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Il consolidamento sismico degli edifici è una questione sempre più 

attuale e la ricerca e la sperimentazione tecnologica stanno facendo 

grandi passi avanti verso tecniche di conservazione e prevenzione 

sismica del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di recupero 

e consolidamento, soprattutto su immobili di pregio storico e 

monumentale, richiedono tecniche non invasive, compatibili con le 

caratteristiche meccaniche delle murature e reversibili.

Una valida risposta a queste esigenze deriva dai materiali polimerici 

fibrorinforzati FRP (Fiber Reinforced Polymer), costituiti da una matrice 

polimerica di natura organica che ingloba fibre continue con elevate 

proprietà meccaniche.

Mapei ha recentemente sviluppato MapeWrap EQ System 

per il consolidamento sismico di partizioni secondarie verticali e 

orizzontali quali tamponamenti, tramezzi e solai, studiato per ripartire 

uniformemente le sollecitazioni dinamiche del sisma, consentendo 

una migliore distribuzione delle tensioni. Si compone di un tessuto ad 

armatura bidirezionale in fibra di vetro apprettata, MapeWrap EQ Net, 

e di MapeWrap EQ Adhesive, un adesivo monocomponente all’acqua 

a bassissima emissione di VOC, i composti organici volatili fonti di 

inquinamento e dannosi per la salute.

Definito la “carta da parati antisismica”, il sistema può essere applicato 

come presidio antiribaltamento di tramezzature non strutturali, come 

presidio anti-sfondellamento di solai in laterocemento e come rinforzo 

di paramenti murari strutturali e non strutturali, è sottile e leggero e 

permette l’applicazione anche su supporti già intonacati. 

Un esempio di applicazione di MapeWrap EQ System è dato dal Liceo 

Ginnasio Dante Alighieri di Gorizia, il cui nucleo originario risale al 1629, 

dove si è intervenuti per connettere efficacemente i vari pannelli in 

muratura con il telaio in calcestruzzo armato, minimizzando il potenziale 

effetto di ribaltamento. 

L’intervento ha previsto una doppia stesura dell’adesivo MapeWrap 

EQ Adhesive, cui è stata interposta la rete MapeWrap EQ Net, la 

rasatura cementizia con Planitop 210 e la stesura del primer Malech. 

A completamento è stata stesa l’idropittura lavabile a base di resine 

acriliche modificate Dursilite.
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MapeWrap® EQ System 

MapeWrap EQ Net

MapeWrap EQ Adhesive

MapeWrap EQ Adhesive
Adesivo monocomponente all’acqua 
pronto all’uso in dispersione 
poliuretanica

MapeWrap EQ Net
Tessuto bidirezionale in fibra 
di vetro pre-apprettato

SISMABONUS
RInforza con Mapei e ottieni 
le detrazioni fiscali sugli interventi 
di riduzione del rischio sismico.

PROTEZIONE PER 
L’ANTISFONDELLAMENTO
Il sistema di presidio brevettato 
e certificato di minimo spessore 
e di facile e veloce applicazione, indicato 
per l’ANTISFONDELLAMENTO dei solai.

PROTEZIONE PER 
L’ANTIRIBALTAMENTO
Il sistema di presidio brevettato e 
certificato nei confronti delle azioni 
sismiche per l’ANTIRIBALTAMENTO 
delle tramezze e dei tamponamenti.

MapeWrap EQ Net

MapeWrap EQ Adhesive

LA RISPOSTA SICURA IN CASO DI TERREMOTO
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