
LO

DIETRO OGNI EVENTO SPORTIVO E OGNI MEDAGLIA VINTA CON SACRIFICIO, LA SCIENZA SVOLGE UN RUOLO CHIAVE 
NEL RENDERE LE INFRASTRUTTURE PIÙ RESISTENTI, CONFORTEVOLI, SICURE E SOSTENIBILI.

LA SCIENZA DIETRO LO SPORT 
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLO STADIO

TETTO SOLARE
Il sigillante siliconico 
strutturale unisce i pannelli 
fotovoltaici ai controtelai, 
massimizzando l’esposizione alla 
luce e migliorando le performance 
acustiche.

Il sigillante strutturale per incollaggio Dow 
Corning® 983 è stato impiegato presso il 
Kaohsiung Stadium di Taiwan (Cina), il 
primo stadio alimentato da energia solare.

TETTO IN TPO
Le membrane termoplastiche 
poliolefiniche assicurano 
un’impermeabilizzazione di lunga 
durata. I rivestimenti elastomerici del tetto 
contribuiscono a riflettere i raggi solari, 
riducendo il consumo energetico.

I pannelli realizzati con  PAPI™ MDI 
polimerico Dow isolano i tetti e le pareti 
dell’Olympic Plaza e dell’International 
Broadcast Center ai Giochi Olimpici 
invernali di PyeongChang 2018.

TUBATURE
La tecnologia a resina è in grado 

di creare uno strato impermeabile 
nelle tubature idriche per prevenire la 

contaminazione del terreno.

La robustezza delle resine DOWLEX™  PE 
conferisce maggiore resistenza alle tubature. 

POSTI A SEDERE 
Le vernici a base acqua, 
formulate con resine 
acriliche, proteggono i sedili 
dal sole e dalla corrosione.

Per assicurare il comfort, la resistenza e 
la durevolezza dei sedili VIP, sono stati 
impiegati sistemi poliuretanici per 
schiume integrali.

I sedili della tribuna VIP del Bolshoy Ice Dome, 
luogo simbolo dei Giochi Olimpici di Sochi 2014, 
sono stati realizzati con componenti 
poliuretanici SPECFLEX™.

PARETI
Il sigillante siliconico 
strutturale contribuisce a 
creare un suggestivo atrio in vetro 
o una più elegante barriera di 
protezione per l’hockey. 

L’Old Trafford, stadio storico del Manchester 
United, è dotato di pannelli in vetro incollati 
con il sigillante strutturale siliconico Dow 
Corning® 993.

GHIACCIO
I fluidi termovettori, usati

negli impianti di refrigerazione, 
contribuiscono a mantenere in 

condizioni ottimali il ghiaccio per il 
pattinaggio artistico e l’hockey. Possono 
anche essere utilizzati nei sistemi HVAC 
dello stadio per creare un ambiente interno 
confortevole.

I fluidi termovettori DOWTHERM™  e la schiuma 
isolante XPS mantengono basse le temperature 
all’interno del Sochi Center Ice Rink di Londra 
durante l’estate, favorendo un minor consumo di 
energia.

PISTA
Le tecnologie leganti 

acriliche a base acqua 
consentono di realizzare piste e 

superfici in gomma con meno composti 
organici volatili (VOC).

Il China National Sports Group è impegnato 
nella costruzione di 500 piste da corsa con 
sistemi a legante acrilico ECOGROUND™.

MANTO IN ERBA 
ARTIFICIALE 

Le resine ad alte prestazioni e le 
tecnologie poliuretaniche proteggono gli 
atleti dagli infortuni legati ai movimenti, 
assicurando al tempo stesso resistenza.

A seguito di problemi riscontrati con il manto 
erboso naturale durante un importante incontro 
sportivo, la University of Tennessee di Chattanooga 
ha optato per il manto artificiale dotato della 
tecnologia poliuretanica ENFORCER™ Sport.

I materiali isolanti e semiconduttivi DOW 
ENDURANCE™  contribuiscono 
alla durabilità e affidabilità dei cavi negli stadi.

ILLUMINAZIONE ED 
ENERGIA
La tecnologia in silicone ripara 
lo stadio dalla luce solare.



