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REFERENZE

Un sogno durato dieci anni è dive-
nuto realtà in trentadue mesi. 
Stiamo parlando del Funchal 

Centrum, che può essere considerato 
una vera e propria ristrutturazione di 
un’intera porzione del centro cittadino 
di Funchal, capoluogo dell’isola porto-
ghese di Madeira. L’intervento urba-
nistico comprende uno spazio multi-
funzionale (commerciale, residenziale 
e direzionale) di 45.000 m2, oltre a un 
albergo e a un parcheggio con 1.400 
posti auto circa, per un investimento 
complessivo di 125 milioni di euro. 
Come ricorda Antonio Henriques, 
amministratore del Funchal Centrum: 
“Nel 1990 è nata l’idea di questo pro-
getto con l’acquisto dell’Antica Casa 
dei Ricami; nel 2000 abbiamo ampliato 
l’area acquistando l’edificio Multiger 
e l’Impresa Madeirense de Tabacos”. Il 
conto alla rovescia per la realizzazione 

del progetto è iniziato nel 2003 e l’in-
tervento si è concluso nel 2007. 
Fin dalla progettazione, il Funchal 
Centrum si è concretizzato come futu-
ro centro della vita degli abitanti della 
città e dell’isola di Madeira, sia per la 
centralità e la novità del complesso in 
sé che per la diversità della sua offerta. 
Il centro cittadino aveva bisogno di 
essere rianimato e per farlo ai cittadini 
è stata data la possibilità di tornare a 
vivere in uno spazio urbano centrale. 
L’area denominata Residence (che 
comprende 150 appartamenti di varie 
metrature) si affianca allo Shopping 
Center (Dolce Vita Funchal), compo-
sto da 70 negozi. Anche il commercio 
urbano circostante ne ha tratto benefi-
cio grazie all’afflusso di persone attrat-
te dal supermercato, dall’albergo, dalle 
sale cinematografiche, dall’health club 
e dalla facilità di trovare parcheggio. 

L’importanza di una buona 
urbanistica
Anche la viabilità è stata migliorata. 
Ad esempio, una nuova rotonda age-
vola l’accessibilità al Centrum. 
“Il nuovo complesso sarà una delle 
rare - e forse delle ultime - opportunità 
di intervento d’insieme su un intero 
isolato, per lo meno così vicino al cen-
tro storico della città”, afferma il pro-
gettista, l’architetto spagnolo Ricardo 
Bofill, considerato uno dei maggiori 
rappresentanti del movimento post-
moderno in Europa. 
“Le abitazioni, l’albergo, il centro com-
merciale garantiranno la sua continua 
utilizzazione durante il giorno, fino alle 
prime ore della notte, evitando così 
l’abbandono di questa area della città 
in ore normalmente morte”. In sintesi, 
e citando le parole di Ricardo Bofill, “il 
complesso porterà una plusvalenza a 
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quest’area cittadina, il Centrum sarà il 
centro di Funchal”. 
Si tratta di un edificio con una forte 
caratterizzazione architettonica sul 
tessuto urbanistico non solo come 
punto di riferimento per i visitatori, ma 
anche come intervento architettonico 
contemporaneo nel contesto cittadino 
di Funchal.
Essendo situato nei pressi dell’edifi-
cio che ospita le poste nazionali, al 
Negozio del Cittadino, al Tribunale, alle 
Conservatorie, agli studi notarili e alle 
Tesorerie dello Stato, questo comples-
so commerciale, e non solo, rappre-
senta un edificio di complemento ai 
servizi pubblici.
I prodotti Mapei sono entrati in campo 
fin dall’inizio. Infatti la struttura era 
situata in una zona sotto il livello fre-
atico ed è stato necessario effettuare 
diversi interventi di impermeabilizza-
zione. 
Per impermeabilizzare le fondamen-
ta è stato utilizzato in particolare 
PLASTIMUL, un’emulsione bituminosa 
impermeabilizzante che, dopo l’asciu-
gamento, forma uno strato elastico 
resistente all’acqua, e il legante idrau-
lico a presa e indurimento rapidissimi 
LAMPOSILEX, utilizzato per tampona-
re qualsiasi venuta d’acqua anche in 
pressione. 

Interventi di carattere strutturale 
Anche negli interventi di carattere 
strutturale sono stati consigliati e uti-
lizzati prodotti Mapei. Per il risana-
mento del calcestruzzo si è proceduto 
inizialmente con la pulizia e la pro-
tezione dei ferri di armatura trattati 
con la malta cementizia anticorrosiva 
MAPEFER; l’intervento è continuato 
con la riparazione delle porzioni di cal-
cestruzzo degradate con la malta fibro-
rinforzata MAPEGROUT TISSOTROPICO 
e con PLANITOP 100, malta sottile a 
presa rapida utilizzata per il livella-
mento della superficie.
Per il rinforzo strutturale dell’edificio 
del centro commerciale, dove si era 
presentata la necessità di avere una 
resistenza strutturale maggiore di 
quella inizialmente prevista, è stato 

Foto 1. Un’immagine esterna del Funchal 
Centrum.

