
na tradizione manifatturiera lunga 
più di 40 anni quella della Conceria 
Thule che, a Santa Croce sull’Arno 
(PI), realizza stampe imitazione ret-
tile di alta qualità su pelle di vitello. 
Di recente la sede è stata oggetto di 
una profonda ristrutturazione delle 
diverse aree: uffici, aree produttive ed 
esterni. Il progetto ha previsto anche 

la riqualificazione di tutti i pavimenti, per i quali è stata coinvolta 
IPM Italia, che si è occupata della produzione, progettazione e 
posa di pavimenti continui in resina per indoor e in graniglia na-
turale per outdoor: la superficie complessiva è di circa 1.450 mq, 
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u
Ogni area la sua soluzione

Nella riqualificazione della sede della Conceria Thule sono stati coinvolti 
anche i pavimenti, realizzati da IPM Italia con tre sistemi differenti a seconda 

della destinazione d’uso. Una scelta sostenibile che ha permesso all’azienda 
di conseguire un’importante certificazione ambientale

DI ANITA CAVALLI

Cantiere / ristrutturazioni

L’area esterna è stata realizzata con IPM GeoDrena, la pavimentazione continua drenante a base 

di inerti naturali di pregio, miscelati con un legante ecocompatibile a zero emissioni VOC.
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Cantiere / ristrutturazioni

suddivisa tra uffici, zona di rifinizione e botti (dove avvengono la 
concia e la lavorazione delle pelli) e ingresso aziendale. 
Nota importante: grazie alla scelta dei sistemi IPM Italia, soste-
nibili e a basse o a zero emissioni VOC, La Thule ha consegui-
to la certificazione LWG (Leather Working Group), che valuta 
le prestazioni ambientali dei produttori di pelletteria in tutto il 
mondo. Ecco l’intervento per filo e per segno. 

ACCOGLIENTE E CONTEMPORANEO

Iniziamo dai 300 mq di pavimentazione degli uffici, per i quali è 
stato scelto IPM Fabrika, il sistema decorativo in resina a effetto 
microcemento, che resiste a usura, calpestio e abrasione. È pensato 
per creare una pavimentazione tecnica industriale continua di 
carattere, caratterizzata dalla massima libertà creativa. L’effetto 
finale negli uffici di La Thule ne è l’esempio ottimale: caldo, 
accogliente e contemporaneo. 

QUALITÀ ESTETICHE E PROPRIETÀ MECCANICHE

Per il recupero delle vecchie pavimentazioni fessurate e ammalo-
rate delle aree produttive nella zona rifinizione e botti, circa 1.000 
mq, è stato scelto IPM Blindo nella sua ultima versione Blindo 
Mix. Il sistema, in malta sintetica ad alto spessore, ha ottimali 
proprietà chimico-fisiche, meccaniche e antibatteriche e un’alta 
valenza estetica. È disponibile in sei differenti finiture, sia lucide 
che opache, dall’effetto materico ottenuto con la composizione 
di quarzo. Nello specifico, dopo il lavoro di preparazione del 
sottofondo, è stato posato IPM Blindo Mix a spessore 10 mm e 
grado antisdrucciolo R9 per l’area rifinizione e a R11 per l’area 
botti: quest’ultima superficie è spesso bagnata da acqua e prodot-
ti chimici e richiede quindi una pavimentazione con maggiore 
capacità antisdrucciolo. 

Il pavimento delle aree produttive è realizzato con il sistema IPM 

Blindo Mix che non teme fessurazioni e risulta igienico e facile 

da pulire, adatto quindi a tutti gli ambienti ad alto traffico e sottoposti 

a carichi gravosi.
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I N  B R E V E
Realizzazione: ristrutturazione della sede 

della Conceria Thule

Luogo: Santa Croce sull’Arno, Pisa

Pavimentazioni: IPM Italia 

PAV I M E N TA Z I O N I
Superficie totale: 1.450 mq

Uffici (300 mq): IPM Fabrika, resina 

a effetto microcemento

Aree produttive (1.000 mq): IPM Blindo 

Mix, malta sintetica ad alto spessore

Area esterna (150 mq): IPM GeoDrena, 

pavimentazione continua drenante a base 

di inerti naturali miscelati con un legante 

ecocompatibile a zero emissioni VOC

Info: www.ipmitalia.it 

DRENANTE, SOSTENIBILE, RESISTENTE 

Come anticipato, IPM Italia si è occupata anche delle superfici 
esterne dell’edificio: 150 mq di pavimentazione di accesso agli 
uffici su cui è stato posato IPM GeoDrena, la pavimentazione 
continua drenante a base di inerti naturali di pregio (come mar-
mo, granito e porfido), miscelati con un legante ecocompatibile 
a zero emissioni VOC. Studiato nel laboratorio interno IPM Lab, 
il sistema è caratterizzato da elevata capacità drenante, stabilità, 
resistenza carrabile e velocità di posa. Nel dettaglio, l’area esterna 
della Conceria Thule è stata realizzata in porfido marrone a grani-
glia fine, in linea con la struttura architettonica, e sulla superficie 
è stata integrata la segnaletica aziendale. 

Per i 300 mq di uffici è stato scelto IPM Fabrika, 

il sistema decorativo in resina a effetto microcemento, 

pensato per creare una pavimentazione tecnica 

industriale continua di elevato impatto estetico. 