DIETRO OGNI EVENTO SPORTIVO E OGNI COMPETIZIONE VINTA CON SACRIFICIO, LA SCIENZA SVOLGE UN 

RUOLO CHIAVE NEL CREARE INFRASTRUTTURE RESISTENTI E SOSTENIBILI CHE AGEVOLANO GLI 

SPETTATORI, I MEDIA E GLI ATLETI NEGLI SPOSTAMENTI DA E VERSO LE STRUTTURE SPORTIVE.  

AEROPORTI
Le soluzioni per pavimentazioni 

in elastomero e l’isolamento 
poliuretanico di Dow 

contribuiscono al comfort, alla 
durabilità e all'efficienza energetica di strutture 
quali aeroporti e stazioni di trasporto pubblico.

Nel 2014 l’aeroporto internazionale di Sochi ha 
registrato un traffico di 3,1 milioni di passeggeri, 
un aumento del 28% rispetto al 2013.1

Grazie a strade, collegamenti ferroviari e aeroporti 
costruiti in occasione dei Giochi Olimpici invernali 
del 2014, Sochi è diventata una meta che gli 
appassionati di sport possono visitare tutto l’anno.1

CARREGGIATE
Le resine FASTRACK™ contribuiscono alla 
realizzazione di pitture a base acquosa ed 
ecocompatibili per la segnaletica stradale e 
consentono interruzioni minime del traffico 
grazie a una rapida asciugatura. 

I binder poliuretanici di Dow rendono i calcestruzzi 
polimerici resistenti alle scheggiature e alle 
rotture causate da urti e dilatazioni/contrazioni 
dovute alle variazioni di temperatura. 

In vista dell’aumento del traffico da 
Seoul verso i Giochi Olimpici invernali 
PyeongChang 2018, sono state impiegate 
pitture spartitraffico dotate di resine 
FASTRACK™ per il rifacimento dei tratti 
principali della superstrada di Yeongdong in 
Corea del Sud.*

FERROVIE
Le resine MAINCOTE™ 

conferiscono ai componenti 
metallici dei sistemi ferroviari una 

maggiore resistenza agli agenti chimici, alla 
corrosione e alle intemperie.  

In occasione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del 
2016, la città di Rio ha sviluppato tre modalità di 
trasporto pubblico: gli autobus a trasporto rapido 
(BRT), la metropolitana e un sistema di trasporto 
leggero su rotaia. 

SEDILI
Le soluzioni VORALUX™ e 
SPECFLEXTM, schiume poliuretaniche 
a pelle integrale, contribuiscono a rendere 
i cuscini più confortevoli e a migliorare l’aspetto 
e la sensazione al tatto delle sedute, riducendo 
l’impatto sul riscaldamento globale (GWP).

Le 3 città più trafficate
Media annua delle ore trascorse nel traffico6

Los Angeles 
104.1 

New York 
89.4 

Mosca 
91.4 

 STADIUM

   RICAMBI PER 
   AUTOMOBILI 

Gli elastomeri poliolefinici ENGAGE™ 
impiegati nelle mescole termoplastiche 

contribuiscono a ridurre il peso, 
mantenendo al contempo prestazioni eccellenti 
e migliorando l’aspetto estetico. 

Una riduzione di peso del veicolo pari
al 10% può comportare un risparmio

 di carburante del 6-8%.3

I prodotti NORDEL™ EPDM facilitano l’isolamento 
e l’impermeabilizzazione del veicolo da agenti 
esterni, assicurano l’affidabilità di cinghie e tubi 
all’interno dello stesso e contribuiscono alla 
progettazione di componenti di peso ridotto.

MOTORI
Le soluzioni UCON™ per 
lubrificanti ad alte prestazioni 
migliorano la protezione del motore e 
riducono il consumo di carburante, limitando 
inoltre le emissioni di  CO

2
. 

