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UNA COMPLESSA OPERAZIONE DI RINNOVO PER UNA STORICA STRUTTURA 
RICETTIVA FINANZIATA A FINE '800 DA SISSI, IMPERATRICE D'AUSTRIA

L’isola di Hvar, chiamata Lesina in 
italiano, è una destinazione turistica 
molto ambita, sia per il record annuo 
di ore di sole (2.724) sia per l’esclusivi-
tà delle sue strutture recettive.
Tra questi anche l’hotel Palace Elisa-
beth, nato sulle “ceneri” dell’antico 
palazzo ducale costruito nel XII secolo 
all’epoca del dominio veneziano e ri-
costruito nel XVI secolo. La sua nasci-
ta si deve alla trasformazione di Hvar 
in meta del turismo invernale. L’idea 
alla base era la creazione del primo 
albergo moderno dedicato alle cure 
mediche secondo i dettami della So-
cietà della Salute fondata a Hvar nel 
1868. Il palazzo ducale fu demolito nel 
1881 e, al suo posto, l’architetto vien-
nese Bernard Schwarz ha realizzato, 
nel 1898, una nuova struttura ricettiva 
grazie anche ai fondi messi a dispo-
sizione dall’imperatrice d’Austria Eli-
sabetta, la famosa “Sisi” o Sissi. Non è 
dunque un caso che alla sua apertu-

ra, nel 1899, abbia ricevuto il nome di 
Kur-Hotel Kaiserin Elisabeth.
Il complesso è stato poi ampliato e 
ammodernato fino a raggiungere 
il suo stato attuale nel 2019, mante-
nendo elementi architettonici e di 
design tipici delle epoche veneziane 
e austriache.

Nuova vita all’hotel con prodotti 
innovativi
Mapei Croatia, la consociata croata 
del Gruppo, ha partecipato ai lavori di 
rinnovo dell’hotel tra il 2017 e il 2019, 
fornendo soluzioni innovative per vari 
ambiti di applicazione.
Le murature necessitavano di un in-
tervento di impermeabilizzazione 
che non era però eseguibile in ester-
no per motivi di accessibilità. È stato 
dunque necessario selezionare un 
sistema applicabile in interno, che 
ha previsto la rimozione degli into-
naci e una pulizia accurata dei sot-

tofondi. Tra i prodotti utilizzati anche 
la malta tissotropica fibrorinforzata 
MAPEGROUT 430 impiegata per la 
regolarizzazione delle superfici in cal-
cestruzzo, il primer acrilico PRIMER 
3296 usato per migliorare l’adesio-
ne degli strati successivi e la malta 
cementizia elastica MAPELASTIC 
FOUNDATION, adatta all’impermea-
bilizzazione di superfici in calcestruz-
zo soggette a spinta idraulica positiva 
e negativa. 
Nella parte preesistente dell’hotel è 
stato realizzato un ampliamento e il 
nuovo solaio di copertura è stato im-
permeabilizzato con la membrana 
elastoplastomerica PLANA P, appli-
cata in doppio strato, dopo aver trat-
tato il sottofondo con il primer bitu-
minoso a base acqua IDROPRIMER 
che è servito come promotore d’ade-
sione. PLANA P e IDROPRIMER sono 
prodotti da Polyglass, consociata del 
Gruppo Mapei. 

Design per la piscina 
I lavori hanno previsto anche la rea-
lizzazione di una nuova piscina indo-
or. I sottofondi in calcestruzzo sono 
stati livellati con PLANITOP FAST 
330, malta cementizia fibrorinfor-
zata adatta alla regolarizzazione dei 
supporti per renderli idonei, in breve 
tempo, alla posa di ceramica o mo-
saico. 
Le fughe delle tessere di mosaico 
sono state stuccate con KERAPOXY 
DESIGN, malta epossidica decora-
tiva, scelta perché in grado di ga-
rantire una superficie finale liscia e 
compatta, elevata igienicità, ottima 
resistenza meccanica e chimica, 

elevata durabilità e colori unifor-
mi. Oggi il prodotto è sostituito da  
KERAPOXY EASY DESIGN.
Nelle toilette, invece, le fughe del-
le piastrelle di ceramica sono state 
stuccate con la malta ad alte presta-
zioni, anti-efflorescenze ed esente 
da cemento Portland ULTRACOLOR 
PLUS, nella tonalità nera, che ha per-
messo di assicurare uniformità di 
colore con il rivestimento ceramico.

Hotel Palace Elisabeth
Hvar

IN ALTO. La nuova piscina 
dell’hotel ha sottofondi 
livellati con PLANITOP 
FAST 330 e mosaico fugato 
con la malta epossidica 
KERAPOXY DESIGN, 
oggi disponibile come 
KERAPOXY EASY DESIGN.

A SINISTRA. L’hotel Palace 
Elisabeth è una struttura 
ricettiva a 5 stelle situata in 
un complesso di fine ‘800, 
rinnovato con soluzioni 
all’avanguardia.

Scopri di più su
KERAPOXY EASY DESIGN

SCHEDA TECNICA
Palace Elisabeth Hvar 
Heritage Hotel, Hvar 
(Croazia)
Periodo di costruzione: 
1898
Periodo di rinnovo: 2017-
2019
Periodo di intervento 
Mapei: 2017-2019
Intervento di Mapei: 
fornitura di prodotti 
per la preparazione e 

l’impermeabilizzazione dei 
sottofondi di muri e solette 
e la stuccatura di fughe 
nella nuova piscina e nelle 
toilette
Progettista: Neda Balog 
Dolečki, Zagabria
Committente: Sunčani 
Hvar d.d., Hvar
Impresa esecutrice: 
Kvantum d.o.o., Prelog
Distributore Mapei: TSH 
d.d., Čakovec

Coordinamento Mapei: 
Fausto Ferlin e Antonijo 
Jukić (Mapei Croatia)

PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei 
sottofondi: Planitop Fast 
330, Mapegrout 430, 
Primer 3296
Impermeabilizzazione: 
Idroprimer*, Plana P*, 
Mapelastic Foundation
Stuccatura di mosaico e 

ceramica: Kerapoxy Easy 
Design, Ultracolor Plus

* Questi prodotti sono 
realizzati da Polyglass, 
consociata del Gruppo 
Mapei.

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare 
mapei.it e mapei.hr
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