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Il restauro e il recupero di un’opera emblematica 
dell’architettura cubana

REFERENZE

da demolire, richiedevano una mano-
dopera specializzata e una consulen-
za ingegneristica specifica. La tecnica 
costruttiva è la stessa nei diversi edi-
fici e, all’osservatore, tutta la struttura 
appare allo stesso tempo omogenea 
e discontinua, aperta o chiusa, carat-
terizzata da spazi ristretti o di grande 
respiro, in penombra o inondata dalla 
luce dei Caraibi. Le scuole che for-
mano il complesso sono cinque: due 
progettate da Ricardo Porro (Scuola 
di Danza Moderna e Scuola delle Arti 
Plastiche), una da Roberto Gottardi 
(Scuola delle Arti Drammatiche) e due 
da Vittorio Garatti (Scuola di Musica e 
Scuola di Balletto). 
Per difficoltà politiche interne, nel 
1965 i lavori furono bloccati e, dopo 
anni, solo una parte delle Scuole fu 
ultimata. Le Scuole di Arti Plastiche, 
Danza Moderna e Arti Drammatiche 
furono destinate allo scopo originario, 
mentre quelle di Musica e di Balletto 
furono usate parzialmente; nel 1976 
fu creato l’Istituto Superiore di Arte 
che occupò parte degli edifici fino a 
quando l’amministrazione scolastica 
riuscì a sostenerne la gestione; pur-
troppo negli anni Ottanta buona parte 
delle strutture erano in uno stato di 
degrado, accentuato da una crescita 

nico. Porro fu affiancato dai due archi-
tetti italiani, Vittorio Garatti e Roberto 
Gottardi che, d’accordo con lui, pro-
gettarono una serie di edifici con i muri 
realizzati in mattoni e rivestiti in pia-
strelle di terracotta (è necessario ricor-
dare che negli anni Sessanta gli edifici 
venivano realizzati principalmente in 
cemento armato). Le coperture erano 
a “volta catalana”, le cosiddette bòve-
das, e applicavano una tecnica antica 
e particolare che utilizza diversi strati 
sovrapposti di mattonelle cementate 
insieme, originaria dell’area mediter-
ranea. Queste volte, leggere e difficili 
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Il Complesso 
delle Scuole 

d’Arte a L’Avana

A vederlo ora è difficile immagi-
nare che, prima del 1961, qui 
si trovava un grande campo da 

golf a 18 buche che occupava ben 
66 ettari di terreno. Dopo quell’anno 
Fidel Castro e Che Guevara decisero 
di trasformare la zona e, nei loro piani, 
la destinarono a divenire un grande 
complesso scolastico a indirizzo arti-
stico. Il progetto fu affidato e coordi-
nato dall’architetto cubano Ricardo 
Porro e voleva tradurre in realtà le 
nuove idee che pervadevano Cuba: il 
tutto si concretizzò in nuove forme e 
in una nuova idea di spazio architetto-

Scuola di Danza Moderna prima del restauro      Scuola delle Arti Plastiche prima del restauro

Foto 1, 2, 3 e 4.
Dopo la rimozione delle piastrelle, le 
coperture esterne delle cupole e delle 
bòvedas sono state impermeabilizzate con 
l’applicazione sulla superficie di due strati di 
Mapelastic. Per migliorarne le prestazioni, il 
primo strato ancora fresco è stato armato 
con la rete in fibra di vetro. 

Foto 5 e 6.
La posa delle piastrelle sulle cupole e sulle 
bòvedas è stata eseguita con l’adesivo 
Kerabond miscelato con il lattice Isolastic; 
per la stuccatura delle fughe è stato usato 
Keracolor GG miscelato con Fugolastic.

1



incontrollata della vegetazione. 
Nel 1998 la Commissione Nazionale 
dei Monumenti dichiarò la zona pro-
tetta e il World Monument Fund, con 
l’autorizzazione del governo cubano, 
incluse le Scuole nella lista dei cento 
monumenti mondiali in pericolo e in 
attesa di essere salvati.
Durante il 1999 il tema del recupe-
ro fu affrontato seriamente e si deci-
se di riprendere il progetto originale 
contattando i tre progettisti di allora 
e di completarlo. Dopo quasi mezzo 
secolo di abbandono i problemi erano 
diversi e interessavano sia le strut-
ture architettoniche, sia il sito su cui 
sorgevano. Inoltre, considerata l’am-
piezza del progetto che comprende-
va 27 opere, fu deciso di iniziare il 
recupero dalle cinque più emblemati-
che: in ordine di esecuzione le Scuole 
di Arti Plastiche, di Danza Moderna, 
di Arti Drammatiche, di Balletto e di 
Musica. In questo articolo prendia-
mo in considerazione l’intervento di 
recupero effettuato sulle prime due, 
iniziato nel 2003 e ora nelle sue fasi 
finali. Attualmente stanno iniziando i 
lavori di recupero della Scuola di Arti 
Drammatiche.
Il 26 gennaio di quest’anno l’ope-
ra è stata premiata al 6° Salòn de 

