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referenze

Scheda tecnIca
Periodo riqualificazione: 2016-2018
Periodo d’intervento Mapei: 2017-2108
Committente: Comune di Venezia
Gruppo di progettazione: Steam Srl - C+S Associati 
(arch. Marco Cappai), Saico Ingegneria Gruppo Spa (ing. 
Zanchettin), Iconia (prof. ing. Renato Vitaliani)
Direzione lavori: Comune di Venezia, ing. Simone Agrondi 
(R.U.P), Ing. Marco Buranelli (D.L)
Direttore Tecnico di cantiere: Sacaim Spa, geom. 
Graziano Maggio, geom. Michele Merlo, geom. Carmine Ricci
Impresa esecutrice: A.T.I. SACAIM Spa, Officine Tosoni 
Lino Spa, Gemmo Spa, Picalarga Srl
Impresa di posa: Adarte Srl, Fornace (TN)
Impresa fornitrice marmi: Canzian Fratelli Srl,  
Susegana (TV)
Distributore Mapei: Nalon Srl, Portomenai di Mira (VE)
Coordinamento Mapei: Marcello Deganutti, Mauro 
Orlando, Davide Lavota, Claudio Azzena, Michele Orlando 
(Mapei SpA)

L’area anTisTanTe aL Casinò 
e aL PaLazzo deL Cinema 
Lido di Venezia 
Con la costruzione di un’opera edilizia permanente come la candida pa-
vimentazione dell’intero isolato Casinò-Palazzo del Cinema, la Mostra di 
Venezia sembra voler riaffermare in modo ancor più concreto il consolida-
mento della propria rinascita artistica nonché il conseguente forte rilancio 
internazionale.
Per la posa della pietra naturale bianca, la stuccatura e sigillatura dei 
12.000 m2 di superficie della nuova area, ci si è avvalsi del Sistema MA-
PESTONE.
Per la posa è stato utilizzato MAPESTONE TFB CUBE, malta premiscelata 
per massetti d’allettamento di pavimentazioni architettoniche in pietra, in 
classe di esposizione XF4, ad alta resistenza a compressione, resistente ai 
sali disgelanti e ai cicli di gelo-disgelo e all’acqua di mare.
Le operazioni di stuccatura hanno visto l’impiego di MAPESTONE PFS2, la 
malta premiscelata per la stuccatura di pavimentazioni architettoniche in 
pietra, in classe di esposizione XF4 e XS3, ad elevate resistenze meccani-
che, resistente ai sali disgelanti, all’acqua di mare e ai cicli gelo-disgelo.
La sigillatura dei giunti di dilatazione è stata eseguita con MAPESIL LM, il 
sigillante siliconico neutro, a bassissima emissione di sostante organiche 
volatili (VOC), resistente alla muffa per pietre e marmi. 




