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Ad Atene è stato inaugurato quest’anno 
un nuovo spazio che ospita i reperti archeologici 
dell’Acropoli

Il Nuovo Museo 
dell’AcropolI

3

Fin dall’Ottocento Atene ha raccol-
to i reperti archeologici risalen-
ti al periodo compreso tra l’età 

arcaica e l’epoca romana neI Museo 
dell’Acropoli. Data la ricchezza delle 
collezioni e la necessità di esporle al 
meglio, nel 2003 sono partiti i lavori di 
costruzione di una nuova e più ampia 
sede espositiva, sempre situata alle 
pendici dell’Acropoli. Nel giugno 2007 
la vecchia sede è stata chiusa per per-
mettere il trasloco e la ricollocazione 
delle collezioni nella nuova, più ampia 
e moderna sede del museo inaugurato 
nel 2009.
Il progetto per la realizzazione del 
nuovo Museo dell’Acropoli – inaugu-
rato il 20 giugno 2009 - ha previsto la 
realizzazione di una struttura di circa 
14.000 m2 destinata all’esposizione 
permanente di reperti archeologici di 
grande importanza ed è in grado di 
accogliere oltre 3 milioni di visitatori 
all’anno.
Il museo ha rappresentato per il pro-
gettista - l’architetto svizzero Bernard 
Tschumi affiancato dal collega greco 
Michalis Fotiades - una sfida difficile 
e impegnativa per la particolare vici-
nanza ad un capolavoro come l’Acro-
poli (la struttura si trova a soli 300 m 
dal Partenone), per la relazione con 
la città nuova e per il problema degli 
scavi archeologici. Allo stesso tempo 

uno scenario così spettacolare e la 
famosa “luce dell’Attica” sono stati una 
fonte di ispirazione per i progettisti: 
“Abbiamo costruito un museo nello 
stesso modo in cui – crediamo – gli 
antichi Greci lo avrebbero costruito 
oggi”, ha precisato Tschumi e questo 
riflette il panorama, unico al mondo, 
che il visitatore ammira quando rag-
giunge l’area del museo.

Un museo di fronte all’Acropoli
La struttura del museo si articola su tre 
elementi: una base, un volume centra-
le (entrambi a forma trapezoidale) ed 
uno superiore (di forma rettangolare). 
La geometria del nuovo museo asse-
conda gli scavi archeologici sottostan-
ti e il volume più alto è posizionato 
in modo quasi speculare rispetto al 
Partenone, che lo sovrasta di fronte. 
All’interno della base del museo - 
sostenuta da 94 pilastri di cemento 
e sospesa sugli scavi della cittadella 
antica visibile attraverso il pavimento 
trasparente – trovano spazio l’atrio 
principale, gli spazi per le esposi-
zioni temporane, un auditorium e 
una serie di aree di servizio. Buona 
parte dei pavimenti del primo 
livello è realizzata con lastre di 
vetro speciale. Una soluzione che 
permette al visitatore di “passeg-
giare” lungo le strade dell’Atene 
dell’epoca classica.
Una rampa conduce alle gallerie 
espositive del volume centrale, 
che si caratterizza come uno spazio 
a doppia altezza (per un totale di 10 
metri), sostenuto da imponenti colon-
ne. 
La luce e la trasparenza si rivelano 
le grandi protagoniste del progetto: 
sono così di vetro le superfici esterne 
perimetrali che consentono l’illumina-
zione naturale di buona parte dell’in-
terno, oltre alla suggestiva prospettiva 
sulla vicina Acropoli. 
L’utilizzo di vari tipi di vetro e di lucer-
nari schermati consente l’ingresso 

Foto 1. 
I pavimenti dell’entrata esterna sono 
rivestiti con marmo bianco e grigio posato 
con KERAFLEX MAXI le cui fughe sono state 
stuccate con ULTRACOLOR PLUS.

Foto 2.
Le facciate in vetro che circondano il piano 
superiore del nuovo Museo dell’Acropoli 
permettono di ammirare il Partenone.

Foto 3. 
La foto permette di “percepire” i tre livelli 
sui quali è costruito il nuovo museo: i primi 
due trapezoidali e l’ultimo rettangolare.
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alla forte luce naturale e, allo stesso 
tempo, protegge la galleria dal calore 
e dall’eccessiva esposizione ai raggi 
solari, soprattutto durante la stagione 
estiva.

Una posa nell’Attica antica
Anche i prodotti Mapei hanno dato il 
contributo alla realizzazione di questo 
prestigioso edificio.
Per l’incollaggio e la rasatura dei pan-
nelli isolanti (per un totale di 1.700 
m2), posati all’interno dei locali dove si 
trovano i macchinari elettromeccanici, 
è stata utilizzata la malta cementizia 

KERAFLEX MAXI 
è un adesivo cementizio (C) migliorato (2), 
resistente allo scivolamento (T) e con tempo 
aperto allungato (E) di classe C2TE a base 
cementizia per spessori da 3 a 15 mm. 
Ha un’alta adesione, una buona deformabilità 
e a scivolamento verticale nullo. E’ consigliato 

per l’incollaggio all’esterno e all’interno di 
pavimenti e rivestimenti in ceramica e pietre 
naturali (purché non sensibili all’umidità) su 
supporti tradizionali: massetti cementizi e 
pavimenti riscaldanti, intonaco cementizio 
o a malta bastarda, cartongesso, pareti 
di mattoni e di blocchi, calcestruzzo con 
stagionatura superiore ai 4 mesi. 
KEraflEx Maxi è indicato per l’incollaggio di 
piccoli e grandi formati su supporti sconnessi 
senza livellare preventivamente e per la posa 
a scivolamento verticale nullo di piastrelle 
anche di peso elevato.