Arquitectura Cubana con la meda-
glia d’oro nella sezione Restauro e 
nella stessa occasione si è aggiudicata 
anche il premio assegnato dalla rivista 
cubana Obras.

Un’attenta analisi del sito 
Prima di iniziare l’intervento è stata 
necessaria una fase preliminare che, 
iniziata nel 2000, è consistita in una 
serie di rilevamenti topografici e archi-
tettonici; in accurati sopralluoghi tec-
nici che hanno quantificato e valuta-
to il deterioramento degli elementi 
costruttivi di ogni Scuola; in anali-
si delle caratteristiche del materiale 
ceramico; nello studio e nell’inventa-
rio delle piante circostanti e del siste-
ma di drenaggio delle acque piovane 
oramai in cattivo stato o ostruito. Sono 
state anche eseguite analisi ambienta-
li e studi sulle esondazioni cicliche 
del torrente che attraversa il terreno. 
Infatti, l’orografia del sito – tipica di 
un campo da golf – si presenta “movi-
mentata” da collinette e tratti piani ed 
è attraversata dal Rio Quibù.
A partire dai sopralluoghi e dalle ana-
lisi effettuate è stata elaborata una 
metodologia per il recupero ambien-
tale del sito e, dopo alcuni mesi di 
interscambio tecnico con le imprese 

specializzate, nel 2002, con l’approva-
zione di Ricardo Porro, sono stati defi-
niti gli interventi; l’impresa che avreb-
be eseguito i lavori decise di applicare 
i sistemi Mapei e di farsi affiancare 
durante i lavori dall’Assistenza Tecnica 
Mapei.
L’intervento principalmente si è basa-
to sul risanamento e sulla conserva-
zione della struttura architettonica ed 
è proceduto con la riparazione dei 
danni, sempre nel rispetto del proget-
to originale sia per quello che riguar-
dava le scelte architettoniche sia per 
quelle decorative, intervenendo nella 
riorganizzazione interna dei vecchi 
edifici per renderli idonei alle nuove 
esigenze dei programmi scolastici. 
Con l’impiego dei sistemi di conserva-
zione e protezione testati nei labora-
tori R&S Mapei e selezionati dall’Assi-
stenza Tecnica Mapei, è stato possibile 
far fronte e risolvere i problemi messi 
in evidenza nel capitolato. Vediamo 
come.

Il problema dei graffiti e della 
vegetazione
Inizialmente le superfici, sia all’interno 
sia all’esterno, sono state idrolavate ad 
alta pressione per eliminare la sporci-
zia che si era depositata durante gli 
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anni. Le pareti deturpate da graffiti e 
scritte sono state trattate e ripulite. Per 
quello che riguarda le pareti in mura-
tura, la pulizia è stata eseguita con il 
detergente gelatinoso a base di sol-
venti non nocivi che pulisce le superfi-
ci danneggiate dai graffiti WALLGARD 
GRAFFITI REMOVER GEL*; mentre per 
le zone piastrellate è stato utilizzato 
PULICOL*, un gel in grado di rimuo-
vere vecchi adesivi da marmo e pia-
strelle ceramiche, e KERANET* usato, 
in questo caso, nella versione liquida; 
si tratta di un pulitore particolarmente 
indicato per eliminare le efflorescenze 
di calcare dalla superficie di piastrelle 
ceramiche.
Durante gli anni l’abbandono e la man-
cata manutenzione avevano permesso 
agli arbusti di crescere a ridosso delle 
costruzioni. Prima di operare, è stato 
necessario intervenire sulle superfici 
murarie utilizzando una soluzione al 
10% di ipoclorito di sodio così da disin-
fettare ed eliminare totalmente erbac-
ce e radici.
Successivamente si è proceduto, dove 
possibile, con il consolidamento dei 
vecchi intonaci e delle murature in 
mattoni sui muri, sulle colonne dei 
porticati, e sulle bòvedas (le coperture 
a “volta catalana”), dove è stato appli-
cato PRIMER 3296*. Questo appretto, 
grazie alla sua costituzione di micro-
particelle di polimeri acrilici, ha la 
capacità di penetrare nei materiali di 
costruzione consolidando il supporto.

