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Il Kempinski Palace Portorose di Portorose (Slovenia), inaugurato nel 1910 

e divenuto in breve uno degli alberghi più lussuosi dell’alto Adriatico, è 

stato recentemente sottoposto a un radicale intervento di restauro, resosi 

necessario in quanto l’albergo, abbandonato alla fine degli anni ‘70, si 

trovava in uno stato di profondo degrado. L’edificio, proclamato nel 1981 

monumento nazionale, incorporava diversi elementi architettonici ispirati 

alla Secessione Viennese, all’Art Nouveau, al Bauhaus, al Cubismo, all’Art 

Déco e al design contemporaneo. I lavori di risanamento hanno previsto 

la demolizione del vecchio albergo, del quale è stata mantenuta la 

facciata principale, restaurata e riportata all’aspetto originario, mentre 

una nuova costruzione, l’Ala Rosa, è stata affiancata all’edificio storico. 

L’impresa incaricata del restauro ha ritenuto opportuno fare ricorso a 

prodotti esenti da cemento, e per questa ragione sono stati proposti e 

scelti i prodotti della linea Mape-Antique, a base di Eco-Pozzolana. Dopo 

aver individuato le aree della facciata degradate, si è proceduto a 

rimuovere il vecchio intonaco, a demolire il calcestruzzo ammalorato e 

in fase di distacco, e a lavare l’intera superficie con acqua in pressione. 

I ferri di armatura portati alla luce sono stati puliti, e le parti volumetriche 

in calcestruzzo ripristinate. Si è proceduto poi alla fase di finitura, per 

conferire alla struttura un’ulteriore protezione dagli agenti atmosferici e 

uniformarne l’aspetto estetico. Mapei è intervenuta inoltre nelle opere di 

impermeabilizzazione di bagni, cucine, terrazze e balconi, e nella posa di 

piastrelle e parquet all’esterno e all’interno dell’edificio.

Opened in 1910, the Kempinski Palace Portorose in Portorose, Slovenia 

enjoyed a brilliant but brief career as one of the upper Adriatic’s most 

luxurious hotels. Left vacant at the end of the Seventies, the building fell 

into severe disrepair. It has recently been salvaged by radical restoration. 

A listed national monument since 1981, the former hotel has many 

architectural features recalling the Viennese Secession, Art Nouveau, 

Bauhaus, Cubism, Art Déco and contemporary design. The restoration 

project entailed demolishing the old hotel but salvaging the main façade, 

now restored to its original condition. Another new building, the Ala Rosa, 

now flanks the historic façade. The contractor in charge of the project 

decided to use cement-free products. As a result Mapei was chosen for 

its Eco-Pozzolana based Mape-Antique range. Once the deteriorated 

sections of the façade were identified, the old plaster was removed 

and any degraded or loose reinforced concrete removed. The whole 

façade surface was then thoroughly cleaned with pressurized water jets. 

The reinforcing rods uncovered during the clean-up process were then 

cleaned, after which the gaps in the reinforced concrete were filled 

in. The façade was then given a finishing coating to provide protection 

from the elements and give the whole surface a pleasing uniform 

appearance. As well as the work on the facade, Mapei was also involved 

in water-proofing the bathrooms, kitchens, terraces and balconies as well 

as laying the tiles and parquet inside and outside the buildings
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Gli uffici Procter & Gamble di Roma si sono di recente trasferiti in un nuovo 

edificio, progettato da Franco Purini, situato nell’area di sviluppo urbano 

“Business Park Europarco”. Il progetto d’interni, affidato a Progetto CMR, 

ha previsto la maggior parte delle postazioni di lavoro in open space, 

secondo le linee guida di estrema trasparenza espresse dalla casa madre, 

che mirano ad ottimizzare la suddivisione dello spazio massimizzando al 

contempo le relazioni fra persone che svolgono mansioni simili o tra 

loro connesse. Le pareti delle sale riunione, prevalentemente vetrate, 

consentono piena trasparenza su tutta la superficie. Il lay-out in open 

space è a sua volta illuminato da ampie finestrature, che diffondono luce 

naturale su tutte le postazioni. La facciata del palazzo è stata dotata 

all’esterno di curtain wall, mentre il progetto e la realizzazione delle 

schermature interne sono stati affidati a Omnitex, che ha proposto di 

installare diversi tipi di tende, uno per tipologia di ambiente. Negli open 

space adibiti ad uffici sono state montate tende a rullo a catenella con 

servomolla di bilanciamento in tessuto screen Poliestere+PVC a fattore 

di apertura 3%, che offrono un ottimo rapporto tra prestazioni e gestione 

operativa. La sala del consiglio di amministrazione è stata attrezzata con 

tende a movimentazione automatica e controllo in radio-frequenza, e la 

sala adibita alla teleconferenza è stata totalmente oscurata, in linea con 

i relativi requisiti di certificazione. Per le sale riunione, infine, sono stati forniti 

