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La prima tratta ferroviaria italiana fu 
inaugurata nel regno delle due sicilie il 
3 ottobre 1839 da ferdinando ii: lunga 
poco più di 7 km, congiungeva in 11 
minuti napoli a portici con due con-
vogli progettati dall’ingegnere armand 
Bayard de la vingtrie sul prototipo della 
locomotiva rocket dell’inglese george 
stephenson. a portici, in località pie-
trarsa, nel 1842 veniva costruito il pri-
mo dei 7 padiglioni del complesso delle 
officine specializzate nella costruzione, 
manutenzione e riparazione di materiale 
ferroviario. con l’unità d’italia, la fabbri-
ca passò al governo italiano continuan-
do la sua attività di centro di costruzione 
e riparazione delle grandi locomotive a 

vapore. Le officine cessarono definitiva-
mente la loro attività nel 1975. nel 1989 
in occasione dei 150 anni delle ferrovie 
italiane, all’interno delle officine fu inau-
gurato il museo nazionale ferroviario 
italiano. 

il Progetto di restaUro 
e riQUalificazione
con la gestione della fondazione fs 
italiane, il museo nazionale ferroviario 
di pietrarsa ha visto una vera e propria 
rinascita: il 31 marzo 2017 il presidente 
della repubblica sergio mattarella, ha 
inaugurato l’intero complesso museale 
completamente restaurato. 
La struttura è costituita da 7 padiglioni 
per un’estensione complessiva di circa 
36.000 m2, dei quali 14.000 coperti. 
al suo interno ci sono 55 mezzi tra lo-
comotive a vapore, carrozze e Littori-
ne, modellini di treni, il grande plastico 
“trecentotreni” lungo 18 m, la carrozza-
salone del treno dei savoia, l’imponente 
statua di ferdinando ii di Borbone e il 
salone reale in stile liberty con il soffitto 
in oro zecchino.
dopo 20 anni di degrado causato dalla 
salsedine e dalla mancata manutenzio-
ne e con un investimento economico 
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complessivo di circa 15 milioni di euro, 
gli spazi sono stati rinnovati. tra i prin-
cipali interventi realizzati ci sono stati il 
restauro dei padiglioni espositivi, i nuovi 
impianti di illuminazione, la revisione del-
la pavimentazione in pietra degli spazi 
esterni e la riqualificazione dell’area con-
vegni con il restyling di tutti gli ambienti 
interni.

le facciate firmate da maPei
i prodotti mapei sono stati utilizzati per 
realizzare l’intonaco deumidificante ma-
croporoso e per la finitura colorata delle 
facciate. inizialmente sono stati rimossi i 
vecchi intonaci degradati fino ad arrivare 
alla muratura sottostante, poi lavata con 
acqua per eliminare sali solubili, polvere, 
grassi, efflorescenze e materiale inco-
erente. Le discontinuità presenti nella 
muratura sono state ripristinate (tecni-
ca dello scuci-cuci) con l’impiego della 
malta resistente ai sali mape-antiQue 
aLLettamento e di elementi costrutti-
vi - come pietre o mattoni - con caratte-
ristiche il più possibile simili a quelle dei 
materiali originari.

L’assistenza tecnica mapei ha consi-
gliato di applicare fino alle finestre del 
secondo ordine, come intonaco deumi-
dificante macroporoso, il sistema com-
posto da mape-antiQue rinzaffo, 
malta da rinzaffo traspirante, resistente 
ai sali, a base di calce ed eco-pozzo-
lana, e da mape-antiQue mc, malta 
per intonaci deumidificanti macroporosi 
in grado di offrire maggiore resistenza 
chimico-fisica alle azioni aggressive pro-
dotte dai sali solubili. sulle superfici so-
vrastanti è stato utilizzato il sistema co-
stituito da mape-antiQue rinzaffo 
e mape-antiQue intonaco nhL. 
dopo la saturazione del supporto con 
acqua, l’intervento è proseguito con 
l’applicazione su tutta la superficie di 
mape-antiQue rinzaffo (spessore 
5 mm) per migliorare l’adesione dell’in-
tonaco e rallentare il trasferimento dei 
sali verso l’intonaco deumidificante nei 
primi giorni, quando quest’ultimo risulta 
ancora “debole”. partendo dalla parte 
bassa della muratura, è stato quindi ap-
plicato l’intonaco deumidificante macro-
poroso composto da mape-antiQue 

in PRiMo Piano
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
Malta premiscelata in polvere per 
intonaci, composta da calce idraulica 
naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, sabbie 
naturali, speciali additivi e microfibre, 
a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC1 R). 
Consigliato per realizzare nuovi intonaci 
traspiranti su murature in pietra, mattoni 
e tufo; nuovi intonaci o ricostruzione 
di quelli esistenti a base di calce, 
di murature in pietra 
mattoni, tufo, anche di 
pregio storico; interventi 
di “rincocciatura” e 
stilatura dei corsi fra 
pietre, mattoni e tufo di 
murature “faccia a vista”. 

Le facciate dei 7 padiglioni sono state riqualificate 
con il sistema mape-antiQue.

Scheda tecnica
museo nazionale 
ferroviario, pietrarsa, 
(napoli)
Periodo di costruzione: 
1840
Periodo di intervento: 
2015-2018
intervento mapei: fornitura 
di prodotti per il risanamento e 
la protezione delle facciate

Progettista: arch. angelo 
Boemio
committente: rfi fondazione 
fs, ing. Luigi francesco 
cantamessa
impresa esecutrice: cefi - 
acmar
direzione lavori:  arch. 
angelo Boemio
Project manager-
responsabile Unico del 

Procedimento: ing. sabato 
gargiulo, riccardo de massimi
distributore mapei: saces srl
foto: gianni de gennaro
coordinamento mapei: 
antonio fimiani, giuseppe 
mastroianni, davide Bandera, 
francesco di chiara (mapei spa)

PRodotti MaPei
rifacimento facciate: mape-

antique allettamento, mape-
antique intonaco nhL, mape-
antique mc, mape-antique 
mc macchina, mape-antique 
rinzaffo
finiture: silancolor Base coat, 
silancolor tonachino

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it

mc macchina in uno spessore mini-
mo di 20 mm. durante la stagionatura, 
gli intonaci deumidificanti esposti ad 
aerosol marino sono stati protetti con 
teli al fine di limitare quanto più possi-
bile il deposito di sali. a stagionatura 
avvenuta, la superficie è stata protetta 
e colorata con siLancoLor Base 
coat, fondo silossanico pigmentato, 
uniformante, riempitivo e idrorepellen-
te, e con siLancoLor tonachino, 
rivestimento a spessore ai silossani con 
elevate traspirabilità nel colore indicato 
dalla committenza.


