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Con ottant’anni di storia al suo attivo, Mapei sin dall’inizio della sua 

attività ha messo a disposizione di progettisti e tecnici del settore edilizio 

le proprie competenze tecniche e soluzioni, affermandosi nel tempo 

come referente serio e affidabile nelle scelte progettuali, costruttive e 

applicative. 

Che si tratti di interventi di nuova costruzione o di recuperi, di ristrutturazioni 

o progetti di restauro, Mapei è in grado di offrire una risposta alle 

incognite che si incontrano in tutte le fasi realizzative del progetto, con 

soluzioni che spaziano dal livello strutturale alle decorazioni.

Iniziamo qui un viaggio che ci porterà a esaminare i punti salienti e le 

problematiche che i progettisti affrontano quotidianamente, seguendo 

un percorso che a partire dalle fondamenta e senza tralasciare 

l’ambiente esterno ci porterà alla copertura dell’edificio.

SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE 

PER OGNI SCELTA PROGETTUALE 

Un programma sviluppato 

in otto articoli 

che affronteranno le otto tematiche seguenti:

Impermeabilizzazione delle strutture sotto quota 

Rinforzo strutturale degli edifici

Rinforzo strutturale dei solai 

Isolamento acustico delle pavimentazioni 

Isolamento termico 
Protezione e decorazione superfici murali

Coperture 

Arredo urbano

Presenteremo di volta in volta 

le soluzioni tecnologiche e di prodotto 

sviluppate da Mapei, esemplificate attraverso

 realizzazioni concrete che ne testimonino 

efficacia e affidabilità.
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The meeting-sharing table
Thanks to a functional elevator panel this meeting table can quickly turn into six personal workstations.  
With one click you can lift the central panel and activate six networking monitors; all the screens can rotate  
up to 180˚ and can be used for both individual work and interactive workgroup moments.  
Grand More Sharing allows to connect mobile devices (smartphones, tablets or laptops) to the screens mounted 
on the lift panel; this permit to work individually or setting up the screen sharing with the entire team.

GRAND MORE SHARING

Nell’affrontare interventi di nuova costruzione o ampliamento in 

contesti già urbanizzati, i vincoli imposti dalla densità edilizia dell’area 

o dalla presenza di strutture interrate in prossimità del cantiere possono 

costituire un ostacolo alla realizzazione di tradizionali scavi di fondazione. 

In questi casi il ricorso al sistema top-down rappresenta una soluzione 

che - procedendo dall’alto verso il basso - consente di limitare la 

superficie dell’area di scavo, ridurre i tempi e i disagi legati al cantiere 

e salvaguardare al tempo stesso le preesistenze.

A Gualdicciolo, nella Repubblica di San Marino, su un terreno già 

edificato che versava in condizioni di degrado, il progetto di archiNOW! 

e Antao Progetti per la filiale di una banca ha previsto la realizzazione 

di un edificio caratterizzato da un’importante parte ipogea, con un 

auditorium da 200 posti situato al di sotto delle autorimesse interrate 

e articolato su due livelli sotterranei. Morfologia e conformazione 

del sito hanno portato i progettisti alla scelta di procedere con il 

sistema top-down e alla necessità quindi di risolvere il problema 

dell’impermeabilizzazione delle porzioni interrate così realizzate, che 

in questo caso deve essere posta in opera, parallelamente alle opere 

strutturali, dall’alto verso il basso.  Si tratta di un’operazione che richiede 

particolare attenzione nel garantire continuità al manto impermeabile, 

in particolare in corrispondenza di punti critici quali l’ancoraggio delle 

testate dei solai alla paratia di contenimento dello scavo sottostante, 

al fine di creare un catino totalmente impermeabile.

 

L’Assistenza Tecnica Mapei ha partecipato sia alla fase di progettazione 

sia alla successiva posa dell’impermeabilizzazione, fornendo assistenza 

tecnica in cantiere.

In tale contesto Mapei ha offerto una soluzione sicura ed efficace con 

il sistema Mapeproof, a base di bentonite sodica naturale, minerale 

argilloso originato dall’alterazione di ceneri vulcaniche che espande a 

contatto con l’umidità. Il sistema Mapeproof comprende vari prodotti 

quali il telo impermeabilizzante (per posa in orizzontale e verticale), lo 

stucco Mapeproof Mastic, il riempitivo Mapeproof Seal, i chiodi e le 

rondelle di fissaggio in polietilene Mapeproof CD.

Molti dettagli, come l’impermeabilizzazione delle teste palo passanti 

la platea, dei tubi passanti per l’impianto geotermico, delle fosse 

ascensore, delle vasche interne sono stati trattati direttamente in 

situ, confermando sia la completezza del sistema sia l’importanza di 

una sinergia tra i progettisti e i tecnici, che hanno potuto portare sul 

cantiere tutta la loro esperienza nello sviluppo e nella soluzione dei 

singoli dettagli.

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE INTERRATE

IL SISTEMA TOP-DOWN


