gioco di squadra RUSSia

Russia 2018: l’inno
NIZHNY NOVGOROD

SAN PIETROBURGO

Partite totali - 6
inaugurazione - 2017
- 45.000

Partite totali - 7
inaugurazione - 2017
- 68.000
MOSCA
Partite totali - 7
inaugurazione - 1956
- 80.000

san pietroburgo

NIZHNYNOVGOROD
MAPEI IN RUSSIA. ZAO Mapei, che
oggi conta più di 200 collaboratori
sul territorio della Federazione Russa,
ha iniziato la sua attività nel 1997.
Nel 2007 ha inaugurato il suo primo
stabilimento a Stupino, circa 80 km a
sud di Mosca, seguito poi nel 2013
dall’impianto di Aramil, nelle vicinanze
di Ekaterinburg, porta per il mercato
siberiano e centro asiatico. Infine,
nel 2016, con l’apertura dell’unità
produttivo di Kikerino, nell’area di San
Pietroburgo, la consociata ha potuto
ampliare la propria offerta prodotti.
In questi anni ZAO Mapei ha
contribuito a realizzare importanti
opere come l’ampliamento dei
principali aeroporti di Mosca
(Sheremetyevo e Domodedovo), il
complesso di gallerie dell’autostrada
Mosca-Sochi, il ponte pedonale sul
fiume Ural ad Orenburg, il complesso
residenziale “Millenium Park” a Mosca
e complessi sportivi per le Olimpiadi
invernali di Sochi del 2014 e per i
Campionati mondiali di nuoto del
2015 a Kazan. Oltre a distribuire in
maniera capillare su tutto il territorio
russo, ZAO Mapei esporta in Paesi
come Azerbaijan, Kazakistan,
Armenia, Bielorussia, Turkmenistan,
Kirghizistan, Uzbekistan e Mongolia.
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KALININGRAD

kazan

MOSCA
saransk

VOLGOGRAD
ROSTOV-ON-DON

SOCHI

ROSTOV-ON-DON
Partite totali - 5
inaugurazione - 2017
- 45.000

SAMARA

ovazione in campo
KAZAN
Partite totali - 5
inaugurazione - 2013
- 45.000

La tecnologia
Mapei
in 8 dei 12 stadi
dove si giocano
le partite
dei mondiali
di calcio

ekaterinburg
Partite totali - 4
inaugurazione - 2017
- 45.000

ekaterinburg

ARA

SAMARA
Partite totali - 6
inaugurazione - 2017
- 45.000

SAransk
Partite totali - 4
inaugurazione - 2017
- 45.000

Là dove l’evento sportivo si carica di emozioni che travalicano le frontiere degli Stati
per diventare un appuntamento condiviso
a livello globale, Mapei c’è.
O accanto agli atleti, con gli scienziati dello sport del Centro Mapei Sport di Olgiate
Olona, o tra gli sponsor principali della manifestazione, oppure come fornitore di prodotti d’eccellenza per costruire gli impianti
sportivi. Ed è proprio con quest’ultima forma che Mapei è presente ai Campionati
Mondiali di Calcio Fifa 2018, che si svolgono in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.
Le squadre partecipanti sono 31, oltre alla
nazionale ospitante (la Russia), che è l’unica qualificata di diritto. Si gioca in 11 città e
12 stadi. La cerimonia d'apertura, la prima
partita e la finale del 15 luglio sono in programma allo stadio Lužniki di Mosca.
Il primo elenco di città candidate per ospitare le 64 partite del Mondiale 2018 conteneva 16 nomi, poi ridotti a 11 al momento
della scelta definitiva. Le sedi sono Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Nizhny
Novgorod, Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov sul Don, Sochi ed Ekaterinburg. Mosca è presente con due impianti e sarà il cuore della manifestazione.
La capienza minima delle strutture prescelte è di 35.000 posti a Ekaterinburg, mentre
lo stadio più grande è il Lužniki di Mosca.
I 12 stadi che ospiteranno i match si trovano in media a 600 km l’uno dall’altro,
con una distanza massima di 3.000 km fra
l’impianto di Ekaterinburg e quello di Kaliningrad.
Per organizzare il torneo sono stati investiti
circa 15 miliardi di euro (metà stanziati da
finanziatori privati), destinati ai lavori negli
stadi e alle infrastrutture nelle località scelte.
Alcuni sono stati costruiti ex novo mentre
altri hanno subito importanti lavori di ammodernamento e riqualificazione.
In otto di questi (Lužniki Stadium, Samara Arena, Kazan Arena, Mordovia Arena,
Nizhny Novgorod Stadium, Rostov Arena,
Stadio di San Pietroburgo ed Ekaterinburg
Arena) i prodotti più performanti di Mapei
sono stati utilizzati con successo per risolvere delicate problematiche di cantiere e
accelerare i lavori.

