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Posa di marmo su suPPorti diversi 
Per il Prestigioso museo firmato da Jean nouvel

louvre abu dhabi
Abu Dhabi (emirati Arabi Uniti)
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il louvre abu dhabi sorge sull’isola 
di saadiyat, destinata a divenire nei 
prossimi anni un distretto dedicato 
all’arte e alla cultura. nei piani gover-
nativi qui sorgeranno lo Zayed natio-
nal museum, progettato da norman 
Foster, il museo marittimo firmato 
da tadao ando, il guggenheim abu 
dhabi di frank gehry, il Performing 
arts Centre di Zaha hadid. Per ora il 
museo, firmato dall’architetto fran-
cese Jean nouvel, è l’unico a essere 
stato ultimato e inaugurato nel no-
vembre 2017. 
nato nel 2007 da un accordo interna-
zionale tra il governo di abu dhabi e 
lo stato francese, il louvre abu dha-
bi potrà utilizzare il nome louvre per 
30 anni e 6 mesi contando sul presti-
to di opere provenienti dai 13 mag-
giori musei francesi, sull’invio di cu-
ratori ed esperti in ambito museale 
e sull’organizzazione di quattro mo-
stre all’anno per 15 anni organizzate 
a rotazione dai musei francesi. un 
investimento economico di milioni 
di dollari che impegnerà abu dhabi 
per anni e che ha l’obiettivo di far di-
venire la città uno dei più importanti 
poli culturali e museali mondiali.

Il progetto museale
Pensato da Jean nouvel come un 
insieme di 55 edifici bianchi (super-
ficie totale di 87.000 m2) che ricorda-
no la struttura della medina, il mu-
seo è sovrastato da una cupola alta 
180 m con una circonferenza di 565 
m. Per creare all’interno del museo 
un effetto ‘pioggia di luce’, il nucleo 
strutturale in acciaio della cupola è 
coperto da otto strati di rivestimen-
to perforati, formati a loro volta da 
7.850 elementi a forma di stella in 
alluminio e acciaio inox. il motivo a 
nido d’ape ha la funzione di filtrare la 
luce intensa (penetra all’interno solo 
il 2% della luce diurna) e attenuare il 
caldo (la temperatura è di almeno 
5° C inferiore a quella esterna), sen-
sazione ampliata anche da una rete 
di corridoi e canali che convogliano 
le acque del golfo Persico all’interno 
del museo. obiettivo del progetto 
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era infatti di creare un microclima 
che permettesse ai visitatori di muo-
versi protetti dal sole e al fresco sen-
za ricorrere all’aria condizionata. 
Per quanto riguarda il percorso 
espositivo, la prima parte è divisa in 
quattro macro-aree, con le opere di-
sposte lungo 23 sale in successione 
cronologica che ripercorrono l’evo-
luzione della storia umana dall’età 
antica alla globalizzazione. al centro 
della seconda parte si trovano opere 
provenienti dal patrimonio museale 
francese, mentre l’ultima parte del 
percorso espositivo è dedicata all’ar-
te contemporanea. 

Prodotti all’avanguardia 
e assistenza continua
l’intervento all’interno del louvre 
abu dhabi ha costituito una vera e 

propria sfida a causa della comples-
sità del progetto e delle condizioni 
atmosferiche estreme. l’assistenza 
tecnica mapei ha lavorato a stretto 
contatto con progettisti, imprese e 
fornitori per risolvere di volta in volta 
i problemi e consigliare le soluzioni 
migliori. mapei è stata contattata 
per proporre sistemi di elevata qua-
lità per la preparazione dei supporti 
e per la posa delle lastre in marmo. 
Una delle sfide principali è stata la ri-
chiesta di fornire prodotti idonei per 
incollare il marmo in diverse aree 
che presentavano zone asciutte e 
umide.
le lastre in marmo dovevano essere 
posate su un’ampia varietà di sup-
porti, ciascuno con esigenze diver-
se: elementi prefabbricati, acciaio e 
pannelli in vetro. inoltre, alcune aree 

1. la posa del marmo sulle 
scalinate, in parte sommerse 
dall’acqua, è stata 
effettuata con KerafleX 
maXi e KeraPoXY. Per la 
stuccatura delle fughe sono 
stati utilizzati ultraColor 
Plus e KeraPoXY.
2. una delle sale interne del 
museo.
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mapesil lm

sigillante siliconico neutro 
per pietra, resistente alla 
muffa, con tecnologia 
bioblock® per movimenti 
fino al 25%.

scheda tecnica
Museo del Louvre, abu 
Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
Periodo di costruzione: 
2013-2017
Periodo di intervento: 
2015-2017
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per la 
protezione dei supporti in 
calcestruzzo e la posa delle 
lastre in marmo

Progettista: arch. Jean 
nouvel
Architetti: RSP (Raglan 
squire and Partners)
Committente: tourism 
development & investement 
Co. 
Impresa esecutrice: san 
Jose Jv, arabtec Jv, oger
Impresa di posa: al hashem 
marble middle east
Coordinamento Mapei: 

mohammed Qunber 
(Mapei Construction 
Chemicals llC)

prodotti mapei
Posa del marmo: 
granirapid, isolastic, 
Kerabond t, Kerapoxy 
Adhesive, Keraflex Maxi S1
stuccatura delle lastre 
in marmo: Kerapoxy, 
ultracolor Plus

interventi sui supporti: 
eco Prim grip, Primer g, 
ultraplan maxi
ripristino e protezione del 
calcestruzzo: adesilex Pg2, 
mapecoat W sP
sigillanti: mapesil lm, 
mapesil aC

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare il sito 
mapei.it 

erano soggette a importanti defor-
mazioni e in alcune zone il marmo 
veniva posato su superfici che sareb-
bero poi state sommerse. 
lassistenza tecnica mapei ha con-
dotto sopralluoghi e analisi accurate 
delle superfici per fornire i prodotti 
più idonei per la posa del marmo. 

sono stati utilizzati gli adesivi Kera-
fleX maXi s1 e KeraPoXY adhe-
sive, i sigillanti maPesil lm e ma-
Pesil aC, mentre per la stuccatura 
delle fughe sono state scelte sia una 
malta epossidica antiacida come 
KeraPoXY che una malta cementi-
zia come ultraColor Plus. 
era stato anche richiesto un rivesti-
mento adatto per un tunnel di ser-
vizio sottoposto quotidianamente 
alla pulizia con macchine abrasive, al 
lavaggio a idropressione e con deter-
genti industriali particolarmente ag-
gressivi. il supporto in calcestruzzo, 
dove necessario, è stato ripristinato e 
livellato con l’adesivo epossidico bi-
componente tissotropico adesileX 
PG2. Sulla superficie è stata poi ap-
plicata la vernice epossidica bicom-
ponente in dispersione acquosa ma-
PeCoat W sP. il prodotto, quando 
è indurito, resiste all’azione di acidi 
deboli, e rende le superfici semiluci-
de e lisce. 
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