Foto 2. Il marmo posato sui pavimenti 
delle cucine è stato incollato con 
KERABOND+ISOLASTIC e la sigillatura 
delle fughe è stata effettuata con 
ULTRACOLOR PLUS.

Foto 3. Il Funchal Centrum si compone 
di tre nuclei (commerciale, residenziale, 
direzionale) oltre a un albergo e a un grande 
parcheggio.
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proposto l’utilizzo di MAPEGROUT 
COLABILE, una malta a ritiro compen-
sato fibrorinforzata che è servita a 
implementare le sezioni dei pilastri, 
delle travi e dei solai.
Il parcheggio del Funchal Centrum si 
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sviluppa su 5 piani tutti sotto il livello 
del suolo. 
Su ogni piano sono state predisposte 
gronde in calcestruzzo prefabbricato 
lungo tutto il perimetro dell’edificio. 
Per fissare gli elementi è stato uti-
lizzato l’adesivo ad alte prestazioni 
KERAQUICK miscelato in sostituzio-
ne dell’acqua con LATEX PLUS, così 
da migliorarne la deformabilità fino 
a soddisfare i requisiti della classe 
S2 (adesivo altamente deformabile), 
secondo EN 12004. 
Le gronde sono state impermeabilizza-
te con MAPELASTIC, malta cementizia 
bicomponente elastica per la prote-

Foto 4. Le piastrelle in gres 
porcellanato di grandi 
dimensioni sono state posate 
a parete con il sistema 
KERABOND+ISOLASTIC 
e stuccate con 
ULTRACOLOR PLUS.

Foto 5. I bagni degli 
appartamenti sono stati 
impermeabilizzati con 
MAPEGUM WPS.

Foto 6. I ferri di armatura sono 
stati puliti e protetti con la 
malta anticorrosiva MAPEFER.

Foto 7 e 8. MAPEGROUT 
COLABILE è stato utilizzato 
per aumentare la sezione dei 
pilastri e lo spessore dei solai.
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KERABOND 
È un adesivo cementizio classificato come C1 
in accordo alla EN 12004 e come EC1 R 
in accordo alla classificazione emessa da 
GEV. Ideale per l’incollaggio all’esterno e 

all’interno di piastrelle e mosaici ceramici di 
ogni tipo e media dimensione a pavimento, 
parete e soffitto. Adatto anche all’incollaggio 
a punti di materiali isolanti come polistirolo 
espanso, poliuretano espanso, lana di roccia 
o di vetro, Eraclit®, pannelli fonoassorbenti. 
L’adesivo si presenta come una polvere grigia 
o bianca composta da cemento, sabbie di 
granulometria selezionata, resine sintetiche 
e additivi speciali secondo una formulazione 
sviluppata nei laboratori R&S Mapei. Ha 
ottenuto la marcatura CE in conformità 
all’Annesso ZA alla norma EN 12004.

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

all’Annesso ZA alla norma EN 12004.
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zione impermeabile del calcestruzzo.
Per l’impermeabilizzazione dei vani 
degli ascensori è stata impiegata la 
malta cementizia osmotica IDROSILEX 
PRONTO; per incollare le lastre in pie-
tra naturale sui pavimenti in lamina 
metallica degli ascensori è stato consi-
gliato invece l’utilizzo di KERALASTIC, 
adesivo poliuretanico bicomponente.

La posa in ambienti diversi
Nell’area del Funchal Centrum è inclu-
sa anche una parte residenziale (il 
Residence) che offre 150 appartamen-
ti di varie tipologie. All’interno delle 
abitazioni, per impermeabilizzare i 
bagni è stata usata la membrana liqui-
da elastica a rapido asciugamento a 
base di resine sintetiche in dispersione 
acquosa MAPEGUM WPS. 
Prima della posa delle piastrelle in 
gres porcellanato di grandi dimen-
sioni e delle lastre in marmo, le pareti 
divisorie sono state primerizzate con 
l’appretto PRIMER G. 

Per l’incollaggio dei rivestimenti è 
stato consigliato l’utilizzo dell’adesivo 
KERABOND impastato con ISOLASTIC 
in sostituzione dell’acqua per miglio-
rarne le caratteristiche fino a soddisfa-
re i requisiti della classe C2ES2 (ade-
sivo cementizio migliorato a tempo 
aperto allungato altamente deforma-
bile) secondo EN 12004. 
Per la stuccatura delle fughe è stata 
scelta la malta a elevate prestazio-
ni modificata con polimero, a presa 
e asciugamento veloci ULTRACOLOR 
PLUS. Anche i pavimenti in marmo 
delle cucine sono stati posati con 
KERABOND+ISOLASTIC e stuccati 
con ULTRACOLOR PLUS. La posa delle 
soglie in calcestruzzo è stata effettua-
ta con KERALASTIC.

