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L’afflusso sempre crescente di pellegrini a Fatima, con un numero che si 

aggira oggi sui 4/5 milioni all’anno, ha reso necessaria la realizzazione di 

un nuovo grande edificio di culto. Il concorso indetto alla fine degli anni 

‘90 è stato vinto da Alexandros Tombazis e la chiesa della Santissima 

Trinità di Fatima è stata inaugurata nel 2007.

L’idea di base del progetto è stata quella di non imporsi sul luogo, 

nonostante l’inevitabile monumentalità, salvaguardando la centralità 

della piazza. La nuova costruzione circolare, posta sulla spianata che 

continua il sagrato della basilica esistente, ha un diametro di 125 metri ed 

è sostenuta da due grandi travi orizzontali sulle quali poggia la copertura. 

L’assenza di una facciata principale evita di creare una nuova polarità. 

Le due grandi travi che sostengono la copertura sono protese in avanti a 

inquadrare il viale centrale ed enfatizzano così il percorso processionale 

che dalla nuova chiesa porta al santuario esistente. 

Mapei ha fornito al cantiere i materiali di posa, fugatura e sigillatura di 

pavimenti, rivestimenti e scalinate interni ed esterni, realizzati in Vidraço 

de Ataíja e Branco do Mar, pietre calcaree di provenienza locale; ha 

inoltre preparato il supporto e posato il mosaico in terracotta e oro nella 

parete dietro l’altare.

L’Assistenza Tecnica Mapei ha realizzato un’analisi preventiva dei 

materiali nel Laboratorio di R&S a Milano, così da definirne con precisione 

i comportamenti dimensionali e la compatibilità con adesivi, fughe e 

sigillanti da utilizzare per il fissaggio. 

More and more pilgrims are descending on Fatima - the number today 

stands at 4/5 million a year. This has called for a large new place of 

worship to be built. The competition held in the late-Nineties was won by 

Alexandros Tombazis and the Church of the Holy Trinity was inaugurated 

in 2007.

The project set out not to dominate the site, monumental though it was 

bound to be, but preserve the central square as a feature. The new 

round edifice stands on a levelled extension of the forecourt to the 

existing basilica. It is 125 m in diameter, supported by two huge horizontal 

beams on which rests the roof. The lack of a main façade avoids any 

new polarity being set up. The two great beams jut out to frame the 

central avenue and thus emphasize the route that processions take from 

the new church door to the historic sanctuary.

Mapei supplied the site with paving and wall-tiling materials, floor grouts 

and seals, flagstones and steps both indoors and out, made of Vidraço 

de Ataíja and Branco do Mar, local limestones. They also prepared the 

substrate and laid the terracotta and gold mosaic of the wall behind the 

altar. Assistenza Tecnica Mapei had previously analyzed the materials 

at its R&D Lab in Milan. This phase tested their size- performance and 

compatibility with the adhesive, grouts and seals to be used at the 

application stage.
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ChIESA dELLA 
SANTISSIMA TrINITà 

ChUrCh Of ThE hOLY TrINITY
fATIMA, POrTUGAL 

ALEXANdrOS TOMbAzIS

POSA PAVIMENTAZIONI INTERNE 
INSIDE FLOOR ADHESIVE: ADESILEX P9

FUGATURA PAVIMENTAZIONI INTERNE E SCALINATE ESTERNE 
GROUTING INSIDE FLOOR AND OUTDOOR STEPS: 
KERACOLOR FF

TRATTAMENTO GIUNTI DILATAZIONE
DILATION JOINT TREATMENT: MAPEFLEX PU30

POSA ZOCCOLI INTERNI E LASTRE SCALINATE ESTERNE 
ADHESIVE INDOOR BOARD AND OUTDOOR STEP FLAGS: 
ELASTORAPID

BASE IMPERMEABILIZZANTE SCALINATE ESTERNE
WATERPROOF PRIMER OUTDOOR STEPS: MAPELASTIC

RASATURA SUPPORTO MOSAICO: NIVOPLAN CON 
PLANICRETE E ACQUA / RENDER MOSAIC SUPPORT: 
NIVOPLAN WITH PLANICRETE AND WATER

LIVELLATURA SUPPORTO MOSAICO: NIVOPLAN CON 
ISOLASTIC E ACQUA / LEVELLING SKIM MOSAIC SUPPORT: 
NIVOPLAN WITH ISOLASTIC AND WATER