148/2018 RM 47

referenze RUSSia
Lužniki Stadium

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
1956; ricostruito nel 20142017
Anno d’intervento: 2017
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: Arena Design
Institute
Impresa esecutrice:
AO Mosinzhprojekt
Coordinamento Mapei:
Ulianov Ilya (ZAO Mapei)

Nel 2017 è stato completato il rinnovamento dello stadio nazionale Lužniki di Mosca,
realizzato per la prima volta nel 1956 dal Governo dell’ex Unione Sovietica. Demolito
nel 2013 per lasciare spazio alla nuova struttura, il Lužniki è stato oggetto di un corposo
intervento di ristrutturazione in vista dei Mondiali di Calcio del 2018.
Mapei ha fornito i prodotti per la riparazione delle strutture in calcestruzzo negli spazi
adiacenti al campo da calcio. Sotto gli spalti sono stati infatti realizzati canali di sicurezza
che impediscono l’accesso al campo.

Per riparare il calcestruzzo in quest’area è stato utilizzato MAPEGROUT HI-FLOW, malta
premiscelata in polvere composta da cementi ad alta resistenza a ritiro compensato e
fibrorinforzata, in vendita sul mercato russo.
Nelle aree pedonabili all’interno dello stadio è stata utilizzata ULTRAPLAN ECO 20,
malta autolivellante a presa rapida a bassissimo contenuto di composti organici volatili.
Per la stuccatura dei giunti nelle aree in cui sono state posate piastrelle in ceramica, è
stato infine utilizzato KERACOLOR FF, malta cementizia ad alte prestazioni.

Kazan Arena

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
2015-2017
Anno d’intervento: 2015
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: GUP
Tatinvestgrazhdanproekt
Impresa esecutrice:
PSO Kazan
Coordinamento Mapei:
Sergey Kuznetsov, Igor
Kazakov (ZAO Mapei)
La Kazan Arena è stata costruita nel 2013, nell’omonima città in Tatarstan, per ospitare
le partite casalinghe della squadra di calcio del Rubin Kazan ed essere utilizzata
nelle Universiadi del 2013. Il design dello stadio rappresenta una ninfea e si fonde
perfettamente con il tessuto urbano della città. La struttura ha una capacità di 45.000
spettatori.
Per l’impermeabilizzazione e la protezione dei supporti è stato utilizzato MAPELASTIC,
malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione del calcestruzzo e
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di balconi, terrazze, bagni e piscine.
Per la riparazione e il rispristino delle strutture sono stati utilizzati MAPEGROUT
TISSOTROPICO (oltre 5 tonnellate), malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il
risanamento del calcestruzzo, e MAPEGROUT HI-FLOW 10, malta premiscelata in
polvere per la riparazione e il ripristino di strutture in cui la profondità e la natura del
danno richiedono l’uso di miscele particolarmente fluide (il prodotto è in vendita sul
mercato russo).

