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Il contributo di Mapei alla costruzione di Expo 2015 si è concretizzato 

nella fornitura di prodotti e tecnologie alle imprese impegnate nella 

realizzazione dei padiglioni nazionali, dei cluster, dei servizi e delle 

vie di accesso dell’area espositiva. Tra le opere che hanno visto la 

collaborazione di Mapei, l’Albero della vita, realizzato dal consorzio 

“Orgoglio Brescia” su un’idea di Marco Balich, spicca al centro della 

Lake Arena in prossimità di Palazzo Italia. La struttura in acciaio e legno, 

alta 35 metri e circondata da un sistema di fontane, affonda le sue radici 

nel Rinascimento italiano, ispirandosi nella forma al disegno a losanghe 

di Michelangelo per Piazza del Campidoglio a Roma. Oltre cento effetti 

speciali animano l’albero nel corso del giorno e della notte, fornendo ai 

visitatori di Expo uno spettacolo continuo di luci e musica. 

Mapei ha fornito la propria competenza nella realizzazione del basamento 

su cui poggia l’albero. Innanzitutto si è provveduto all’incollaggio degli 

elementi prefabbricati di sottofondo con l’impregnante Mapewrap 

Primer 1 e l’adesivo Adesilex PG1 Rapido; per la rasatura del sottofondo 

sono stati proposti l’appretto Primer 3296 e la rasatura Adesilex P4. Il 

sottofondo è stato successivamente impermeabilizzato utilizzando la 

malta Mapelastic Turbo armata con il tessuto non tessuto microforato 

Mapetex SEL. Le pietre naturali di rivestimento sono state poi posate 

con l’adesivo cementizio Elastorapid, e la loro fugatura è stata realizzata 

con Ultracolor Plus, fugatura ad alte prestazioni, idrorepellente con 

DropEffect® e resistente alla muffa grazie alla tecnologia BioBlock®. 

Infine, la sigillatura dei giunti di dilatazione, realizzata con Mapefoam, 

cordoncino di schiuma polietilenica a cellule chiuse e Mapeflex PU20, 

sigillante poliuretanico bicomponente autolivellante. 

For Expo 2015, Mapei has supplied materials and technology to the 

companies building the national and cluster pavilions, the service 

buildings and the various internal roads and pathways. 

Mapei was also involved in the construction of the Tree of Life, the 

centrepiece of the Lake Arena near Palazzo Italia that was built by 

the “Orgoglio Brescia” consortium and based on an idea by Marco 

Balich. Rising 35 m high, this steel and wood structure is surrounded by 

fountains that draw ideas from the Italian Renaissance and especially 

the diamond-shaped patterns that Michelangelo adopted for Piazza 

del Campidoglio in Rome. 

Throughout the day and night, over one hundred special effects bring 

the tree to life, providing Expo visitors with a near continuous light and 

music show. 

Mapei brought its expertise to creating the base for the structure. First, 

the prefabricated elements that form this base were glued into place 

using Mapewrap Primer 1 and Adesilex PG1 Rapido adhesive. The 

substrate was levelled with Primer 3296 and then Adesilex P4, a levelling 

compound. This substrate was then waterproofed with Mapelastic 

Turbo mortar and reinforced with Mapetex SEL, a micro-perforated 

polypropylene non-woven fabric. For the stones used to clad the 

base, Elastorapid cement-based adhesive was used and then the 

grouting was done with Ultracolor Plus, a high performance grouting 

with DropEffect® waterproofing technology and BioBlock® anti-mould 

protection. Finally, the expansion joints were sealed with Mapefoam, a 

closed-cell expanded polyethylene foam cord, and Mapeflex PU20, a 

two-component, self-levelling polyurethane sealant. 
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