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

Foto 4. Uno scorcio della pensilina 
d’entrata al museo e della suggestiva vista 
su alcune delle 94 colonne sottostanti.

Foto 5. Particolare delle lastre trasparenti 
a pavimento che lasciano a vista gli scavi 
sottostanti.

Foto 6 e 7. Per installare il gres 
porcellanato delle scale al primo e 
secondo piano è stato utilizzato 
ADESILEX P9 e per la stuccatura delle 
fughe ULTRACOLOR PLUS.

Foto 8. Per l’incollaggio e la rasatura dei 
pannelli isolanti è stata utilizzata la malta 
cementizia MAPETHERM AR1.

Foto 9. Le piastrelle in ceramica in tutte 
le aree di servizio e negli uffici sono state 
incollate con KERABOND.
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to l’adesivo cementizio KERABOND.
Per la stuccatura delle fughe in tutti 
i casi è stato consigliato l’utilizzo di 
ULTRACOLOR PLUS, una malta a presa 
e asciugamento rapidi, antiefflorescen-
ze, idrorepellente con DropEffect® e 
antimuffa con tecnologia BioBlock®.
Per la sigillatura dei giunti di dilatazione 
è stato invece impiegato MAPESIL AC, 
sigillante siliconico, privo di solventi e 
disponibile in 26 colori.
Duemilacinquecento anni dopo la 
loro originale costruzione, i magnifi-
ci esempi dell’arte degli antichi Greci 
hanno “traslocato” dalla loro sacra roc-
cia in un luogo nuovo e raccolto che, a 
ragione, può essere considerato la loro 
nuova dimora e Mapei può dichiarare 
con orgoglio di aver contribuito alla 
sua costruzione.

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per ceramica e materiali lapidei” e “Prodotti 
per edilizia”. Le relative schede tecniche 
sono contenute nel sito internet www.
mapei.it. Gli adesivi e le fugature Mapei per 
la posa di ceramica e materiali lapidei sono 
conformi alle norme EN 12004 ed EN 13888.
La quasi totalità dei prodotti per la posa 
Mapei sono anche certificati da GEV. 
Adesilex P9 (C2TE, EC1R): adesivo 
cementizio ad alte prestazioni, a 
scivolamento verticale nullo e con tempo 
aperto allungato, per piastrelle ceramiche.
Kerabond (C1, EC1): adesivo cementizio 
per piastrelle ceramiche.
Keraflex Maxi (C2TE, S1): adesivo 
cementizio ad alte prestazioni, a 
scivolamento verticale nullo, a tempo 
aperto allungato, deformabile, per piastrelle 
in ceramica, particolarmente indicato per la 
posa di grès porcellanato e pietre naturali di 
grande formato.
Mapesil AC: sigillante siliconico a 
reticolazione acetica, a basso modulo 
elastico, resistente alle muffe, esente 
da solventi, disponibile in 26 colori e 
trasparente.
Mapetherm AR1: malta cementizia 
monocomponente per l’incollaggio e la 
rasatura di pannelli termoisolanti e per 
sistemi di isolamento “a cappotto”.
Ultracolor Plus (CG2, EC1): malta ad 
alte prestazioni modificata con polimero, 
antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe 
da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento 
rapido, idrorepellente con DropEffect® e 
antimuffa con tecnologia BioBlock®.

Nuovo Museo dell’Acropoli di Atene, Grecia
Progettisti: arch. Bernard Tschumi e 
arch. Michalis Fotiades
Periodo di costruzione: 2003-2009

Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la posa e la stuccatura delle lastre in 
marmo nell’entrata, del grès porcellanato e di 
piastrelle in ceramica nelle aree di servizio e 
negli uffici e per l’incollaggio del rivestimento 
termico in alcuni spazi di servizio.

SCHEDA TECNICA

Periodo di intervento: 2007-2008
Committente:  Ministero dei Beni Culturali, 
Repubblica Ellenica 
Direttore lavori: Ioakeim Pringipakis, Aktor.
Impresa di posa: Aktor, Atene
Materiali posati: marmo, piastrelle in 
ceramica e in grès porcellanato.
Rivenditore Mapei: Alto, Koropi (Atene)
Coordinamento Mapei: Ioannis Koropoulis, 
Mapei Hellas (Grecia); Fabio Fenech, Mapei 
SpA (Italia)

monocomponente a base di cemento, 
sabbie di granulometrie fini selezionate 
e resine sintetiche MAPETHERM AR1. 
All’esterno per rivestire i pavimenti 
dell’entrata e all’interno nel piano terra 
(foyer) sono state scelte grandi lastre 
in marmo grigio e bianco e per posarle 
è stato consigliato l’utilizzo dell’ade-
sivo cementizio ad alte prestazioni, a 
scivolamento verticale nullo, a tempo 
aperto allungato KERAFLEX MAXI. 
Per installare il grès porcellanato sui 
pavimenti delle sale al primo e al secon-
do piano (per un totale di 1.500 m2) è 
stato utilizzato l’adesivo cementizio 
ADESILEX P9; per posare le piastrelle 
in ceramica sui pavimenti degli uffici, 
dei guardaroba, delle zone di disbrigo 
e per le pareti e  i pavimenti dei bagni 
(per un totale di 1.600 m2) è stato scel-
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