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Il Museo d’Arte di Basilea ospita la collezione d’arte pubblica più 

antica al mondo, con oltre 4.000 opere che spaziano dal Rinascimento 

alle avanguardie storiche. 

L’ampliamento realizzato nel 2016 su progetto degli architetti Christ & 

Gantenbein - collegato alla struttura originaria attraverso un passaggio 

sotterraneo - ne ha incrementato in modo significativo la superficie 

espositiva; l’edificio principale espone ora opere dal XV secolo fino 

al 1960, mentre le sale di nuova realizzazione (2.750 mq) ospitano le 

esposizioni temporanee e le opere datate tra il 1960 e il 1990.

Il Gruppo Mapei ha partecipato alla costruzione del nuovo museo 

attraverso la consociata Mapei Suisse, presente in cantiere con i suoi 

tecnici e i suoi prodotti, occupandosi della posa delle pavimentazioni 

interne in legno. 

In via preliminare, al fine di bloccare l’umidità residua dei supporti 

cementizi, le superfici sono state trattate con due mani di Primer MF 

EC Plus, in grado di resistere al 5% di umidità residua e di assicurare 

un’adesione ottimale ai materiali di riempimento successivamente 

applicati. Sul primer ancora fresco è stato sparso Quarzo 0,5, mentre 

la successiva lisciatura è stata eseguita con Ultraplan Maxi, per uno 

spessore di 10 mm. Sul sottofondo così realizzato si è proceduto a 

posare il parquet massiccio in quercia con il collante Ultrabond Eco 

P909 2K, particolarmente adatto all’uso con tavole di legno massiccio 

di grande formato, e con prestazioni di buona aderenza. Questo 

prodotto soddisfa inoltre le caratteristiche richieste a un parquet 

destinato a una superficie con un’alta frequenza di visitatori. 

I prodotti Mapei utilizzati per l’ampliamento del Museo rispondono 

agli standard di ecosostenibilità previsti da Minergie-Eco, progetto 

nato dalla collaborazione tra le associazioni Minergie ed Eco-bau, che 

integra lo standard Minergie (certificante caratteristiche di elevata 

efficienza energetica e comfort) con ulteriori requisiti ambientali e di 

salubrità. 
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