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Realizzata negli 
anni SeSSanta 
peR celebRaRe 
l’indipendenza maleSe, 
è Stata ReStauRata 
peR RipaRaRe 
e impeRmeabilizzaRe 
il tetto

referenze  impermeabilizzazione e posa di ceramica

conosciuta come masjid negara (masjid 
è un termine arabo che significa “mo-
schea”, mentre negara significa “nazio-
nale”), la moschea nazionale malese è 
stata classificata come class 1 Heritage 
building dalle autorità cittadine ed è un 
monumento nazionale conosciuto in tut-
ta la malesia.
nell’agosto del 1957 la malesia ottenne 
l’indipendenza dalla gran bretagna e il 
primo ministro tunku abdul Rahman, 
per celebrare l’evento, propose di realiz-
zare una moschea nazionale. in malesia 
la libertà di culto è sancita dalla costitu-
zione, ma l’islam è la religione di stato e, 

come è consuetudine nella maggioranza 
dei paesi musulmani, il governo contri-
buisce direttamente all’edificazione dei 
luoghi religiosi. il nuovo governo era 
inoltre propenso a creare nuovi simboli 
che potessero unire il paese e, oltre a 
dare una spinta ai settori dell’industria 
e dell’economia, ritenne strategico dare 
impulso anche al settore architettonico.

La copertura a steLLa
inaugurata nel 1965 dopo due anni di 
lavori, masjid negara è stata progettata 
dall’architetto inglese Howard ashley e 
dagli architetti malesi Hisham albakri e 
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baharuddin Kassim, che proposero un 
edificio in stile contemporaneo diverso 
dalle moschee in stile moresco-moghul 
tipiche degli edifici religiosi islamici rea-
lizzati durante la dominazione britannica. 
l’aspetto più significativo dal punto di 
vista architettonico è la copertura della 
moschea a forma di stella con 16 punte, 
di cui 11 rappresentano gli stati malesi 
(a quell’epoca il borneo non era ancora 
parte della federazione) e le altre i 5 pi-
lastri dell’islam. il tetto che copre tutto il 
complesso è caratterizzato invece da file 
di piccole cupole e di piramidi inizialmen-
te rivestite con tegole rosa, sostituite poi 
con piastrelle blu quando la moschea 
fu ristrutturata nel 1987. le vetrate blu 
sono di fabbricazione italiana e fuori dal-
la sala principale si trova il minareto della 
moschea (altezza 73 m). dietro il corpo 
centrale della moschea, che può ospi-
tare fino a 15.000 fedeli, si trova il ma-
kam pahlawan (mausoleo degli eroi) che 
ospita le tombe dei primi ministri malesi. 

La sceLta dei sistemi mapei
nel 2015, in occasione del giubileo 
d’oro della moschea, il governo ha ap-
provato una serie di interventi divenuti 
necessari per riparare e impermeabiliz-
zare il tetto del complesso religioso, che 
comprendevano la sostituzione e il ripo-
sizionamento delle tessere di mosaico 
che rivestivano le cupole e le piramidi. 
il public Works department incaricato di 
scegliere i prodotti ha deciso di sottoporre 

il capitolato ad alcune imprese portando-
le in visita al cantiere. mapei ha consiglia-
to l’utilizzo della membrana impermea-
bilizzante puRtop 1000 e dell’adesivo  
KeRapoXY. Questa proposta ha ot-
tenuto parere favorevole da parte del 
committente.  

Le soLuzioni proposte 
e L’appLicazione
le cupole e le piramidi disposte in lun-
ghe file sul tetto del complesso religioso 
erano state rivestite con due strati di pia-
strelle, frutto di interventi precedenti. per 
effettuare l’intervento di impermeabiliz-
zazione, l’assistenza tecnica mapei ha 
consigliato di rimuovere il primo strato di 
piastrelle con un getto a idropressione. 
Sul sottofondo così preparato è stato 
applicato pRimeR Sn, primer bicompo-
nente a base di resine epossidiche prive 
di solventi, che è stato miscelato con 
l’additivo addensante e tissotropizzante 
additiX pe. Sulla superficie apprettata 
ancora fresca è stato spolverato QuaR-
zo 30/60*. 
depolverata la superficie, si è proceduto 
con l’applicazione della membrana po-
liureica bicomponente puRtop 1000 
(spessore 2 mm) con una spruzzatrice 
industriale bi-mixer ad alta pressione, 
con controllo di flusso e di pistola auto-
pulente. la membrana puRtop 1000 è 
caratterizzata da una grande resistenza 
alla lacerazione, è elastica, resistente agli 
alcali, agli acidi diluiti e ai detergenti ed è 

un’immagine complessiva della moschea nazionale di Kuala lumpur.