Funchal Centrum, Funchal, Madeira 
(Portogallo)
Periodo di costruzione: 2003-2007

Periodo di intervento: 2003-2007
Intervento Mapei: fornitura di 
prodotti e assistenza tecnica durante 
i lavori per il rinforzo strutturale; per 
l’impermeabilizzazione delle fondamenta, 
dei vani ascensori, dei bagni; per la posa e la 
stuccatura delle piastrelle e del marmo nei 
bagni, nelle cucine e nell’ascensore.
Progettista: arch. Ricardo Bofill
Direzione lavori: Afonso Arriaga 
(Concreto Plano)
Impresa esecutrice e di posa: Concreto 
Plano
Materiali posati: gres porcellanato, lastre in 
marmo e pietra naturale.
Rivenditore Mapei: Flagame
Coordinamento Mapei: Màrio Jordao, 
Lusomapei  (Portogallo)

SCHEDA TECNICA

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.com. Gli adesivi Mapei per  ceramica e materiali 
lapidei sono conformi alla norma EN 12004 e hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità all’Annesso ZA 
alla norma EN 12004. Tutte le malte per fughe Mapei per 
ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma 
EN 13888. Le malte premiscelate per ripristino Mapei 
hanno ottenuto la marchiatura CE in conformità alla 
norma EN 1504. Le lisciature, gli autolivellanti e le malte 
premiscelate Mapei sono conformi alla norma EN 13813 
e hanno ottenuto la marchiatura CE in conformità 
all’Annesso ZA alla norma EN 13813. 
La quasi totalità dei prodotti Mapei per la posa è 
provvista della certificazione e marcatura EMICODE EC1 
“a bassissima emissione di sostanze organiche volatili” 
riconosciuta da GEV.
Idrosilex Pronto (CE EN 1504-2, rivestimento (c), 
principi MC e IR): malta cementizia osmotica idonea al 
contatto con acqua potabile, per l’impermeabilizzazione 
di strutture in muratura e in calcestruzzo.
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con 
Kerabond, Kerafloor e Adesilex P10.
Kerabond (C1, EC1 R, CE EN 12004): adesivo 
cementizio per piastrelle ceramiche.
Keralastic (R2, CE EN 12004): adesivo poliuretanico 
bicomponente ad alte prestazioni, per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo.
Keraquick (C2FTS1, diventa S2 se impastato con Latex 
Plus, EC1, CE EN 12004): adesivo cementizio ad alte 
prestazioni, a presa rapida e scivolamento verticale 

nullo, deformabile, per piastrelle ceramiche e materiale 
lapideo.
Lamposilex: legante idraulico a presa e indurimento 
rapidissimi per il bloccaggio di infiltrazioni di acqua.
Latex Plus: additivo elasticizzante da miscelare con 
Nivorapid, per migliorarne la deformabilità e l’adesione su 
superfici difficili.
Mapefer: malta cementizia anticorrosiva bicomponente 
per la protezione dei ferri di armatura.
Mapelastic: (CE EN 1504-2, rivestimento (c), principi 
PI, MC e IR) malta cementizia bicomponente elastica per 
la protezione impermeabile del calcestruzzo, piscine e 
balconi.
Mapegrout Colabile (CE EN 1504-3): malta a ritiro 
compensato fibrorinforzata per il risanamento del 
calcestruzzo.
Mapegrout Tissotropico (CE EN 1504-3): malta a 
ritiro controllato fibrorinforzata per il risanamento del 
calcestruzzo.
Mapegum WPS: membrana liquida elastica a rapido 
asciugamento per impermeabilizzazioni all’interno.
Planitop 100 (CE EN 1504-2, rivestimento (c), principi 
MC e IR): malta fine di colore grigio chiaro a presa rapida 
per la riparazione e la rasatura di calcestruzzi e intonaci.
Plastimul: emulsione bituminosa impermeabilizzante di 
uso generale.
Primer G (EC1): appretto a base di resine sintetiche in 
dispersione acquosa.
Ultracolor Plus (CG2, EC1): malta ad alte prestazioni, 
modificata con polimero, antiefflorescenze, per la 
stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa e asciugamento 
rapido, idrorepellente con DropEffect® e antimuffa con 
tecnologiaBioBlock®.
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Questo articolo è stato ripreso da “Realtà 
Mapei”, n. 4/2008, il periodico edito 
da Lusomapei, consociata portoghese 
del Gruppo Mapei che ringraziamo.
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