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posa ecosostenibile 
in Una nUova strUttUra 
ospedaliera in aUstralia

inaugurato nell’aprile 2017 dal primo ministro dello stato au-
straliano del Queensland, il sunshine coast University Hospi-
tal è costato quasi 2 miliardi di dollari australiani ed è una 
struttura sanitaria di eccellenza, che comprende anche una 
facoltà di medicina. 
il nuovo ospedale pubblico rivoluzionerà l’assistenza sanitaria 
sulla sunshine coast, la zona costiera situata nella parte me-
ridionale del Queensland, grazie a una vasta gamma di ser-
vizi sanitari e al personale altamente qualificato. la struttura 
ospedaliera offre 450 letti, ma i servizi e la capacità continue-
ranno a svilupparsi nei prossimi anni: l’intenzione della dire-
zione è quella di arrivare ad avere 740 posti letto entro il 2021. 
la realizzazione dell’ospedale universitario è stata possibile 
anche grazie a una public private partnership, una forma di 
partenariato tra pubblico e aziende private, con l’obiettivo di 
finanziare, costruire e gestire infrastrutture di interesse pubbli-
co; in questo caso l’accordo avrà una durata di circa 25 anni.

InnovazIone e attenzIone all’ambIente
il sunshine coast University Hospital è la seconda costruzio-
ne in ordine di grandezza mai realizzata in australia fino ad 
ora (la superficie occupata è complessivamente di 20 ettari). 

SunShine CoaSt 
University Hospital



  146/2018  RM   27

dall’ampia corte dell’edificio principale si dipartono i diversi 
servizi; uno spazio esterno è stato inoltre progettato per per-
mettere a visitatori e pazienti di passare del tempo all’area 
aperta e alla luce del sole. 
la committenza aveva infatti chiesto ai progettisti un’attenzio-
ne particolare alla definizione del concept dell’ospedale, per 
rendere gli ambienti della struttura il meno asettici possibile e 
avvicinarli alla luce, alla natura e agli spazi esterni, secondo 
una concezione dello spazio ospedaliero che vuole “mesco-
lare” gli edifici con il paesaggio, senza soluzione di continuità 
tra l’interno e l’esterno.
i progettisti avevano anche l’obiettivo di ottenere la certifica-
zione Green star rating dal Green building council (Gbc) of 
australia, associazione internazionale che promuove l’edilizia 
sostenibile. perciò hanno richiesto di utilizzare sistemi di posa 
non solo efficaci e performanti, ma anche ecosostenibili.

IntervenIre e posare In sIcurezza In ospedale
l’impresa incaricata degli interventi di rasatura, impermeabi-
lizzazione e posa dei rivestimenti vinilici su pavimenti e pareti 
in diverse aree dell’ospedale ha proposto al committente di 
utilizzare i prodotti e i sistemi Mapei, in grado di rispondere alle 
richieste di qualità elevata e di ecosostenibilità.
buona parte delle superfici presentavano irregolarità: è stato 
pertanto necessario ripararle e renderle perfettamente planari 
in vista degli interventi successivi. 
per migliorare l’adesione della rasatura sulle superfici in ce-

mento è stato inizialmente applicato eco priM t, primer acri-
lico esente da solventi e a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (voc), per supporti assorbenti e non assor-
benti.
si è poi proceduto alla realizzazione delle superfici di posa (ol-
tre 4.000 m2) con la lisciatura autolivellante Ultraplan eco, 
ideale per sottofondi destinati a ricevere pavimenti sottoposti 
a un intenso traffico pedonale e a carichi statici e dinamici, a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (voc).
dove necessario, i sottofondi sono stati riparati e regolarizzati 
con planiprep sc, rasatura ad alte prestazioni fibrorinforza-
ta, adatta per pareti e pavimenti, commercializzata sul mercato 
australiano da Mapei australia, e con nivorapid, rasatura ce-
mentizia tissotropica ad asciugamento ultrarapido e a bassissi-
ma emissione di sostanze organiche volatili (voc).

Foto 1. le superfici di posa sono state primerizzate con 
eco priM t e quindi rasate con Ultraplan eco. In pRIMo pIano

ULTRAPLAN ECO
Lisciatura autolivellante a 
indurimento ultrarapido e 
a bassissima emissione 
di sostanze organiche 
volatili (VOC). Si utilizza 
per livellare ed eliminare 
differenze di spessori da 1 
a 10 mm di sottofondi nuovi 
o preesistenti, rendendoli 
idonei a ricevere ogni tipo di 

pavimento in ambienti dove 
viene richiesta un’ottima 
resistenza ai carichi e al 
traffico.
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nei bagni e in tutti gli ambienti particolarmente esposti all’u-
midità, pareti e pavimenti sono stati impermeabilizzati con la 
guaina liquida MapeGUM Wps che, a completo asciuga-
mento crea sulle superfici interessate una membrana flessi-
bile. i giunti erano stati in precedenza sigillati con il sigillante 
poliuretanico MapeFleX pU45. 
le superfici asciutte sono state trattate con l’appretto eco 
priM t e poi rasate e regolarizzate con planiprep sc in 
preparazione della posa dei rivestimenti vinilici scelti. in tutte 
le zone che potevano presentare problemi di umidità, per la 
posa del rivestimento vinilico sui pavimenti l’assistenza tec-
nica Mapei ha proposto l’adesivo epossipoliuretanico bicom-

ponente adesileX G19, resistente all’umidità, all’acqua e al 
calore e specifico per la posa di rivestimenti vinilici, pvc e 
linoleum. 
negli altri spazi i rivestimenti vinilici a pavimento (circa 60.000 
m2) sono stati posati con Ultrabond vs90 plUs, adesivo 
universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (voc). 
sulle pareti (circa 27.800 m2) il materiale vinilico è stato incol-
lato con rollcoll, adesivo acrilico in dispersione acquosa. 
tutti i prodotti proposti hanno soddisfatto sia il committente 
che i progettisti sia per l’ecocompatibilità che le performance 
di alto livello.
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Scheda tecnIca
sunshine coast university 
Hospital, sunshine coast, 
Queensland, (australia)
periodo di costruzione: 
2013-2016
anno di intervento: 2016
Intervento mapei: fornitura 
di prodotti per la realizzazione, 
l’impermeabilizzazione e la 
lisciatura dei sottofondi, per la 

distributore: Mcdonads 
Flooring accessories
coordinamento mapei: troy 
bartlett (Mapei australia)

pRodottI MapeI 
realizzazione dei supporti: eco 
prim t, latex plus, nivorapid, 
planiprep sc*, Ultraplan eco
impermeabilizzazione: 
Mapegum Wps

posa di rivestimenti vinilici su 
pavimenti e pareti
progettista: architectus & 
rice daubney architects 
committente: Queensland 
Government
direzione lavori: Qld 
Government
Impresa esecutrice: lend 
lease
Impresa di posa: pK Floors

posa dei rivestimenti vinilici: 
Ultrabond vs90 plus, rollcoll
sigillatura: Mapeflex pU 45

*distribuiti sul mercato 
australiano da Mapei australia

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.com 

Foto 2 e 3. dove necessario, i sottofondi sono stati riparati e regolarizzati con planiprep sc e nivorapid.
Foto 4. per la posa dei teli vinilici nei bagni è stato utilizzato adesileX G19.
Foto 5. negli altri spazi dell’ospedale i teli vinilici sono stati posati a pavimento con Ultrabond vs90 plUs e a parete con rollcoll.