In pRIMo pIano
PURTOP 1000
Caratterizzata da una grande 
resistenza alla lacerazione, da 
un’elevata elasticità, da un’ottima 
resistenza agli alcali, agli acidi 
diluiti e ai detergenti, la membrana 
impermeabilizzante PURTOP 1000 
ha anche un’ottima resistenza a 
trazione. È particolarmente idonea per 
serbatoi, vasche e opere idrauliche 
in genere, nonché per tutti quei tipi 
di strutture che necessitano di una 
membrana impermeabilizzante ad 
alte prestazioni.
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immediatamente impermeabile. 
per la posa delle tessere in mosaico (blu 
per le cupole e grigio per le piramidi che 
dall’alto formano un effetto cromatico a 
scacchiera) è stato scelto KeRapoXY, 
adesivo reattivo, migliorato, resistente a 
scivolamento, mentre per la stuccatu-
ra delle fughe è stata preferita la malta 
cementizia ad alte prestazioni KeRa-
coloR FF, scelta nel colore grigio e 
miscelata con l’additivo polimerico Fu-
golaStic per migliorarne la resistenza 

all’abrasione e diminuirne la porosità e 
l’assorbimento di acqua. 
Sul tetto si trovano dei riquadri, incas-
sati tra le piramidi e le cupole, che do-
vevano essere impermeabilizzati perché 
provocavano problemi di umidità sul 
soffitto sottostante. anche in questo 
caso l’intervento è partito con la rimo-
zione, tramite un getto a idropressione, 
dell’impermeabilizzazione precedente 
e la rimozione delle porzioni ammalora-
te. Queste ultime sono state ripristinate 

con la malta modificata con polimeri 
planitop g40 Sp (prodotto commer-
cializzato sul mercato malese da mapei 
malaysia). Si è proceduto poi con la ste-
sura a rullo di pRimeR Sn spolverato 
a fresco con QuaRzo 30/60*, seguita 
dall’applicazione a spruzzo di puRtop 
1000 (spessore di 2 mm). l’intervento è 
terminato con l’applicazione della finitura 
poliuretanica alifatica bicomponente, a 
base solvente mapecoat pu 15, resi-
stente all’usura e ai raggi ultravioletti. 
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Scheda tecnIca
moschea nazionale, Kuala 
lumpur (malesia)
progettista: archh. Howard 
ashley, Hisham albakri, 
baharuddin Kassim
periodo di costruzione: 
1963-1965
periodo di intervento: 
2016-2018
intervento mapei: 
fornitura di prodotti per 

l’impermeabilizzazione e la 
protezione della copertura, 
per la posa e la stuccatura del 
mosaico sulle cupole
progettista dell’intervento: 
m. azahari architect
committente: Wilayah 
persekutuan islamic Religious 
council
impresa esecutrice: 
Structural Repairs (m) Sdn bhd
coordinamento mapei: 

Hanson Foong, lim Kean 
meng, Simon Yap (mapei 
malaysia), dino Vasquez 
(mapei Spa)

pRodottI MapeI 
preparazione sottofondi: 
additix pe, planitop g40 Sp*, 
primer Sn, Quarzo 30/60
impermeabilizzazione 
copertura: purtop 1000
posa e stuccatura del 

mosaico: Fugolastic, Keracolor 
FF, Kerapoxy
Finitura: mapecoat pu 15

*prodotto e distribuito sul 
mercato del sud-est asiatico 
da mapei malaysia

per informazioni sui prodotti 
visitare il sito  www.mapei.it
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FOTO 1. dopo la pulizia con getto a idropressione su cupole, piramidi e riquadri è stato applicato pRimeR Sn. FOTO 2. Sulle stesse superfici è stato poi 
spruzzato puRtop 1000. FOTO 3. come ulteriore protezione i riquadri sono stati trattati con la finitura mapecoat pu 15. FOTO 4. le tessere in mosaico 
sono state posate su cupole e piramidi con KeRapoXY e stuccate con KeRacoloR FF + FugolaStic.
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