MAPEI CON IL MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
Dal contributo di Mapei
nasce la nuova area dedicata alle sostanze adesive
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
Milano, 8 aprile 2008 – È stata inaugurata oggi, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, una nuova area interattiva dedicata alle sostanze adesive. L’area, all’interno del Dipartimento Materiali,
Sezione Materiali Polimerici del Museo, nasce in collaborazione con Mapei e Vinavil, con il contributo di
Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano.
La nuova area si articola in due spazi: una zona espositiva, con tre casi di studio in cui il visitatore può osservare e scoprire i segreti che nascondono le colle, ed una zona attiva in cui il visitatore può entrare in contatto diretto con le sostanze adesive.
Mapei, produttore di adesivi sigillanti e prodotti chimici per l’edilizia, desidera offrire così un importante
contributo allo studio, alla comprensione ed alla divulgazione di temi legati al settore che la vede da sempre
protagonista.
Mapei ha partecipato attivamente alla realizzazione della nuova Area Sostanze Adesive offrendo la collaborazione dei propri laboratori di Ricerca e Sviluppo, del proprio staff dell’Assistenza Tecnica, e fornendo prodotti specifici utilizzati per l’allestimento.
All’interno dell’area espositiva è visibile la ricostruzione di una casa di epoca romana: per realizzare il muro in mattoni e l’intonaco è stata utilizzata la linea MAPE-ANTIQUE, una famiglia di malte a base di calce
ed ecopozzolana, esenti da cemento, con proprietà fisico-meccaniche del tutto compatibili con quelle delle
malte impiegate ai tempi degli antichi romani.
Dalle abitazioni del passato a quelle dei giorni nostri, l’attenzione del visitatore viene spostata sulle sostanze
che oggi legano fra loro mattoni, piastrelle, decorazioni, mosaici, parquet; sostanze invisibili e nascoste, delle
quali tuttavia non si può fare a meno. Una serie di maquette, realizzate appositamente da Mapei per il Museo,
mostrano l’utilizzo delle sostanze adesive in questo senso, e permettono di vedere i differenti strati dei vari
interventi. La prima maquette è un esempio di restauro e protezione del calcestruzzo. In questo esempio, per
il rinforzo strutturale delle strutture portanti si utilizza il sistema MAPERWRAP, composto da tessuti e lamine in fibra di carbonio, adesivi e stucchi speciali. Per proteggere i ferri d’armatura si impiega MAPEFER
1K, per il risanamento del calcestruzzo si usano le malte PLANITOP 430, Planitop 200 con rete in fibra di
vetro, proteggendo e rifinendo il tutto con le pitture ELASTOCOLOR.
Si passa poi al cosiddetto rivestimento “a cappotto”, un sistema di isolamento termico degli edifici per aumentarne l’efficienza energetica: un pannello in materiale isolante (espanso, estruso, sughero o lana di vetro)
è incollato al muro esterno con MAPETHERM AR1, un adesivo sviluppato appositamente da Mapei che garantisce la perfetta adesione ad ogni tipo di supporto ed in ogni condizione climatica; la finitura è in SILANCOLOR TONACHINO, nel colore preferito.
Due altre maquette illustrano due diversi tipi di pavimenti: quello di un’abitazione con il riscaldamento a pavimento: le serpentine riscaldanti sono inserite nel massetto in TOPCEM PRONTO, le piastrelle sono incollate con ULTRALITE S1, adesivo cementizio monocomponente alleggerito, eco-compatibile e realizzato con

oltre il 60% di materiale riciclato, ed infine le fughe sono stuccate con ULTRACOLOR PLUS, un prodotto
antimuffa, idrorepellente e disponibile in 26 colori). Il secondo pavimento è quello di un impianto industriale, che richiede rapidità nella messa in opera e materiali ad elevata prestazione e particolarmente resistenti: il
supporto è in MAPECEM PRONTO, l’adesivo è KERAQUICK, a presa rapida e deformabile e lo stucco per
le fughe è KERAPOXY CQ, malta epossidica bi componente e antiacida, facile da applicare e da pulire.
Senza le sostanze adesive sarebbe difficile perfino giocare una partita di calcetto: la penultima maquette illustra infatti l’utilizzo delle colle nella pavimentazione in erba sintetica degli impianti sportivi, per la quale
è utilizzata la linea ULTRABOND TURF.