Ricostruzione e impermeabilizzazio-
ne delle strutture 
Le strutture in cemento armato – come 
i pluviali e i parapetti – presentava-
no evidenti segni di degrado. Perciò 
sono state rimosse le porzioni di cal-
cestruzzo ammalorato e quelle in fase 
di distacco, portando alla luce i ferri 
di armatura. Questi ultimi sono stati 

puliti e trattati con la malta anticor-
rosiva a base di polimeri in disper-
sione acquosa MAPEFER*. A questo 
punto, è stato possibile procedere 
con la ricostruzione delle parti degra-
date con la malta tissotropica fibro-
rinforzata MAPEGROUT T60* e con la 
malta a ritiro controllato fibrorinfor-
zata MAPEGROUT TISSOTROPICO*. 
L’intervento di ricostruzione è ter-
minato con la rasatura eseguita con 
la malta cementizia bicomponente 
MAPEFINISH*, additivata con il lattice 
in gomma sintetica PLANICRETE*, che 
regolarizza le piccole imperfezioni del 
calcestruzzo e uniforma la superficie 
dopo il ripristino.
E’ stato necessario anche risanare, pro-
teggere e impermeabilizzare le cupo-
le degli edifici e le volte delle bòve-
das, che si presentavano deteriorate 
a causa dell’umidità e con distacchi di 
materiale ceramico. 
Per quello che riguarda le coperture 
esterne delle cupole e delle bòvedas, 
inizialmente sono stati sigillati i giunti 
di dilatazione e il perimetro delle volte 
con l’applicazione del nastro con fel-
tro resistente agli alcali MAPEBAND*, 
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incollato con la malta MAPELASTIC* e 
con il cordoncino in schiuma polietile-
nica MAPEFOAM*. La fase di imperme-
abilizzazione successiva è stata effet-
tuata con l’applicazione sulla super-
ficie di due strati di MAPELASTIC*, la 
membrana cementizia che permette di 
eseguire dei rivestimenti impermeabili 
e protettivi con un’elevata flessibilità. 
Per migliorare le già ottime prestazioni 
di MAPELASTIC*, soprattutto quando 
viene applicato su superfici particolar-
mente fessurate o sottoposte a solle-
citazioni come in questo caso, il primo 
strato ancora fresco è stato armato con 
la RETE IN FIBRA DI VETRO*. 

Posare le piastrelle a regola d’arte 
A questo punto è stato possibile pro-
cedere con la posa delle piastrelle sulle 
cupole e sulle bòvedas. Le piastrelle 
sono state realizzate appositamente 
seguendo le indicazioni originali degli 
architetti. Per l’incollaggio è stato con-
sigliato l’utilizzo dell’adesivo cementi-
zio KERABOND*, miscelato con il lattice 
elasticizzante ISOLASTIC* (in sostitu-
zione dell’acqua), così da migliorarne 
le prestazioni e la deformabilità fino 

Foto 7. 
La rimozione del calcestruzzo ammalorato 
ha portato in luce i ferri di armatura che 
sono stati puliti e trattati con la malta 
anticorrosiva Mapefer. 

Foto 8. 
Le parti degradate sono state ricostruite 
con la malta tissotropica fibrorinforzata 
Mapegrout T60 e la malta a ritiro controllato 
Mapegrout Tissotropico. 

Foto 9.
L’intervento è stato completato con la 
rasatura eseguita con Mapefinish additivato 
con il lattice Planicrete.

7 8
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a raggiungere i requisiti della classe 
C2 (adesivo cementizio migliorato) 
secondo EN 12004 e quelli della classe 
S2 (adesivo altamente deformabile) 
secondo EN 12002. La stuccatura delle 
fughe è stata effettuata con la malta 
ad alte prestazioni KERACOLOR GG* 
miscelata, in questo caso, con l’addi-
tivo liquido FUGOLASTIC*, in modo 

da avere caratteristiche finali parti-
colarmente buone e con resistenze 
adeguate anche in condizioni difficili. 
I giunti sono stati, infine, sigillati con 
MAPESIL AC*.
All’interno, i pilastri su cui poggiano le 
volte delle bòvedas e le stesse cupo-
le, sono stati prima consolidati con 
una serie di iniezioni effettuate con il 

legante idraulico MAPE-ANTIQUE I* a 
base di materiali inorganici a reazione 
pozzolanica. Successivamente, sono 
state rimosse le piastrelle di rivestimen-
to ammalorate e sono state sostituite 
con altre nuove posate sempre con 
KERABOND*+ISOLASTIC*; per la stuc-
catura delle fughe sono stati utilizzati 
KERACOLOR GG* e ULTRACOLOR*.

