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Il Fram Museet di Oslo è un museo dedicato alla storia dell’esplorazione 

polare norvegese, nel quale è esposta una sola imbarcazione, la Fram, 

protagonista di tre grandi spedizioni nell’Artide e nell’Antartide dal1893 

al 1912. Inaugurato nel 1936, il museo nel 2010 è stato ristrutturato con la 

realizzazione di un isolamento a cappotto esterno. Il sistema scelto per 

questo intervento è Mapetherm di Mapei, linea completa per cappotti 

interni ed esterni, composta da adesivo, strato isolante, rete di armatura 

in fibra di vetro, strato di base dell’intonaco (rasatura), primer, finitura, 

materiali accessori (profili in alluminio, tasselli di fissaggio in polipropilene 

per i pannelli isolanti, tasselli di fissaggio in nylon per i profili). Dopo aver 

rimosso dalla muratura il rivestimento esistente, sono stati incollati sulla 

superficie, con la malta Mapetherm AR1, i pannelli isolanti in lana di 

roccia. In corrispondenza degli spigoli sono stati applicati i profili d’angolo 

in alluminio con rete in fibra di vetro Mapetherm Profil, e dopo 24 ore è 

stata effettuata la rasatura, con Mapetherm AR1. Sullo strato fresco è 

stata messa in opera la rete in fibra di vetro Mapetherm Net, coperta in 

seguito con una seconda mano di Mapetherm AR1, a formare uno strato 

uniforme che ingloba completamente la rete. La finitura è stata realizzata 

con Silexcolor, sistema che comprende il fondo Silexcolor Primer e il 

rivestimento minerale Silexcolor Tonachino. La realizzazione del cappotto 

esterno con il sistema Mapetherm assicura all’edificio una sensibile 

riduzione dei consumi energetici, aumenta il comfort abitativo, ed elimina 

la condensazione del vapore acqueo all’interno delle murature. 

mapei 

Via Cafiero, 22 
I - 20158 Milano 

Tel. +39 02 37673.1 
Fax + 39 02 37673214 

E-mail: mapei@mapei.it 
www.mapei.com

The Fram Museet in Oslo is a museum devoted to the history of Norwegian 

polar exploration. It features one ship, the Fram, which carried three major 

expeditions to the Arctic and Antarctic from 1893 to 1912. Inaugurated in 

1936, the museum was renovated in 2010 and clad in external insulation. 

The system chosen was Mapei’s Mapetherm, a comprehensive range of 

indoor and outdoor insulating cladding formed of adhesive, a layer of 

insulation, a fibreglass reinforcing mesh, a layer of basic render, primer, the 

final skim and accessories (aluminium profiles, polypropylene rawlplugs to 

fix the insulation panels, nylon plugs for the profiles).

The old render was first stripped off; then Mapetherm AR1 mortar was 

used to stick the rockwool insulating panels. Aluminium angle profiles 

were applied to the corners using fibreglass Mapetherm Profil mesh. 

Twenty-four hours later render was applied again with Mapetherm 

AR1. Fibreglass Mapetherm Net was applied to this layer while still fresh, 

followed by another coat of Mapetherm AR1 to form a single layer 

enveloping the mesh. The skim was in Silexcolor which includes Silexcolor 

Primer and a mineral surface render of Silexcolor Tonachino. 

External insulating cladding by the Mapetherm system gives the building 

an appreciable reduction in energy consumption, improves indoor 

comfort, and eliminates condensation from water vapour inside the 

masonry.
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