicka, 
Mapei Sro.

SCHEDA TECNICA

’Oro 
*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti
per Ceramica e Materiali Lapidei”.
Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD “Mapei
Global Infonet” e nel sito
internet www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature
Mapei sono conformi alle
norme EN 12004 
e prEN 13888.
Primer G: appretto a base
di resine sintetiche in
dispersione acquosa
Adesilex P9 (C2TE): adesivo a base cementizia,
ad alta adesione e scivolamento verticale nullo,
per piastrelle ceramiche
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori; non produce
efflorescenze
Mapefonic System: sistema rapido di
isolamento acustico a basso spessore contro il
rumore da calpestio e urti, per pavimentazioni di
piastrelle ceramiche e materiali lapidei
Topcem: legante idraulico speciale a presa
normale e ad asciugamento veloce (7 giorni)
Plano 3: lisciatura autolivellante a rapido
indurimento
Nivorapid: rasatura cementizia tissotropica per
applicazione anche in verticale ad asciugamento
ultrarapido
Latex Plus: additivo elasticizzante da miscelare
con Keraquick, per migliorarne la deformabilità,
e con Nivorapid, per migliorarne la deformabilità
ma anche l’adesione su superfici difficili.

Foto 1. Il Golden Angel illuminato.

Foto 2 e 3. Gli interni: immagini dei locali di
servizio e di un piano del centro commerciale
appena ultimato.
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finiture scelte: su tutti il legante idraulico
speciale ad asciugamento veloce
TOPCEM* e successivamente la lisciatura
autolivellante a rapido indurimento
PLANO 3*. La maggior parte di questi
23.000 m2 è stata poi rivestita con
moquette.
Lungo i muri periferici anche piccoli tratti
di sottofondo in acciaio sono stati livellati
e la superficie uniformata, in questo caso
usando la rasatura cementizia
NIVORAPID* (per applicazione anche in
verticale, ad asciugamento ultrarapido)
mescolata all’additivo elasticizzante
LATEX PLUS*. Il progetto è stato
ultimato nel pieno rispetto dei tempi
previsti, grazie ai prodotti rapidi Mapei. 
Il Golden Angel è uno degli edifici più
prestigiosi di Praga; la partecipazione ai
lavori per Mapei è garanzia di un futuro
coinvolgimento nei grandi cantieri che si
apriranno nella capitale.


