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L’Elite village Millennium Park è un complesso residenziale realizzato 

nell’area suburbana di Mosca; esteso su un’area di 285 ettari, il villaggio 

comprende 670 cottage suddivisi in sette blocchi residenziali, ognuno 

dei quali è stato progettato secondo un proprio stile architettonico. 

Trovano posto al suo interno anche cinque parchi tematici.

Una rete di bacini e canali artificiali, la più ampia realizzata nell’ambito 

di uno sviluppo residenziale suburbano in Russia, attraversa e caratterizza 

l’intero complesso, creando insieme al sistema del verde una piacevole 

interazione tra costruito ed elementi naturali. 

I canali si estendono complessivamente per 7 km e la loro larghezza 

raggiunge in alcune parti i 12 m; sono fiancheggiati da aree verdi con 

alberi, percorsi pavimentati, rotonde e terrazze.

Mapei ha preso parte al cantiere del Millennium Park con la fornitura di 

materiali per la realizzazione del sistema dei canali e di numerosi cottage. 

L’impermeabilizzazione delle terrazze è stata effettuata con Mapelastic, 

i massetti sono stati realizzati con Topcem Pronto e il rivestimento in gres 

porcellanato è stato posato con Adesilex P9; le piastrelle sono state 

successivamente stuccate con Ultracolor Plus mentre la sigillatura dei 

giunti è stata effettuata con Mapesil AC. All’interno delle abitazioni, per 

rasare e riparare il calcestruzzo sono stati infine utilizzati Mapefer 1k, 

Mapegrout Tissotropico, Planicrete e Nivoplan Plus.

Elite village Millennium Park is a residential complex in the suburbs of 

Moscow. It extends over 285 hectares and has 670 cottages in seven 

areas, each with a distinctive architectural style. This residential village 

even has five theme parks and the largest residential network of ponds, 

basins and canals in Russia. This helps give the area character, creating 

interaction between the built environment and natural elements.

In total, the canals stretch for 7 km and, at times, reach 12 m wide. They 

are lined by lawns, trees, paved walkways, terraces and rotundas. 

Mapei’s involvement in this project was to supply the materials to 

build the canals and many of the cottages. The terrace waterproofing 

was done with Mapelastic, the screed used Topcem Pronto and the 

porcelain stoneware was laid with Adesilex P9. The tiles were then 

grouted with Ultracolor Plus and the joints sealed using Mapesil AC. 

Inside the buildings, Mapefer 1k, Mapegrout Tissotropico, Planicrete 

and Nivoplan Plus were used for the plastering and to repair concrete 

sections. 

MAPEI 
via Cafiero, 22 

I - 20158 Milano 
Tel. +39 02 37673.1 

Fax + 39 02 37673214 
E-mail: mapei@mapei.it 

www.mapei.com

 ElitE villaGE MillENNiuM ParK 
 MosKoW, russia 




