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Il Castello medievale di Septe, situato in posizione panoramica sulle 

colline abruzzesi, è stato oggetto di un lungo restauro progettato 

da Ennio di Prinzio, in seguito al quale è stato adibito ad albergo e 

dichiarato Monumento Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali. Mapei 

ha partecipato ai lavori fornendo consulenza e assistenza tecnica per 

l’intervento di impermeabilizzazione del terrazzo, sul quale si aprono 

alcune suite dell’hotel. L’opera di ripristino dello strato impermeabile 

ha comportato innanzitutto la demolizione della pavimentazione e del 

massetto esistenti e la creazione di un nuovo massetto, desolidarizzato 

dal supporto e sigillato in alcuni punti utilizzando il nastro gommato 

Mapeband. La chiusura delle fessure presenti nel massetto è stata 

effettuata con l’adesivo Eporip. È stato realizzato un doppio strato 

impermeabilizzante, con interposta una rete in fibra di vetro Mapenet 

150, utilizzando la malta cementizia Mapelastic. Il pavimento del 

terrazzo è stato realizzato con piastrelle ceramiche, posate con Keraflex 

Maxi S1 e successivamente stuccate con Keracolor GG. Prodotti Mapei 

sono stati utilizzati anche per la realizzazione degli scarichi a pavimento 

e a parapetto, per la sigillatura dei pluviali metallici che attraversano la 

soletta e per l’impermeabilizzazione dei risvolti tra piano orizzontale e 

superfici verticali.

The medieval castle in Septe sits scenically in the hills of Abruzzo. 

Following a lengthy restoration project designed by Ennio di Prinzio, it 

was turned into a hotel and declared a national heritage site by the 

Italian Ministry of Cultural Heritage. Mapei provided advisory services 

and technical assistance for waterproofing the terrace that some of the 

hotel suites open onto. Restoring the waterproof layer necessitated the 

demolition of the old floor and substrate to create a new unbonded 

screed layer sealed, in parts, using Mapeband rubber tape. The cracks 

in the screed were repaired using Eporip adhesive. A double waterproof 

layer was created using Mapenet 150 glass fibre mesh and Mapelastic 

cement mortar. The ceramic tiles for the terrace were laid using Keraflex 

Maxi S1 adhesive and grouted with Keracolor GG. Mapei products were 

also used in creating the vertical and lateral drainage system, in sealing 

the metal rainwater pipes that cross the floor and in waterproofing the 

returns between the flat and horizontal surfaces. 
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