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Situato a Melbourne nel distretto biomedicale di Parkville, il Victorian 

Comprehensive Cancer Centre è il primo centro australiano nel 

campo della ricerca e cura oncologica così come per la formazione 

del personale medico e paramedico. La struttura è collocata in 

prossimità del Royal Melbourne Hospital, separata da una strada a 

grande scorrimento; tre corridoi a ponte coperti oltrepassano la strada, 

permettendo a pazienti, visitatori e personale medico di muoversi 

facilmente tra i due centri. Il progetto degli studi Silver Thomas Hanley, 

Design Inc e McBride, Charles Ryan ha dato vita a un edificio altamente 

efficiente, che coniuga cure e ricerca di elevato livello all’alta qualità di 

un’architettura iconica che vuole assumere un forte ruolo simbolico di 

speranza e fiducia nel futuro. L’intero complesso occupa una superficie 

di 130.000 mq distribuiti su 13 piani fuori terra, due interrati e ulteriori 

quattro livelli riservati a parcheggio. Al centro della struttura, un grande 

atrio illuminato dalla luce naturale funge da fulcro e da punto di snodo, 

facilitando l’orientamento e la distribuzione all’interno dell’edificio. 

Oltre a 160 posti letto destinati alla degenza continuata, il Victorian 

Comprehensive Cancer Centre ospita 110 posti per il day hospital e le 

terapie, unitamente a 8 sale operatorie, 28 ambulatori, 8 bunker per la 

radioterapia, 97 studi medici. Gli spazi per la formazione comprendono 

aule, sale per seminari e laboratori di ricerca.

Mapei ha preso parte alla realizzazione dell’edificio attraverso la 

fornitura della sua Assistenza Tecnica e di prodotti per la realizzazione, 

l’impermeabilizzazione e la lisciatura dei sottofondi, oltre che per la 

posa di pavimenti e rivestimenti vinilici e di quadrotte tessili autoposanti. 

I prodotti utilizzati sono stati scelti in relazione alle loro elevate 

caratteristiche prestazionali associate a un basso impatto sull’ambiente 

e sulla salute di posatori e utenti finali, venendo così incontro alla 

richiesta della committenza di utilizzare prodotti sicuri per il benessere 

dei pazienti e degli operatori dell’ospedale. 

PRODOTTI UTILIZZATI:

Realizzazione supporti: Eco Prim T, Latexplan Trade*, Nivorapid,  

Planiprep SC*, Planiseal EMB*, UC Leveller*, Ultraplan 

Impermeabilizzazione: Mapegum WPS, Mapetex Sel 

Posa rivestimenti vinilici: Ultrabond Eco V4 SP, Rollcoll 

Posa rivestimenti in tessuto: Ultrabond Eco Tack 

Sigillatura: Mapeflex PU 45 

* Prodotti e/o distribuiti sul mercato australiano da Mapei Australia Pty Ltd
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