
r
e

p
o

r
t

1
4
4

L’ampliamento del Museo della Storia Militare delle Forze Armate Tedesche 

di Dresda, realizzato su progetto di Daniel Libeskind, è un intervento che 

ha mutato radicalmente la struttura ottocentesca dell’edificio, attraverso 

l’inserimento di un nuovo elemento in calcestruzzo, acciaio e vetro che 

si incunea, attraversandolo, all’interno del complesso originario. Uno 

stravolgimento spaziale che sottintende un radicale cambiamento 

di prospettiva e di approccio culturale nei confronti della guerra e 

della violenza. Mapei ha partecipato alla realizzazione del progetto 

attraverso la fornitura di soluzioni e prodotti applicati nella nuova area 

amministrativa, all’interno della quale sono stati posati circa 3500 mq 

di pavimenti resilienti e tessili. Dopo la preparazione dei sottofondi, 

sottoposti a un trattatamento preliminare generico con Primer G 

e a consolidamento e sigillatura con Primer MF, le superfici sono state 

livellate utilizzando Ultraplan, prodotto che permette la realizzazione 

di una superficie resistente e adatta a ogni tipo di rivestimento. Per 

l’incollaggio sono stati scelti prodotti differenti in relazione alla natura 

dei pavimenti da posare. La prima tipologia di pavimenti in gomma 

naturale, è stata posata utilizzando Ultrabond ECO V4 SP; i pavimenti in 

gomma naturale conduttivi, in grado di offrire adeguata protezione dalle 

scariche elettrostatiche ai componenti e agli impianti elettrici, sono stati 

invece incollati con Ultrabond ECO V4 Conductive. I pavimenti tessili, 

caratterizzati da alta versatilità e resistenza all’abrasione, sono stati infine 

posati utilizzando Aquacol T.

Daniel Libeskind’s extension of the Dresden Military History Museum has 

radically changed the 19th-century structure of the building, adding 

a new concrete, steel and glass structure that rises out of the building 

like a section of a star. It completely up-ends spatial perspective and, in 

doing this, mirrors how the approach to war and violence has changed. 

Mapei’s involvement in the project focused on supplying solutions and 

products for the new administration area, where 3,500 m2 of flooring was 

laid with resilient and textile materials. Once laid, the substrate for the 

floor was initially treated with Primer G, before being consolidated and 

sealed with Primer MF. The surfaces were then levelled using Ultraplan to 

create a durable floor suited to all kinds of flooring. 

The choice of adhesive was tied to the flooring to be laid. The first type 

of floor was made of natural rubber, so Ultrabond ECO V4 SP was used. 

In sections where conductive natural rubber floors were selected to 

offer suitable protection against electrostatic charges for components 

and electrical wiring, Ultrabond ECO V4 Conductive was the product 

of choice. The textile floors offer extreme versatility and resistance to 

scratching, leaving Aquacol T as the best choice.
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