MORDOVIA ARENA

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
2010-2017
Anno d’intervento: 2017
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: FGUP SportEngineering
Impresa esecutrice:
PSO Kazan
Coordinamento Mapei:
Aleksandr Evseev (ZAO
Mapei)
I lavori di costruzione della Mordovia Arena di Saransk hanno avuto inizio nel 2010 e
sono finiti nel 2017. Una volta conclusi i mondiali, la Mordovia Arena sarà la nuova casa
della squadra della città, il FC Mordovia Saransk, e sarà ridimensionata a 28.000 posti
dagli attuali 45.000, lasciando così spazio ad altre strutture sportive. Il design dello stadio
sembra ricordare una grande "ciotola" nei colori che rappresentano la città (bianco,
arancione, rosso). Il progetto prevedeva l’utilizzo di un gran numero di strutture metalliche

in grado di sostenere carichi molto pesanti. Ciò ha richiesto l’uso di malte fluide a
iniezione ad alta resistenza e a ritiro compensato. Per l’ancoraggio delle carpenterie
metalliche sono stati così stati impiegati MAPEFILL e MAPEFILL 10, malta, quest’ultima,
in vendita sul mercato russo e studiata specificatamente per il fissaggio ad alta precisione
di apparecchiature esposte, colonne e giunti di strutture in cemento armato. È stato
utilizzato inoltre MAPEGROUT TISSOTROPICO, malta a ritiro compensato fibrorinforzata.

Nizhny Novgorod Stadium

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
2015-2018
Anno d’intervento: 2017
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: FGUP SportEngineering
Impresa esecutrice:
AO Stroytransgaz
Coordinamento Mapei:
Aleksandr Evseev (ZAO
Mapei)

Il Nizhny Novgorod Stadium è stato oggetto di un’importante ristrutturazione che ne ha
cambiato significativamente l’aspetto e portato la capienza a 45.000 spettatori. Sarà
uno degli stadi più utilizzati del Mondiale di Calcio 2018.
La sua struttura - al pari del suo design e dei suoi colori, il bianco e l’azzurro rappresenta i due elementi-simbolo della regione del Volga: l’acqua e il vento.
Requisiti rigorosi per la qualità delle strutture monolitiche e un programma di lavoro

serrato nelle rigide condizioni climatiche invernali hanno richiesto controlli speciali per
monitorare la realizzazione del calcestruzzo e la qualità del lavoro complessivo. Sono
state effettuate prove dirette e “distruttive” sulla resistenza del calcestruzzo. In seguito a
tali test è stato scelto e utilizzato con successo MAPEGROUT TISSOTROPICO, malta a
ritiro compensato fibrorinforzata per il ripristino di strutture in calcestruzzo ammalorato
su superfici verticali o orizzontali.
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referenze RUSSia
Rostov Arena

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
2014-2018
Anno d’intervento: 2017
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: Company
“INTEX”
Impresa esecutrice:
ZAO Krokus
Coordinamento Mapei:
Sergey Zhukov (ZAO
Mapei)

L’arena di Rostov sul Don, una delle principali città della Russia meridionale, ha una
struttura ovale con un tetto ondulato sopra le tribune che lascia scoperto il terreno di
gioco. La stabilità complessiva della struttura è garantita dall'azione congiunta del telaio
con punti di attacco rigidi, come diaframmi verticali, solette orizzontali e altri elementi
del pavimento.

Il contributo principale di Mapei nella realizzazione di questo impianto sportivo è stata
la fornitura dell’adesivo MAPEKLEY EXTRA, disponibile sul mercato russo, che è stato
scelto per la posa delle piastrelle ceramiche nelle aree della struttura sportiva dove
erano previste, grazie alla sua eccellente forza adesiva e la sua elevata resistenza
all’acqua e al gelo. Requisiti richiesti dai regolamenti Fifa e perfettamente soddisfatti.