POSA TESSERE E FUGATURA
ADHESIVE MOSAIC TILES AND GROUTING: 
KERABOND + ISOLASTIC
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Il nuovo laterizio, progettato dal Consorzio Alveolater® in collaborazione 

con la società Laterizi Alan Metauro, è un blocco a incastro per 

tamponamenti con fori riempiti di lana di roccia Rockwool. Prodotto nello 

stabilimento Alan di Secchiano (Pu), è disponibile nei formati 35x25x25 cm 

e 35x25x19 cm, che consentono in entrambi i casi di realizzare murature 

con spessore di 35 cm. Grazie al disegno e alle caratteristiche degli 

incastri, è possibile posarlo sia a fori orizzontali che verticali. In quest’ultimo 

caso, lasciando vuota la fila di fori rivolta verso l’interno dell’edificio, si 

ha la possibilità di definire il tracciato degli impianti elettrici limitando al 

massimo le rotture dovute alle tracce. Nel caso di riempimento parziale 

dei fori con lana di roccia, la trasmittanza della parete - con intonaco 

di 1,5 cm per parte e valutata con un calcolo agli elementi finiti e con 

le opportune maggiorazioni dovute all’umidità di equilibrio (norma Uni 

En 10456) - è di 0,36 W/m2K, valore che consente il rispetto del valore 

di trasmittanza limite in zona D dal 1° gennaio 2010 fissato dai decreti 

192/2005 e 311/2006. Se invece il riempimento è completo, la trasmittanza 

scende a 0,335 W/m2K, valore che in questo caso rende la muratura 

idonea per tamponamenti in zona E dal 1° gennaio 2010. 

Questi risultati si ottengono con malta normale di conduttività 0,93 W/

mK impiegata sia per i giunti orizzontali che per l’intonaco. Se la posa 

avviene con malta termica (conduttività 0,27 W/m2K), la trasmittanza 

della parete, con i blocchi tutti riempiti, scende a 0,30 W/m2K. Ulteriori 

miglioramenti sono possibili con intonaci a bassa conduttività termica. 
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The latest brick to be designed by Consorzio Alveolater® in collaboration 

with Laterizi Alan Metauro is an interlocking block filled with insulating 

rockwool for infill, or filler, walls. Produced at the Alan plant in Secchiano 

(Puglia), the new brick is available in formats 35x25x25 cm and 35x25x19 

cm, both of which allow the construction of 35 cm thick walls. 

The brick’s special design means that walls can be built with the bricks 

creating either horizontal or vertical hollow channels. When positioned 

vertically, with the row of holes towards the interior of the building, the 

perforations can be used as electrical wire ducts, greatly reducing the 

need to create conduits from scratch. Heat transmittance of walls made 

of bricks with partial rockwool filling and a 1.5 cm thick plaster coating on 

either side is 0.36 W/m2K, calculated with the finite elements method and 

taking into consideration increases due to moisture equilibrium (UNI En 

standard 10456). This complies with maximum transmittance values for D 

Zones applicable as of 1st January 2010 under decree law 192/2005 and 

311/2006. If the bricks are fully insulated, heat transmittance goes down to 

0.335 W/m2K, in which case the wall complies with the E Zone regulations 

to be applied in 2010. These results were obtained using normal mortar 

(conductivity 0.93 W/m2K) for all horizontal joint widths and as a plaster 

coating. If the bricks are laid with thermal mortar (conductivity 0.27  

W/m2K), the transmittance of a wall of fully insulated bricks falls to 0.30 

W/m2K. Further improvements can be achieved using low thermal 

conductivity plaster renders.

NUOvI bLOCChI 
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