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sistemi mapei per la posa del biopavimento wineo purline 
in uno dei centri congressuali più grandi e moderni d’europa
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il palacongressi di rimini - progettato 
dall’architetto volkwin marg dello stu-
dio gmp di amburgo e gestito da ita-
lian exhibition group spa - è stato inau-
gurato nel 2011. la struttura sorge su 
un’area di 38.000 m² ed è la più grande 
opera congressuale costruita ex novo 
in italia. È stata progettata e realizzata 
all’insegna del rispetto dell’ambiente, 
dell’innovazione tecnologica e della fles-
sibilità d’utilizzo. situata a pochi minuti 
dal centro della città, dispone di ampi 
spazi che possono accogliere eventi 
congressuali di ogni dimensione e ti-
pologia. realizzato con materiali eco-
compatibili come legno, vetro e pietra, 
offre luce naturale in tutte le sale. l’im-
pianto di recupero delle acque piovane 
consente inoltre di ottimizzare l’utilizzo 
dell’acqua e irrigare le aree verdi.
al piano terra si trova un’ampia sala 
polivalente (circa 4.700 m²), la cui pavi-
mentazione industriale originaria è stata 
oggetto di un intervento di riqualifica-
zione che ha visto impiegati numerosi 
sistemi di prodotto mapei per risolvere 
alcune criticità: fessurazioni, materiali in-
congruenti e difetti di planarità.

RipRistino e posa 
nel Rispetto di tempi e costi
i lavori sono iniziati alla fine del mese di 
luglio per chiudersi poco dopo la metà 
di agosto.
l’assistenza tecnica mapei è stata 
coinvolta per definire le procedure d’in-
tervento e selezione dei materiali da uti-
lizzare.
per contenere i costi si è scelto di non 
intervenire sull’intera superficie con un 
autolivellante ma con ripristini localizzati, 
con l’obiettivo di ottenere un supporto 
idoneo alla posa della nuova pavimen-
tazione prescelta.

in questo senso si è dimostrato effica-
ce planiprep Fast tracK, rasatura 
cementizia tissotropica fine ad asciuga-
mento ultrarapido, idonea per livellare e 
rasare (anche “a zero”, fino a uno spes-
sore massimo di 3 mm) all’interno sot-
tofondi nuovi o preesistenti, rendendoli 
idonei a ricevere in tempi molto rapidi (2 
ore) ogni tipo di pavimentazione, inclusi 
resilienti e tessili. 
la planarità è stata inoltre realizzata, là 
dove necessario, utilizzando nivora-
pid e lateX plus, ottenendo così una 
rasatura resistente ma anche flessibile. 
in altre aree è stato utilizzato ultra-
plan, lisciatura autolivellante a induri-
mento ultrarapido. 
le fessurazioni nella pavimentazione 
sono state aperte e poi sigillate con 
l’adesivo epossidico bicomponente 
ed esente da solventi eporip e con 
QuarZo 1,2. anche planipatcH, ra-
satura cementizia tissotropica a tessitu-
ra fine ad asciugamento ultrarapido, è 
stato utilizzato per ripristinare la planari-
tà di alcuni punti. in alcune zone è stato 
necessario demolire la pavimentazione 
industriale e ricostruire il sottofondo con 
topcem pronto - malta premisce-
lata pronta all’uso per massetti a presa 
e asciugamento rapidi (24 ore) e a ritiro 
controllato - in adesione monolitica con 
il pre-esistente utilizzando eporip.
la selezione della pavimentazione è sta-
ta cruciale date le esigenze specifiche: 
un pavimento resiliente a basso spesso-
re con performance di resistenza eleva-
tissime (fra cui traffico di mezzi pesanti 
fino a 140 quintali, macchie e agenti ag-
gressivi), biocompatibile in coerenza alla 
filosofia green dell’edificio e dello stesso 
ente Fiera, un design moderno che si 
adattasse al contesto esistente.
la scelta è caduta quindi sul biopavi-
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mento purline di wineo, pavimentazione 
resiliente in grado di soddisfare tutte le 
esigenze: un pavimento in poliuretano 
ecologico, ricavato da elementi natura-
li rigenerabili, privo di cloro, solventi e 
plastificanti e di conseguenza esente da 
emissioni nocive, come attestato dalle 
numerose certificazioni di qualitá otte-
nute. l’adesivo prescelto, considerata la 
peculiarità di utilizzo della sala e le solle-
citazioni meccaniche alle quali è sotto-
posta la pavimentazione con il transito 
dei macchinari, è stato l’adesivo epos-
sipoliuretanico bicomponente a bassa 
viscosità adesileX g20. 
per le sigillature dei pozzetti i prodotti 
utilizzati sono stati mapesil ac, sigil-
lante siliconico acetico puro, e ultra-
bond ms rapid, adesivo di montag-
gio deformabile ibrido per interni ed 
esterni a elevato effetto ventosa iniziale 
e presa rapida.

In pRIMo pIano
ADESILEX G20
Adesivo epossipoliuretanico 
bicomponente a bassa viscosità per 
la posa di pavimentazioni resilienti e 
tessili su sottofondi assorbenti e non 
assorbenti. Per applicazioni all’interno 
e all’esterno, ADESILEX G20 è idoneo 
come adesivo universale per la posa 
di gomma, PVC e di tutti i tipi di 
pavimentazioni resilienti e tessili, in 
particolare in presenza di sollecitazioni 
estreme dovute a radiazione diretta o 
escursioni termiche, frequenti lavaggi 
e prolungato contatto con acqua, 
intensi stress meccanici dovuti a 
carrelli elevatori, muletti.

Scheda tecnIca
palacongressi di Rimini, 
rimini
anno di costruzione: 2011
anno d’intervento: 2019
intervento mapei: fornitura 
prodotti per la preparazione 
del supporto e la posa di 
pavimentazioni resilienti 
committente: italian 
exhibition group spa

progettista originario: arch. 
volkwin marg (studio gmp, 
amburgo) 
progettista: claudia campagna
direttore lavori: direzione 
operations italian exhibition 
group spa
direttore cantiere: geom. 
claudio colombo
coordinatore sicurezza: 
arch. renato veronesi

impresa esecutrice: 
maurizio baldacci
impresa di posa della 
pavimentazione: davide guidi
pavimentazione posata: 
wineo purline
distributore: centro 
moquette rimini srl
coordinamento mapei: 
paola di silvestro, antonio 
costanzi (mapei spa)

pRodottI MapeI
preparazione dei supporti: 
eporip, latex plus, planipatch, 
planiprep Fast track, ultraplan
posa della pavimentazione: 
adesilex g20
sigillatura: mapesil ac, 
ultrabond ms rapid

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito mapei.it
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1. prima della posa della pavimentazione, la rasatura è stata effettuata con planiprep Fast tracK. 
dove necessario, sono stati utilizzati anche nivorapid e lateX plus.
2, 3 e 4. il biopavimento purline della wimeo è stato posato con adesileX g 20.
5. l’adesivo di montaggio ultrabond ms rapid è stato scelto, insieme al sigillante mapesil ac, 
per sigillare i pozzetti.
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