Contrastare l’umidità
I muri, sia esternamente sia interna-
mente, erano interessati da fenomeni 
di deterioramento e degrado che nel 
tempo avevano rovinato e sfarinato 
l’intonaco originale. Per prima cosa è 

Foto 10 e 11.
All’interno i pilastri su cui poggiano le volte 
delle bòvedas sono stati prima consolidati 

con iniezioni di Mape-Antique I. 
Poi sono state posate le piastrelle con 

l’adesivo Kerabond+Isolastic. 
Per la stuccatura delle fughe sono stati 

utilizzati Keracolor GG e Ultracolor.

Foto 12.
Per la protezione finale del calcestruzzo 

prima è stato steso il fondo fissativo 
Elastocolor Primer, seguito da Elastocolor 

Pittura scelta in un colore simile a quello 
originale.

stato necessario rimuovere le parti in 
cattivo stato e, dopo la pulizia delle 
superfici di intervento, l’Assistenza 
Tecnica Mapei ha consigliato di uti-
lizzare il Sistema MAPE-ANTIQUE per 
riportare le murature al loro aspetto 
originario e allo stesso tempo pro-
teggerle dall’umidità. Sulle strutture 
murarie si è proceduto applicando uno 
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strato (spessore 5 mm) della malta 
premiscelata “sali-resistente” apposita-
mente indicata per il restauro di vecchi 
edifici in pietra, tufo e mattoni degra-
dati, MAPE-ANTIQUE RINZAFFO*. In 
seguito, è stata stesa la malta deumidi-
ficante di colore chiaro MAPE-ANTIQUE 
MC*, in uno spessore tra 1 e 3 cm, per 
regolarizzare la superficie. 
L’intervento è terminato con l’utilizzo 
della malta fine MAPE-ANTIQUE FC* di 
colore chiaro e a base di leganti idrau-
lici a reazione pozzolanica, additivi e 
sabbie naturali di granulometria fine. 

Per finire: proteggere e decorare
Per la protezione finale del calcestruz-
zo è stato steso preliminarmente il 
fondo fissativo ad alta penetrazione 
ELASTOCOLOR PRIMER*. 
Il prodotto penetra nel supporto in 
profondità e garantisce un ottimo 
isolamento e una buona aderenza 
al ciclo di pittura successivo, esegui-
to con la vernice elastica protettiva 
ELASTOCOLOR PITTURA*, scelta in un 

Foto 13. 
Per la protezione delle strutture rivestite in ceramica sono stati utilizzati gli impregnanti 
incolori Antipluviol S e Antipluviol W.

Sotto, alcune immagini del risultato finale.
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Complesso delle Scuole d’Arte – Scuola delle 
Arti Plastiche e Scuola di Danza Moderna, 
l’Avana, Cuba
Intervento: consolidamento, 
impermeabilizzazione e finitura delle cupole e 
delle bòvedas; posa e stuccatura delle piastrelle 
sulle bòvedas e sulle cupole; ricostruzione parti 
del calcestruzzo ammalorato; protezione e 
decorazione delle murature. 
Periodo di costruzione: inizio anni ‘60
Periodo di intervento: 2002 - 2008
Committente: Ministerio de Cultura de Cuba

Progettisti: arch. Ricardo Porro, arch. Vittorio 
Garatti e arch. Roberto Gottardi
Restauratori: arch. Universo Garcìa e colleghi
Direzione lavori: Ministerio de la Constucciòn 
de Cuba - MICONS
Impresa: Contingente Nico Lòpes, ENIA, 
ECOING 5, Carpinterìa Habana del MICONS, 
Empresa Constructora Puerto Carenas de la 
Oficina del Historiador
Rivenditore Mapei: Arca ‘99
Coordinamento Mapei: Pedro Graniela e 
Renato Soffi

SCHEDA TECNICA

colore il più simile possibile a quello 
originale.
Per quanto riguarda la protezione delle 
strutture rivestite in ceramica, sono 
stati utilizzati due prodotti appartenen-
ti al Sistema ANTIPLUVIOL: gli impre-
gnanti incolori ANTIPLUVIOL S* (a base 
di resine silossaniche) e ANTIPLUVIOL 
W* (a base di silani e silossani in emul-
sione acquosa) in grado di proteggere 
le superfici dall’azione della pioggia 
senza però alterarne l’aspetto estetico. 
Applicati su un supporto poroso, i pro-
dotti penetrano in profondità forman-
do uno strato idrofobo all’interno dei 
pori e dei capillari. 
La prima parte dell’ intervento - che 
fin dall’inizio si presentava lungo e 
articolato - ha registrato un’ottima col-
laborazione tra l’impresa a cui sono 
stati affidati i lavori, i progettisti e l’As-
sistenza Tecnica Mapei. Questa impor-
tante opera di restauro non è ancora 
finita e, attualmente, si sta procedendo 
all’intervento di recupero delle opere 
rimanenti.

