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La posa deLLa ceramica 
neLLa nuova struttura 
sanitaria tra Le più grandi 
e avanzate deLLa Lombardia

il 22 dicembre dello scorso anno sono state inaugurate le nuo-
ve residenze sanitarie green park, con perfetto tempismo ri-
spetto al cronoprogramma dei lavori, conclusi in meno di un 
anno. La struttura è inserita nel contesto naturale alberato del 
parco della salute, alle porte di mantova.
La nuova residenza è tra le più grandi e avanzate della Lom-
bardia, concepita per offrire agli ospiti il massimo del confort 
e costruita secondo le tecniche più innovative. al suo inter-
no si divide in “residenza ducale” e “residenza te”, la prima 
una rsa classica con 120 posti letto, mentre la seconda, vera 
novità per il territorio mantovano, divide gli ulteriori 120 posti 
in reparti riservati a patologie molto impegnative e, purtroppo, 
in grande sviluppo: alzheimer, stati vegetativi, sLa, pazienti in 
ventilazione meccanica invasiva e pazienti post acuti.
i nomi delle residenze sono stati scelti per sottolineare un forte 
legame con il territorio. 

La posa deLLe piastreLLe 
in grès di grande formato
all’interno delle residenze sanitarie green park, su una super-
ficie complessiva di circa 21.000 m2, sono state posate - a pa-
vimento su un sottofondo a base di anidrite con le serpentine di 
riscaldamento - piastrelle in grès porcellanato di diversi formati 
(20X90 cm, 60X 60 cm e 100X100 cm) del gruppo romani.
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nelle pareti interne dei bagni, realizzate in cartongesso ido-
neo agli ambienti umidi, le piastrelle posate avevano una mi-
sura di 30X60 cm e in questi locali sono stati realizzati anche 
i piani doccia a pavimento.
una volta regolarizzato il sottofondo e carteggiata la superfi-
cie del massetto, è stato steso primer g, primer a base di 
resine sintetiche in dispersione acquosa a bassissimo conte-
nuto di sostanze organiche volatili (voc).
per l’impermeabilizzazione dei piatti doccia sul sottofondo di 
anidrite sono stati utilizzati mapeLastic turbo, malta ce-
mentizia bicomponente elastica a rapido asciugamento, an-
che a basse temperature e con sottofondi non perfettamente 
asciutti, e mapeband easY, nastro in gomma per raccordi 
elastici di sistemi impermeabilizzanti.
in prossimità degli scarichi sono stati utilizzati gli accessori 
specifici per il corretto drenaggio dell’acqua della linea drain 
mapei. 
L’impermeabilizzazione delle superfici con mapeLastic 
turbo, applicato in due mani, a spatola, è stata fatta inglo-
bando al suo interno mapenet 150, la rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali. 
Le piastrelle sono state posate con l’adesivo cementizio ad 
alte prestazioni KeraFLeX easY s1.
per la fugatura ci si è avvalsi di uLtracoLor pLus, malta 
ad alte prestazioni, modificata con polimero, antiefflorescen-
ze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa e asciu-
gamento rapido.
i giunti realizzati sulla piastrellatura sono stati sigillati con ma-
pesiL ac, previa applicazione di primer Fd (primer mono-
componente per sigillanti siliconici e ibridi) nei bordi e l’inseri-
mento del cordoncino di supporto mapeFoam. 

In pRIMo pIano
KERAFLEX EASY S1 
Adesivo cementizio ad alte 
prestazioni, a tempo aperto 
allungato, deformabile, con 
alta capacità bagnante e di 
facile applicazione, a bassis-
sima emissione di sostanze 
organiche volatili.
È indicato per l’incollaggio 
all’esterno e all’interno di pias-
trelle ceramiche di ogni tipo e 
formato, materiale lapideo sta-
bile non soggetto a macchia-
ture e mosaici di ogni tipo. È 

specifico per grandi superfici 
a pavimento e grandi formati, 
quindi particolarmente indi-
cato per pavimentazioni a uso 
commerciale, industriale oltre 
che civile; infine, è idoneo per 
l’applicazione in facciata.

nelle residenze green park sono 
stati usati l'adesivo cementizio 

KeraFLeX easY s1 per la posa 
delle piastrelle e uLtracoLor 
pLus per la fugatura dei giunti.

Scheda tecnIca
residenze sanitarie green 
park, mantova
anno d’intervento: 2018
intervento mapei: 
fornitura prodotti per 
l’impermeabilizzazione e la 
posa della ceramica
Committente: gruppo 
mantova salus
progettista: studio nicchio, 
roncoferraro (mn)
impresa di posa: superficie 
71 srl, Formigine (mo)
distributore mapei: 
munarini srl, sassuolo (mo)
Coordinamento mapei: 
andrea bettini, carlo alberto 
rossi, mirko demichele

pRodottI MapeI 
impermeabilizzazione: 
mapelastic turbo, mapenet 
150, mapeband easy
posa di ceramica e stuccatura 
delle fughe: primer g, Keraflex 
easy s1, ultracolor plus, 
mapesil ac, primer Fd, 
mapefoam

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