A livello globale, i veicoli in circolazione saranno 

oltre 1,4 miliardi entro il 2021 e raggiungeranno 

la quota di 2 miliardi entro il 2040.5

La rete di trasporto di Rio ha consentito 
a circa 2.2 milioni di passeggeri di 
spostarsi durante i Giochi.2 

LA SCIENZA DIETRO LO SPORT
COME RAGGIUNGERE LO STADIO

®™ Marchio The Dow Chemical Company (“Dow”) o di sue consociate

1 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Olymp-
cOrg/Games/Winter-Games/Games-Sochi-2014-Winter-Olympic-Games/Facts-and-Figures/Factsheet-Facts-and-Figures-Sochi-2014.pdf#_ga=2.139009723.969634145.1501694342-249971003.1501694342

2 https://www.olympic.org/news/olympic-games-transport-rio-to-a-new-level

3 https://energy.gov/eere/articles/timeline-path-lightweight-materials-cars-and-trucks

4 http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0975/0901b80380975565.pdf?filepath=coatings/pdfs/noreg/884-01050.pdf&fromPage=GetDoc

5 http://news.ihsmarkit.com/press-release/aapex/global-automotive-aftermarket-opportunities-continue-grow-ihs-markit-says)

6 http://inrix.com/scorecard/

*Dow è Partner Mondiale dei Giochi Olimpici

SUONO
La tecnologia ACOUSTICRYL™, 
destinata all’insonorizzazione 
applicata allo stato liquido (LASD), 
contribuisce alla silenziosità e 
tranquillità alla guida offrendo allo 
stesso tempo una riduzione del peso del 
veicolo e un minor consumo di carburante.

I rivestimenti LASD migliorano l’insonorizzazione 
del veicolo del 50-60% rispetto ai materiali 
tradizionali impiegati per l’isolamento acustico.4



LA SCIENZA DIETRO LO SPORT
L'ESPERIENZA DEI FAN

DIETRO OGNI EVENTO SPORTIVO E OGNI COMPETIZIONE VINTA CON SACRIFICIO, 

LA SCIENZA SVOLGE UN RUOLO CHIAVE NEL RENDERE L’ESPERIENZA DEGLI ATLETI 

E DEI FAN PIÙ SICURA E CONFORTEVOLE E I PRODOTTI PIU SOSTENIBILI.

Ai Giochi Olimpici di Rio 2016, sono stati venduti 

più di 6,2 milioni di biglietti.4  

BIGLIETTI 
La tecnologia ROPAQUE™ con 
polimeri opachi fissa le immagini sulle 
ricevute dei biglietti contribuendo a 
ridurre le  macchie e a evitare le perdite 
d'inchiostro, a beneficio dei fan che le 
conservano durante un evento sportivo. 

ALIMENTI E BEVANDE 
DOWFROST™, fluido a base di glicole propilenico 
inibito utilizzato per il trasporto di calore, 
contribuisce al controllo della temperatura 
durante la produzione della birra per rendere il 
gusto, l’aroma e il colore uniformi. 

In media, a Wimbledon vengono 

servite 110.000 pinte di birra alla 

spina e lager.1

FAN IN CONTATTO 
I solventi ultrapuri di Dow 

contribuiscono ad aumentare la 
velocità di elaborazione dei dati e la vita 

degli smartphone, nonché a ridurre il consumo 
della batteria, consentendo agli appassionati di 
poter condividere le loro esperienze e rimanere 
aggiornati sugli ultimi risultati. 

Durante i Giochi Olimpici di Londra 2012, 

sono stati postati 150 milioni di tweet.7

ABBIGLIAMENTO E 

ACCESSORI
I copolimeri a blocchi olefinici INFUSE™ 
costituiscono uno dei materiali più leggeri per la 
produzione di suola e intersuola. Migliorano la 
reattività, la compressione e la stabilità 
dimensionale di una scarpa e contribuiscono a 
proteggere il piede dell’atleta, assorbendo gli 
urti dovuti a salti, corsa e deambulazione.

Grazie al crescente interesse per gli sport acquatici, 

si prevede che il fatturato relativo all’abbigliamento 

per il nuoto raggiunga $20 miliardi entro il 2019.6 

La durata media di una scarpa da corsa è di circa:

480 - 725 km sei mesi5 

O

PACKAGING 
Le tecnologie per gli imballaggi flessibili 

contribuiscono ad una maggiore 
freschezza dei prodotti, estendono la 

durata di conservazione, riducono al minimo gli 
sprechi e migliorano la sicurezza complessiva per 
diminuire la quantità di sprechi alimentari.