*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti per 
edilizia” e “Prodotti per 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.
Antipluviol S: impregnante idrorepellente 
incolore a base di resine silossaniche.
Antipluviol W: impregnante idrorepellente 
incolore a base di silani e silossani in emulsio-
ne acquosa.
Elastocolor Pittura: vernice elastica protet-
tiva e decorativa per calcestruzzo a base di 
resine acriliche in dispersione acquosa.
Elastocolor Primer: fondo fissativo a solven-
te ad alta penetrazione per supporti assor-
benti e stagionante per malte da ripristino.
Fugolastic: additivo liquido polimerico per 
Keracolor FF e Keracolor GG.
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare 
con Kerabond, Kerafloor e Adesilex P10.
Kerabond (C1, miscelato con Isolastic 
diventa C2): adesivo cementizio per piastrelle 
ceramiche.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia ad 
alte prestazioni, modificata con polimero, per 
la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
Keranet: pulitore a base acida per piastrelle 
ceramiche, particolarmente indicato per 
eliminare le efflorescenze di calcare, per la 
pulizia finale del cotto toscano. In polvere 
(concentrato) o liquido (soluzione al 15%).
Mape-Antique FC, Mape-Antique FC/R: 
malte fini prive di cemento, disponibili rispet-
tivamente nelle colorazioni chiara e cocciope-
sto, per la finitura di intonaci deumidificanti 
applicati su muratura in pietra, mattoni e 
tufo.
Mape-Antique I: legante idraulico fillerizzato 
esente da cemento per il consolidamento, 
mediante iniezione, di strutture in pietra, 
mattoni e tufo.
Mape-Antique MC: malta premiscelata 
deumidificante di colore chiaro, esente da 
cemento, per il risanamento delle murature 
umide in pietra, mattoni e tufo.
Mape-Antique Rinzaffo: malta premisce-
lata, “sali resistente”, di colore chiaro, esente 
da cemento, da applicare prima di realizzare 

intonaci deumidificanti con Mape-
Antique MC, Mape-Antique CC e 
Mape-Antique LC su supporti in 
pietra, mattone e tufo.
Mapeband: nastro con feltro 
resistente agli alcali per sistemi 
impermeabilizzanti cementizi e 
guaine liquide.
Mapefer: malta cementizia anti-
corrosiva bicomponente per la 
protezione dei ferri di armatura.
Mapefinish: malta cementizia bicomponen-
te pe la finitura del calcestruzzo.
Mapefoam: cordoncino di schiuma polieti-
lenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai 
sigillanti elastomerici per il corretto dimen-
sionamento dello spessore dei giunti elastici. 
Viene fornito in matasse di lunghezza pro-
porzionata al diametro.
Mapegrout T60: malta tissotropica fibrorin-
forzata resistente ai solfati per il risanamento 
del calcestruzzo.
Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro 
controllato fibrorinforzata per il risanamento 
del calcestruzzo.
Mapelastic: malta cementizia bicomponen-
te elastica per la protezione impermeabile 
del calcestruzzo, piscine e balconi.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticola-
zione acetica resistente alle muffe, esente 
da solventi, disponibile in 26 colori e traspa-
rente.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per 
migliorare l’adesione delle malte cementizie.
Primer 3296: primer acrilico in dispersione 
acquosa a forte penetrazione con proprietà 
consolidanti e antipolvere.
Pulicol: gel di solventi per rimuovere adesivi 
e vernici.
Rete di Fibra di Vetro: rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali per l’armatura di rasatu-
re all’interno e all’esterno.
Ultracolor (CG2): malta ad alte prestazioni 
per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a 
presa e asciugamento rapidi, disponibile in 
26 colori, non produce efflorescenze.
N.B. Oggi il prodotto è sostituito da 
Ultracolor Plus.
WallGard Graffiti Remover Gel: detergente 
di consistenza gelatinosa per la pulizia di 
superfici danneggiate con graffitti.

 malta cementizia bicomponen-




