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L’aumento della pressione e dell’intensità del traffico di automobili 

e mezzi pesanti sottopone il manto stradale a crescenti sollecitazioni 

meccaniche. Particolarmente sensibili agli sforzi di trazione e 

compressione del traffico veicolare sono le pavimentazioni 

architettoniche in pietra che, soprattutto in assenza di un sottofondo 

omogeneo e resistente, necessitano di continui interventi di ripristino. A 

queste si aggiungono cause di degrado chimiche: presenza di sali, cicli 

di gelo e disgelo, forti contrasti termici tra le temperature atmosferiche 

e il calore generato dai sali disgelanti causano contrazioni e dilatazioni 

che portano alla formazione di crepe e spaccature. Tutti fenomeni 

che si accentuano in presenza di progettazioni ed esecuzioni scorrette. 

Il Sistema Mapestone è la soluzione Mapei in grado di garantire 

qualità e durabilità delle pavimentazioni in pietra. Si compone di 

malte cementizie premiscelate - che necessitano della sola aggiunta 

di acqua - dalle eccezionali caratteristiche meccaniche e fisico-

meccaniche idonee ad ambienti ciclicamente asciutti e bagnati. 

Grazie ai vantaggi in termini di durabilità, sicurezza e velocità, 

Mapestone è stato scelto per l’esecuzione dei lavori di rifacimento 

della pavimentazione in basoli - lastroni in pietra con la faccia superiore 

levigata in forma poligonale - di Strada Maggiore a Bologna. Come 

allettamento per la posa è stata utilizzata la malta premiscelata 

Mapestone TFB 60, costituita da aggregati in curva granulometrica, 

leganti speciali e additivi in grado di conferire al prodotto resistenze 

meccaniche e chimiche elevate e idonee all’intenso traffico cui è 

sottoposta l’arteria stradale: Strada Maggiore infatti è percorsa ogni 

giorno da 1.600 autobus che esercitano sollecitazioni a compressione 

e a trazione che una malta tradizionale non sarebbe in grado di 

sostenere. 

Il sistema Mapestone comprende anche le malte premiscelate per 

la stuccatura della fughe Mapestone PFS 2, Mapestone PFS 2 Visco 

e Mapestone PFS PCC 2, disponibili nelle colorazioni Neutral e Dark 

Grey, con cui Mapei è in grado di soddisfare le esigenze estetiche e di 

uniformità con qualsiasi tipo di pietra.
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