Il Ponte Megyeri a Budapest, lungo il quale corre la circonvallazione
che ruota intorno alla città, attraversa il Danubio tra Buda e Pest,
rispettivamente le zone ovest ed est della capitale ungherese. Aperto
ufficialmente al traffico alla fine di settembre 2008, è lungo nel complesso
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1.862 metri e consta in realtà di 5 ponti: quello principale, in acciaio,
lungo 600 metri; un altro, sempre in acciaio, lungo 332 metri parte
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dall’isola fluviale di Szentendre e attraversa il fiume; fra di loro, un terzo
(560 metri) passa sopra l’area di inondazione dell’isola. Queste tre
sezioni si congiungono con due ponti di cemento armato alle due rive
sinistra e destra del Danubio (200 metri ciascuno). La struttura in acciaio
del ponte principale è sostenuta da cavi obliqui ancorati a piloni a
traliccio di calcestruzzo armato alti 100 metri. La miscela utilizzata per la
costruzione del ponte con l’arrivo del periodo invernale ha presentato
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delle problematiche legate al tempo di solidificazione. Si è scelto allora
di ricorrere al fluidificante Dynamon SR3 di Mapei, utilizzato anche per il
pilone del ponte strallato e per gli impalcati dei ponti incrementali. Per
riparare il calcestruzzo sono state utilizzate Mapefer 1K e Mapegrout
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Tissotropico, mentre per la finitura del calcestruzzo è stata impiegata
Mapefinish. Sulla struttura di cemento armato dei ponti incrementali - per
le superfici pitturate e soprattutto per i lati e il fondo degli impalcati - sono
stati applicati Elastocolor Primer ed Elastocolor Pittura. Sui piccoli ponti di
congiunzione sono stati invece utilizzati: Mapelastic BV3, Mapefloor H 02
(prodotti realizzati per il mercato ungherese) e Mapecoat BS 1.

Il Centro di Spiritualità “Sacro Cuore di Gesù” e Casa del Giovane,

Designed by Larc Studio, the complex combines the headquarters of the

The Megyeri Bridge carries the Budapest ring-road across the Danube

progettato da Larc Studio e realizzato a Terontola, racchiude in un

order of the “Sacred Heart of Jesus” with a youth, sports and religious-

between Buda and Pest - the western and eastern parts of the

unico complesso la sede dell’ordine del Sacro Cuore di Gesù e spazi di

instruction centre. There are three functional areas: the convent proper,

Hungarian capital. Officially opened to traffic at the end of September

aggregazione, istruzione religiosa e attività sportiva. Il progetto è strutturato

set around the cloister, the church with two adjacent meeting rooms,

2008, the bridge is 1862 metres long in all and actually formed of five

secondo tre aree funzionali: il monastero, raccolto intorno al chiostro;

and the parish activities and sports area. These include a multi-purpose

bridges. The main span is a steel one 600 m long; another, likewise of

la chiesa con due sale incontro e l’area per le attività parrocchiali

hall, changing rooms, a 7-a-side football pitch and upper-floor classrooms

steel, is 332 m long spanning the river from Szentendre island; a third

e sportive. Quest’ultima è articolata in una sequenza di spazi che si

arranged as a series of intersected, superimposed volumes. Throughout,

between them (560 m) crosses the island flood zone. These three sections

intersecano e sovrappongono in un gioco di incastri volumetrici: la sala

the emphasis is on unadorned purity and simplicity of volume and line

join up with two reinforced concrete bridges (each 200 m long) on the

polivalente, gli spogliatoi del vicino campo da calcetto, le aule al primo

combined with innovative technology and plant.

left and right banks of the Danube.

piano. Il percorso progettuale, pur nella sua articolazione, ha tenuto conto

Zumtobel’s lighting systems were the obvious choice to echo the sleek

The steel structure of the main bridge is anchored by slanting cables

in ogni sua fase di alcuni punti fondamentali, come la purezza dei volumi,

architectural design. Dimmable Slotlight luminaires were chosen for the

to 100 metre-high concrete pylons. As the bridge was built with winter

la semplificazione del linguaggio, l’assenza decorativa, l’innovazione

church ceiling, entrance, corridors and stairs along with the Panos Q

coming on, the problem of setting times affected the question of the

tecnologica e impiantistica. In virtù di questi principi i progettisti hanno

downlight. The church is also lit by recessed Paso II luminaires, Vivo M

cement mix. The choice fell on Mapei’s Dynamon SR3 fluidifier; this was

trovato in Zumtobel un partner ideale per la realizzazione dell’impianto

spotlights and 2-Light Mini downlights. Claris fixtures were chosen for the

used for the pylons of the stay-anchored suspension bridge and the

illuminotecnico. Le linee luminose di Slotlight dimmerabile sono state

classrooms while the washrooms and service areas are lit by the enclosed

bridge-beams on the flanking bridges. The concrete was repaired where

scelte per il soffitto della chiesa, oltre che per l’ingresso, i corridoi e le scale,

Perluce system. Limburg and Bega products were chosen for the

necessary with Mapefer 1K and Mapegrout Tissotropico and finished

illuminati anche con i riflettori Panos Q. Ancora all’interno della chiesa

bedrooms and outdoor lighting respectively while Ecosign and Comsign

using Mapefinish. For the reinforced concrete structure of the flanking

sono stati installati gli apparecchi da incasso Paso II, i faretti Vivo M e i

systems provide the emergency lighting and signage systems. The whole

bridges, the painted surfaces - largely the sides and bottom of the

riflettori 2 Light Mini. Per le aule didattiche sono stati scelti gli apparecchi

illumination programme was devised and coordinated by Zumtobel’s

bridge-beams - employed Elastocolor Primer and Elastocolor Paint. The

Claris, mentre per bagni e vani tecnici il sistema d’illuminazione chiuso

Luxmate Professional lighting management system.

small connecting bridges used: Mapelastic BV3, Mapefloor H 02 (both
products designed for the Hungarian market) and Mapecoat BS 1.

Perluce. Le camere e gli esterni sono illuminati rispettivamente con
prodotti Limburg e Bega. La gestione della luce è affidata al sistema
Zumtobel Luxmate Professional, mentre Ecosign e Comsign sono i sistemi
scelti per l’illuminazione segnaletica di sicurezza.
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