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Sorta dai ruderi di altre opere, è da sempre una delle mete preferite dai 
turisti che visitano Roma. Stiamo parlando di Piazza Venezia, considerata 
uno dei luoghi simbolo della città eterna. 
Ai piedi del Campidoglio, nel punto d’incontro di tre importanti strade del 
centro della città (via dei Fori Imperiali, via del Plebiscito, via del Corso), è 
una vera miniera dal punto di vista della storia dell’arte e dell’archeologia. 
L’attuale piazza Venezia è il risultato delle opere realizzate tra la fine dell’Ot-
tocento e l’inizio del Novecento, a seguito della demolizione o della ristrut-
turazione di precedenti opere. 
Tra i palazzi rimasti intatti a piazza Venezia c’è Palazzo Venezia, che origi-
nariamente fu la sede del papato. 
L’elemento architettonico più importante di Piazza Venezia è il comples-
so del Vittoriano, che ospita periodicamente mostre artistiche e, in pianta 
stabile, il Sacrario delle bandiere. Di fronte al Palazzo di Piazza Venezia si 
trova il Palazzo delle Assicurazioni Generali, le cui linee essenziali riprendo-
no quelle dello storico dirimpettaio; della prima impostazione della piazza 
si è conservato il Palazzo Bonaparte, nel lato settentrionale, in cui abitò la 
madre di Napoleone.
Attualmente la piazza è oggetto di importanti interventi di riqualificazione 
della pavimentazione, che dovrebbero renderla funzionale all’elevato traffi-
co cittadino a cui è quotidianamente sottoposta. 

Un intervento radicale e necessario
A fine marzo dello scorso anno è stato aperto il primo cantiere - adiacente 
a piazza Madonna di Loreto, dal lato della piazza dei Fori Imperiali, per il 
rifacimento integrale della pavimentazione stradale di piazza Venezia. 
Un intervento il cui obiettivo è eliminare alla radice l’annoso problema di 
avvallamenti e buchi, che crea non pochi disagi al transito dei pedoni e alla 
circolazione stradale.

Piazza 
Venezia  
a Roma
IL SISTeMA MAPeSTONe PeR LA 
RIqUALIFICAzIONe DI UNA DeLLe PIAzze 
ITALIANe PIù FAMOSe (e TRAFFICATe) 
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quest’opera, realizzata a cura del Dipartimento SIMU (Svilup-
po Infrastrutture e Manutenzione Urbana), costituisce la prima 
fase di un più generale piano di manutenzione straordinaria 
dell’intera piazza Venezia. Per individuare le lavorazioni più ido-
nee è stata preventivamente eseguita un’accurata campagna 
di carotaggi che ha accertato la necessità d’interventi struttu-
rali in profondità.
Gli interventi hanno riguardato la demolizione della fondazione 
stradale esistente per un’estensione di circa 3.000 m2, il suo 
integrale rifacimento e il ripristino del selciato in sampietrini con 
il riallineamento delle lastre lapidee di delimitazione dei diversi 
settori della piazza. 
È stata così scongiurata dunque, almeno per ora, anche la ri-
mozione dei blocchetti di pietra lavica che ricoprono i 170.000 
m2 della piazza per sostituirli con asfalto, com’era stato ipotiz-
zato nel 2014.

il sistema vincente di posa che resiste nel 
tempo
Con la presenza in cantiere dell’Assistenza Tecnica Mapei, la 
posa della pavimentazione ha visto l’impiego del SISTeMA 
MAPeSTONe, che rappresenta la soluzione “chiavi in mano” 
per ottenere opere durabili nel tempo, resistenti all’utilizzo dei 
sali disgelanti e ai cicli gelo-disgelo.
Un sistema pensato anche per risolvere, come in questo caso, 
il problema delle sollecitazioni meccaniche. Il traffico stradale 
dovuto al passaggio continuo di auto e mezzi pesanti deter-

mina, infatti, sollecitazioni a compressione (peso) e trazione 
(sterzate) che causano il cedimento dei sottofondi non omo-
genei e poco resistenti su cui posano le pietre costituenti le 
pavimentazioni.
Il nuovo sottofondo è stato costituito da solette in calcestruzzo 
gettato in opera, in classe Rck 350 N/mm2, armate con reti 
elettrosaldate, di medie campiture, aventi uno spessore di 20 
cm.
La pavimentazione, invece, è composta in basoli, con lastre di 
formato 180x80x17 cm e un peso di circa 600 kg, e cubetti in 
diverse pezzature con lato da 12/15 cm.
I lavori di allettamento delle lastre lapidee e di stuccatura delle 
fughe hanno visto l’impiego di MAPeSTONe TFB 60 e MA-