teli in screen a fattore d’apertura ridotto (1%), così da ottimizzare la visione 

di schermi e proiezioni, evitando i riflessi ma senza oscurare del tutto.
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Procter & Gamble’s Rome offices have recently moved to a new 

building designed by Franco Purini in the urban development site called 

“Business Park Europarco”.

Progetto CMR looked after the internal design, using an open-plan 

layout for most of the workstations, in accordance with the mother firm’s 

recommendation for extreme transparency: the aim is to optimize layout 

and maximize relations among people with similar or connected roles. 

The meeting-room walls are largely in glass and fully ‘see-through’. The 

whole open plan gains natural light from broad window surfaces. The 

façade of the building is curtain-walled on the outside. Inside, the project 

for screening came from Omnitex whose idea was to use different kinds 

of screen according to the purpose of the environment. In the open-

space office areas they fitted chain-operated servospring roller blinds 

in Polyester + PVC screening material with an opening factor of 3%, 

which is the perfect ratio between yield and user flexibility. The Board 

Room is equipped with automatic radio-frequency-controlled blinds, 

while the tele-conference room is fully darkened in line with certification 

standards. Lastly, for the meeting-room the blinds employed have a 

limited opening factor (1%) so as to optimize screen/projection viewing, 

cutting out reflection but not darkening altogether.
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sCHEDA PrODOTTI / PrODUCT sPECIfICATIONs

1- MAPEFER: PULIzIA E PROTEzIONE FERRI DI ARMATURA
 CLEANING AND PROTECTING ThE REINFORCING RODS
2- PLANITOP 400: RIPRISTINO PARTI VOLUMETRIChE IN CALCESTRUzzO
 FILLING IN ThE MISSING REINFORCED CONCRETE
3- MAPE-ANTIQUE RINzAFFO: SOTTOFONDO INTONACO
 PLASTER UNDERLAyER
4- MAPE-ANTIQUE LC: INTONACO / PLASTER
5- MAPE-ANTIQUE FC: FINITURA INTONACO
 PLASTER FINIShING
6- ADESILEx PG: FISSAGGIO DETTAGLI CORNICE DI FACCIATA
 FIxING FAçADE MOULDING ELEMENTS
7- SILExCOLOR PRIMER / SILExCOLOR: 
 PITTURA PROTEzIONE E TINTEGGIATURA FACCIATA
 PROTECTIVE PRIMER FOR FACADE
8- MAPELASTIC: IMPERMEABILIzzAzIONE CUCINE, BAGNI, 
 CENTRO WELLNESS, VASChE TERMALI, MASSETTO TERRAzzI
 WATERPROOFING OF KITChENS, BAThROOMS, 
 WELLNESS CENTRE, SPA BAThS, TERRACE SCREED

9- KERAFLEx MAxI S1: 
 POSA SISTEMA RISCALDAMENTO ELETTRICO A PAVIMENTO
 LAyING OF UNDERFLOOR ELECTRICAL hEATING SySTEM
10- ADESILEx P9: INCOLLAGGIO PIASTRELLE CERAMIChE SU CARTONGESSO
 GLUING CERAMIC TILES TO GyPSUM BOARD WALLS
11- KERAFLEx: POSA PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
 LAyING OF PORCELAIN STONEWARE FLOORING TILES
12- ADESILEx P10: INCOLLAGGIO MOSAICO IN VETRO
 GLUING GLASS MOSAIC
13- KERACOLOR FF: STUCCATURA FUGhE
 GROUTING jOINT WIDThS
14- MAPESIL AC: SIGILLAMENTO GIUNTI DI DILATAzIONE
 SEALING ExPANSION jOINTS




