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ISOLAMENTO TERMICO E FINITURE DECORATIVE PER RECUPERARE 
LE CASE DEI LAVORATORI DELLE ACCIAIERIE DELLA ZONA

SCHEDA TECNICA
Koldus Palota, 
Salgótarján (Ungheria)
Periodo di 
costruzione: anni ‘20
Periodo di intervento: 
2014-2015
Impresa esecutrice: 
Nógrád Kas LLC

PRODOTTI MAPEI
Isolamento termico: 
Mapetherm EPS, 
Mapetherm Net, 
Mapetherm 
Ragasztótapasz*, 
Mapetherm Profil, 
Mapetherm Fix
Finitura murale: 
Quarzolite Base Coat, 

Quarzolite Tonachino

*Prodotto distribuito sul 
mercato ungherese da 
Mapei Kft. 

Per maggiori 
informazioni sui 
prodotti visitare il sito 
mapei.it

Villaggio operaio
Salgótarján (Ungheria)

Alla fine degli anni 20 nella città di 
Salgótarján, nell’Ungheria nord-oc-
cidentale, la società Rimamurány–
Salgótarján LLC, allora il più grande 
produttore di acciaio del Paese, fece 
realizzare degli edifici residenziali 
destinati agli operai che lavoravano 
nelle acciaierie della zona. Si trattava 
dei primi palazzi a più piani della cit-
tà, che assicuravano ai loro abitan-
ti un comfort molto superiore alla 
media delle abitazioni locali.
Pur non entrando a far parte degli 
edifici dal riconosciuto valore stori-
co, le autorità locali hanno inserito 
questi edifici (un tempo chiamati 
“case dei mendicanti” per i “sim-
bolici” costi di affitto richiesti agli 
operai che vi vivevano) nella lista 
delle strutture da tutelare. Inoltre, 
ne hanno promosso il restauro che, 
grazie a un investimento di quasi 
300.000 euro, ha permesso al com-
plesso di recuperare il suo pregio 
dopo 95 anni.  

Scopri di più su
QUARZOLITE TONACHINO

Facciate isolate e protette
Al restauro delle facciate ha contri-
buito anche Mapei Kft., consociata 
ungherese del Gruppo Mapei. In 
particolare, ha fornito un sistema di 
isolamento termico e di finitura per 
una superficie di 4.500 m2 di fac-
ciate. Il sistema ha previsto l’appli-
cazione dell’adesivo MAPETHERM 
RAGASZTÓTAPASZ, distribuito sul 
mercato ungherese da Mapei Kft, 
per incollare e rasare MAPETHERM 
EPS, pannelli isolanti in polistirene 
espanso sinterizzato. Dopo un’ul-
teriore mano di MAPETHERM RA-
GASZTÓTAPASZ, è stata applicata 
la rete in fibra di vetro resistente 
agli alcali MAPETHERM NET, che 
permette di ottenere rasature ar-
mate. Al completamento del siste-
ma hanno contribuito anche gli 
elementi di fissaggio MAPETHERM 
FIX e i profili della linea MAPE-
THERM PROFIL.
Le superfici isolate sono state poi 

trattate con il fondo acrilico pig-
mentato QUARZOLITE BASE COAT 
e con il rivestimento acrilico QUAR-
ZOLITE TONACHINO, che consente 
di decorare e proteggere adegua-
tamente le pareti uniformando 
eventuali imperfezioni di superficie 
e che può essere applicato anche 
su edifici già verniciati. 
I lavori hanno permesso di ottene-
re facciate isolate termicamente 
e dall’elevato impatto estetico, in 
linea con le aspettative della com-
mittenza che intendeva migliorare 
la piacevolezza del quartiere e la 
qualità di vita dei suoi abitanti. 

Speciale restauro edifici moderni

Le facciate sono state 
isolate termicamente con 
un sistema MAPETHERM e 
pitturate con QUARZOLITE 
BASE COAT e QUARZOLITE 
TONACHINO.