REFERENZE  POSA DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA



  141/2017  RM   61

PeSTONe PFS 2, malte premiscelate cementizie in classe di 
esposizione XF4 (secondo UNI eN 206-1:2006) ad alta resi-
stenza a compressione, resistente ai sali disgelanti e ai cicli 
gelo-disgelo.
L’uso combinato dei prodotti crea una struttura monolitica 
scarsamente degradabile nel tempo.
La stesura di MAPeSTONe TFB 60, in spessore di circa 5 cm, 
è avvenuta direttamente sulla soletta in calcestruzzo. 
Prima di riposizionare le lastre, è stato effettuato un accurato 
idrolavaggio a pressione con idropulitrice, per rimuovere dal 
supporto le parti friabili o in fase di distacco, lattime di cemen-
to, polveri e grasso.
Su MAPeSTONe TFB 60, appena steso e staggiato, è stata 
preliminarmente applicata una boiacca di adesione - confe-
zionata con acqua, cemento e PLANICReTe - utilizzando la 
tecnica “fresco su fresco” e si è poi proceduto a un’idonea e 
corretta battitura delle lastre. Per la stuccatura delle fughe (di 
circa 1 cm, come da disegno originario della pavimentazione), 
ci si è avvalsi di MAPeSTONe PFS 2, miscelato con sola ac-
qua con betoniera verticale da cantiere. 
elevata durabilità dell’opera finita, riduzione di manutenzione 
e/o ripristino, nessuno spreco di materiale e ridotte tempisti-

che di cantiere: sono questi i principali vantaggi economici del 
SISTeMA MAPeSTONe apprezzati, anche in questo caso, da 
maestranze e committente.
In attesa del completo rifacimento dell’intera piazza (sono par-
titi a inizio anno i bandi per completare il rifacimento di tutto lo 
snodo stradale) il SISTeMA MAPeSTONe ha davvero “messo 
le basi” per la riqualificazione di questa piazza simbolo della 
Capitale.

Scheda tecnica
piazza venezia, Roma
periodo di costruzione: XV 
Secolo
periodo d’intervento: 2016
intervento mapei: fornitura 
prodotti per la posa di 
pavimentazioni architettoniche 
in pietra 
committente: Comune di 
Roma-Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e manutenzione 
urbana U.O. manutenzione 
stradale
progettista e direttore dei 
lavori: ing. Daria Giura
impresa esecutrice: 
Italtecnobeton Srl, Roma

impresa di posa: Ditta 
Maurizio Masi Selciati, Ciampino 
(Roma)
direttore di cantiere: 
ing. Fabrizio Liberati
distributore mapei: SDB per 
l’edilizia Srl, Grottaferrata (Roma)
coordinamento mapei: 
Maurizio Fiore, emiliano Ligios 
(Mapei SpA)

PRodotti MaPei 
Mapestone TFB 60, 
Mapestone PFS 2

Per maggiori informazioni sui 
prodotti Mapei consultare il sito 
www.mapei.it

a sinistra. Sul sottofondo costituito da solette in calcestruzzo 
gettato in opera è stata stesa la malta MAPeSTONe TFB 60.
sopra. La pavimentazione composta da lastre di grande 
formato è stata posata sulla soletta, sulla quale era stata 
preliminarmente applicata una boiacca di adesione. Le fughe 
sono state stuccate con MAPeSTONe PFS 2.

sistema maPestONe
Il Sistema Mapestone rappresenta la soluzione “chiavi in 
mano” per ottenere opere durabili nel tempo e resistenti 
ai cicli gelo-disgelo. Mapei ha appositamente studiato dei 
prodotti, premiscelati cementizi in classe di esposizione 
XF4, Rck 37, cui basta aggiungere solo l’acqua, realizzati 
con speciali leganti e aggregati selezionati per la 
realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra 
anche carrabili. 
Il Sistema è composto da MAPESTONE TFB 60, 
MAPESTONE PFS PCC2 e MAPESTONE PFS 2. Queste malte 
non si disgregano, rimangono inalterate nel tempo e non 
richiedendo alcun tipo di manutenzione. L’uso combinato 
dei prodotti nella realizzazione delle pavimentazioni 
architettoniche in pietra (masselli, porfido, ciottoli, lastre e 
altro) crea una struttura monolitica durabile nel tempo.