Samara Arena

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
2015-17
Periodo d’intervento:
2015
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: GUP SO
TerrNIIgrazhdanproekt
Impresa esecutrice:
PSO Kazan
Coordinamento Mapei:
Dmitry Shagin, Alexey
Krainov (ZAO Mapei)

Quello di Samara non è il più grande tra gli stadi che ospiteranno i Mondiali di Russia,
ma è senz'altro uno dei più originali. I progettisti si sono ispirati a una caratteristica
peculiare di Samara: in questa città gioca un ruolo importante l’industria aerospaziale.
Il Samara Arena è una struttura a cupola alta fino a 60 m con un buco al centro e fa
pensare a una navicella spaziale.
Mapei ha fornito alcuni prodotti per il ripristino e il risanamento del calcestruzzo, come
MAPEGROUT TISSOTROPICO, malta a ritiro compensato fibrorinforzata con fibra
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polimerica, e MAPEGROUT FAST-SET R4, malta cementizia tissotropica a indurimento
rapido, fibrorinforzata di classe R4, con ritiro compensato, in vendita sul mercato russo.
Una particolare attenzione è stata prestata alla riparazione delle fessurazioni presenti
nelle strutture in cemento armato, eseguita con la resina epossidica EPOJET.
L’impermeabilizzazione e la protezione dei supporti sono state eseguite con
MAPELASTIC, malta cementizia bicomponente elastica.

Ekaterinburg Arena

Scheda tecnica
Periodo di costruzione:
1956
Periodo della
ristrutturazione: 20152017
Anno d’intervento: 2017
General Contractor:
FGUP Sport-Engineering
Progetto: FGUP
Sport-Engineering
Impresa esecutrice:
OAO Sinara-Development
Coordinamento Mapei:
Alexey Divinsky (ZAO
Mapei)

Il Central Stadium, o Ekaterinburg Arena, sorge nella città di Ekaterinburg. Il progetto
di rinnovo prevedeva l’aumento della capacità da 27.000 a 45.000 spettatori e la
conservazione della facciata storica della struttura, che è ufficialmente sotto la tutela
del patrimonio culturale russo come esempio d’impianto sportivo pubblico in stile
neoclassico sovietico. Vista la conformazione dello stadio, è stato, difficile trovare
una soluzione per aggiungere i posti in più previsti senza demolire e ricostruire gli

spalti o alzando la copertura. È stato così deciso di costruire due tribune esterne, in
corrispondenza delle curve, che al termine dei mondiali saranno smontate.
Per rinforzare i piloni destinati a sorreggere l’imponente copertura dello stadio serviva un
prodotto ad alta resistenza. La soluzione ideale è stata la malta anti-ritiro MAPEGROUT
TISSOTROPICO, caratterizzata da una forte adesione all’acciaio e al calcestruzzo,
un’ottima resistenza al gelo e impermeabilità all’acqua.

Stadio di San Pietroburgo

Scheda tecnica
Periodo di
costruzione: 20062017
Anno di intervento:
2014-2016
Impresa esecutrice:
Metrostroy
Impresa di posa:
SC Mir
Coordinamento
Mapei: Denis Krutilin
(ZAO Mapei)

Lo stadio di San Pietroburgo è la struttura sportiva più all’avanguardia realizzata in
Russia e si distingue per l’assenza di piloni al suo interno, che permette un’elevata
capacità di accoglienza e un’ottima visibilità da tutti i posti a sedere. Per regolarizzare
e risanare le strutture in calcestruzzo è stato utilizzato MAPEGROUT 430, malta
tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine e a ritiro compensato. La successiva
rasatura è stata effettuata con MONOFINISH, malta cementizia monocomponente a
presa normale.

Prima della posa dei rivestimenti nelle aree comuni, i supporti sono stati trattati con
l’appretto in dispersione acquosa PRIMER G. Per ottenere una planarità perfetta, tali
supporti sono stati poi rasati con le lisciature autolivellanti a indurimento ultrarapido
ULTRAPLAN e ULTRAPLAN ECO.
Per il rivestimento dei pavimenti delle aree comuni sono state scelte lastre in granito
degli Urali, posate con l’adesivo cementizio KERABOND T e stuccate con le malte
KERACOLOR FF e ULTRACOLOR PLUS.
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