Nel momento di massima affluenza
il personale del Villaggio Olimpico di Rio 20162

ha preparato 
60.000 

pasti al giorno  

ha utilizzato 
280,6

 tonnellate di ingredienti

ha servito 
18.000 

persone, tra atleti, 
allenatori e staff. 

Proteggersi dai raggi solari durante gli sport 

invernali è tanto importante quanto in estate. 

La neve è in grado di riflettere sulla pelle quasi il 
100% dei raggi solari e, inoltre, ad altitudini elevate 

è presente una quantità maggiore di raggi UV.3  

DOWSIL™ 556 è un fluido ad uso cosmetico che 
contribuisce a ridurre il tempo di asciugatura 
degli antitraspiranti e dei deodoranti senza 
lasciare residui bianchi, al fine di assicurare ad 
atleti e fan il comfort per tutta la giornata. 

CURA DELLA PERSONA
La tecnologia SunSpheres™ SPF 
Boosters aumenta l’efficacia dei filtri UV, 
mentre le tecnologie di formazione della 
pellicola protettiva come i polimeri EPITEX™ e gli 
acrilati siliconici DOWSIL™ offrono alle creme 
solari una resistenza all’acqua di lunga durata. 

®™ Marchio The Dow Chemical Company (“Dow”) o di sue consociate

1 https://www.wimbledon.com/en_GB/atoz/faq_and_facts_and_figures.html

2 www.businessinsider.com/ap-rio-olympic-spread-anything-from-halal-to-kosher-to-kimchi-2016-5

3 http://www.ncaa.org/health-and-safety/sport-science-institute/sun-safety-athletes

4 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/
Games-Rio-2016-Olympic-Games/Media-Guide-for-Rio-2016/IOC-Marketing-Report-Rio-2016.pdf

5 www.esquire.com/lifestyle/health/a56647/when-to-get-new-athletic-shoes/

6 www.businesswire.com/news/home/20160324005076/en/Global-Swimwear-Market-Exceed-USD-20-Billion 

7 https://phys.org/news/2012-12-million-tweets-london-olympics-twitter.html

La gomma siliconica XIAMETER™ offre la 
morbidezza e il comfort degli accessori per il 
nuoto, dalle cuffie e tappi per le orecchie alle 
maschere subacquee e ai laccetti per gli 
occhialini.



DAI MATERIALI COMPOSITI LEGGERI UTILIZZATI PER CREARE SLITTINI SEMPRE PIÙ VELOCI AI MATERIALI ISOLANTI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI IMPIEGATI IN NUMEROSE STRUTTURE, 
DOW SOSTIENE I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI CON SOLUZIONI SOSTENIBILI E AD ALTE PRESTAZIONI SVILUPPATE DALL’INTEGRAZIONE TRA SCIENZA E SPORT. 

LA SCIENZA DIETRO LO SPORT 
LE STRUTTURE OLIMPICHE

1 http://www.sleepreviewmag.com/2016/02/sleep-like-pro-athlete/ 
2 https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,pyeongchang-gangwon-do-kr,South-Korea 
3 https://www.dow.com/en-us/coatings/markets/traffic
4 https://dowac.custhelp.com/ci/fattach/get/16192/
5 https://www.cascadespeedskates.com/blog/in-the-fast-lane--the-secret-behind-the-fastest-speedskating-ice-on-earth-blog.aspx 
6 Necessita di circa metà dell’energia rispetto al polistirene espanso tradizionale

®™ Marchio The Dow Chemical Company (“Dow”) o di sue consociate. La parte Corning del marchio registrato Dow Corning è un marchio registrato di Corning Incorporated, concesso in licenza d’uso.

OLYMPIC PLAZA
I pannelli isolanti realizzati con il 
PAPI™ MDI polimerico di Dow 
contribuiscono ad aumentare l’efficienza 
energetica di questo luogo simbolo. Le 
lastre e i tetti sono dotati della tecnologia 
di rivestimento VORASTAR™ che ripara 
l’Olympic Plaza dagli ingenti danni 
causati dalle intemperie.