Per finire, vediamo un esempio di elegante stanza da bagno, in cui l’effetto estetico finale è reso duraturo da
un’efficace impermeabilizzazione. Gli strati sotto il prezioso mosaico in vetro illustrano chiaramente il sistema: sopra il supporto in calcestruzzo è applicata una boiacca d’adesione in PLANICRETE e TOPCEM,
quindi il massetto in TOPCEM PRONTO sopra il quale viene posato MAPEPLASTIC, una malta cementizia elastica che assicura un’impermeabilizzazione duratura. Per incollare le tessere di mosaico vetroso si usa
una miscela di ADESILEX P10 e ISOLASTIC, ed il tocco finale è dato dalla malta epossidica decorativa
KERAPOXY DESIGN miscelata con MAPEGLITTER, glitter metallizzati che donano un aspetto scintillante.
Nell’area attiva i prodotti Mapei “diventano arte”. E’ infatti in esposizione Silenzio alchemico,
un’installazione ideata per il Museo dall’artista Giuseppe Buffoli e realizzata da Filippo Cazzaniga: stare insieme è un’arte, e questa scultura esprime le sostanze adesive viste attraverso lo sguardo dell’artista. Ne è nata un’installazione nella quale l’equilibrio degli elementi e dei materiali più eterogenei, apparentemente precario, resta fisso nel tempo grazie all’uso delle sostanze adesive appropriate per ciascuna situazione.
Il vetro ed il marmo nero lucido aderiscono l’uno all’altro grazie a MAPESIL LM grigio (adesivo/sigillante
siliconico monocomponente); per il cavo d’acciaio ed il tondo in metacrilato trasparente è stato usato
l’adesivo epossidico bicomponente ADESILEX PG2; per l’acciaio inox e la pietra grezza beola KERAPOXY (adesivo epossidico bi componente); per la pietra grezza ed il ferro grezzo KERALASTIC T (adesivo epossi-poliuretanico bi componente); il ferro grezzo e la mattonella in cotto stanno insieme grazie ad
ADESILEX PG1 (adesivo epossidico bi componente); il cotto aderisce al metacrilato trasparente grazie a
MAPESIL BM (adesivo/sigillante siliconico monocomponente); per il metacrilato trasparente ed il legno si
è scelto MAPEFLEX PU 45 (adesivo poliuretanico monocomponente); per la gomma ed il pavimento cementizio c’è ADESILEX G19 (adesivo epossipoliuretanico bi componente) e per la coppa di vetro ed il ferro grezzo c’è MAPESIL AC (adesivo/sigillante siliconico monocomponente).
Mapei ha contribuito anche alla realizzazione della nuova pavimentazione in resina sulla quale camminano i
visitatori della nuova area.
Tale pavimentazione è stata realizzata con MAPEFLOOR SYSTEM, una linea completa di sistemi epossidici e poliuretanici, frutto della ricerca Mapei, che ha sviluppato nel settore delle pavimentazioni sistemi tecnologicamente avanzati con elevati standard qualitativi per garantire ottime caratteristiche in termini di funzionalità, durata ed aspetto estetico.
“Con la realizzazione di questa nuova area del Museo desideriamo mettere a disposizione le nostre competenze nel settore degli adesivi per l’edilizia per coinvolgere un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori”, ha dichiarato Giorgio Squinzi, Amministratore Unico di Mapei SpA e CEO del Gruppo Mapei. “Uno dei
nostri obiettivi, infatti, è quello di illustrare e divulgare quanto siano strette le relazioni che intercorrono fra la
chimica e gli oggetti che ci circondano”.

L’inaugurazione della nuova area dedicata alle sostanze adesive è lo sviluppo di un progetto che ha visto già
protagonista Mapei nella sponsorizzazione di due percorsi dei Laboratori Interattivi (i.lab) dedicati alla chimica dei colori e ai materiali adesivi. Attivi dal gennaio 2008, questi percorsi rientrano rispettivamente
nell’ambito dell’”i.lab Chimica” e dell’”i.lab Materiali” e hanno l’obiettivo di utilizzare l’educazione informale per coinvolgere e interessare la scuola, le famiglie e il grande pubblico.