Il ghiaccio degli impianti di hockey di 
Gangneung e Kwandong deve essere più 

durevole e compatto per resistere al costante 
movimento dei giocatori e degli arbitri4

PALAGHIACCIO
I fluidi termovettori DOWTHERM™ 
contribuiscono a mantenere il ghiaccio in 
condizioni eccellenti nelle piste di 
pattinaggio delle tre strutture del 
Gangneung Coastal Cluster.

All’Ovale di Gangneung, i pattinatori di 
velocità su lunga distanza prediligono 
superfici di ghiaccio più compatte che 
assicurano massima scorrevolezza e 
minima resistenza.5 

SLIDING CENTRE
La schiuma spray poliuretanica 
composta da polioli di polietere 
VORANOL™ e dal PAPI™ MDI 
polimerico di Dow isola la superficie di 
ghiaccio all’interno dello Sliding 
Centre per regolare la temperatura 
durante le gare di slittino, bob e 
skeleton.  

Le tecnologie PRIMAL™, ACRYSOL™ e 
WALOCEL™ di Dow sono impiegate 
nell’isolamento a cappotto della 
postazione di partenza. 

Adesione 
eccellente

Mantenimento 
della colorazione 

Facile da 
pulire 

Odore 
limitato      

Profilo ambientale di 
qualità superiore

La temperatura media a 
febbraio è pari a  1-20 C 2

INTERNATIONAL 
BROADCAST 

CENTRE
I giornalisti e gli organi di stampa 
impegnati a trasmettere notizie sui Giochi 
Olimpici invernali desiderano lavorare in 
un ambiente confortevole in grado di 
resistere al freddo gelido di PyeongChang. 

I pannelli di poliisocianurato (PIR) che 
integrano il PAPI™ MDI polimerico 
isolano le pareti e i tetti mentre le 
tecnologie di rivestimento in poliuretano 
VORANOL™ e ISONATE™ conferiscono 
impermeabilità all’acqua.

Il sigillante siliconico perimetrale 
Dow Corning® 1001 riempie e sigilla gli 
interstizi tra le pareti e gli infissi di porte 
e finestre per assicurare l’isolamento 
dagli spifferi.

VILLAGGIO OLIMPICO
Il sigillante siliconico perimetrale 
Dow Corning® 1001 contribuisce a 
trattenere l’aria calda all’interno e l’aria 
fredda all’esterno per creare un 
ambiente confortevole in cui vivere.

Le medesime tecnologie di rivestimento 
utilizzate nello Sliding Centre sono 
altresì impiegate nello stucco murale 
applicato alle pareti del Villaggio 
Olimpico per la finitura interna.  

SUPERSTRADA 
DI YEONGDONG
Le pitture per la segnaletica stradale che 
utilizzano la tecnologia FASTRACK™ 
offrono una maggiore visibilità lungo la 
superstrada di Yeongdong consentendo 
agli automobilisti di guidare in condizioni 
di sicurezza da Seoul a PyeongChang.

Da 8 a 10 volte meno 
solvente rispetto alla pittura 
per segnaletica orizzontale 

convenzionale3

Riduzione delle 
emissioni di 

VOC 3

SLITTINI
Attraverso l’uso di materiali avanzati, 
attività di produzione e prove in 
laboratorio e su pista, Dow collabora con i 
tecnici specializzati del team USA per 
creare slittini più veloci, calibrati e precisi.

MODULI ABITATIVI
Il sigillante siliconico perimetrale
Dow Corning® 1001 e i pannelli 
di poliisocianurato (PIR) con PAPI™ MDI 
polimerico di Dow contribuiscono a 
realizzare sigillature resistenti alle 
intemperie che trattengono l’aria calda 
all’interno delle abitazioni destinate a 
coloro che provvedono al trasporto degli 
atleti e dei sostenitori dei Giochi Olimpici 
invernali.

Migliaia di 
conducenti

~1/2 di 
consumo di 

energia6

Riciclabile 
al 98%

Alcuni materassi utilizzano la tecnologia 
VORANOL™ nella lastra di schiuma in 
poliuretano per creare un ambiente in 
cui sia più piacevole dormire. 

Gli atleti olimpici hanno bisogno 
di oltre 10 ore di sonno a notte1


