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Inaugurato nel 1953, l’aeroporto di Tolosa ha visto cre-
scere la sua importanza sino ad essere considerato il 
sesto aeroporto francese per quanto riguarda il traffico 
passeggeri. La struttura si estende su una superficie to-
tale di oltre 60.000 m2, occupati principalmente dalle due 
piste di atterraggio e decollo e da un unico terminal diviso 
in quattro settori - Hall A, Hall B, Hall C e Hall D - che si 
sono aggiunti con il passare degli anni.
Il settore Hall D, entrato in servizio a partire da marzo 
2011 dopo quattro anni di lavori, è un suggestivo edificio 
a pianta ellittica disegnato dagli architetti Cardete e Huet 
e completamente realizzato in vetro, legno e acciaio. La 
costruzione, molto luminosa, offre un’ampia vista sull’e-
sterno: il lato dell’edificio rivolto verso la città di Tolosa ha 
una facciata in vetro lunga 75 m e alta 17 m, mentre il lato 
che si affaccia sulla pista è realizzato con una particola-
re vetrata “traspirante”: una grata realizzata in lamelle di 
legno scherma gli ambienti interni dai raggi solari e per-
mette ai passeggeri in attesa di imbarcarsi una visione 
diretta sugli aerei.

UnA sTrUTTUrA ArCHITeTTonICA rAzIonALe e LUmInosA renDe 
pIù effICIenTe Lo sCALo AeroporTUALe 

L’ampliamento dell’aeroporto assicurerà una crescita 
costante del traffico aereo: se nel 1978 i passeggeri in 
transito erano 1,5 milioni, per la fine del 2015 tale numero 
dovrebbe salire a quasi 8 milioni. 
Con l’apertura della Hall D e la riorganizzazione della Hall 
C nel 2011 la struttura aeroportuale è in grado di offrire 
ora ai passeggeri oltre 1.650 m2 di negozi e sale d’attesa 
luminose e confortevoli.

Le novità firmate mapei
I passeggeri in attesa dell’imbarco che hanno superato 
il controllo della sicurezza arrivano nella zona riservata 
e scoprono le novità che l’aeroporto Toulouse-Blagnac 
mette loro a disposizione, prima tra tutte La place, “la 
piazza”. È una zona commerciale organizzata attorno a 
uno spazio rilassante, gradevole e colorato, posto dinan-
zi alle sale di imbarco e arredato con banchi rossi disposti 
ad arco di cerchio. 
La superficie è stata rivestita con parquet (superficie circa 
800 m2) e l’impresa per effettuare l’intervento ha scelto di 
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Scheda tecnica
Hall D, Aeroporto di Tolosa-
Blagnac, Tolosa, francia
Periodo di costruzione: 2007-2011
Anno di intervento: 2011
Intervento Mapei: fornitura di 
prodotti per la realizzazione del 
supporto e per la posa del parquet
Progettista: Cardete & Huet 
Architects

Committente: sA Aéroport de 
Toulouse-Blagnac
Impresa di posa: 2Cp
Coordinamento Mapei: eric Bougues 
(mapei france)
Foto: philippe Garcia (Aeroporto di 
Tolosa-Blagnac)

PRodotti MaPei 
realizzazione del supporto: primer G, 
mapesol 3*
posa e sigillatura del legno: mapefoam, 
silwood Decking, Ultrabond eco s955 1K.
* prodotto e distribuito sul mercato 
francese da mapei france

per maggiori informazioni sui prodotti 
visitare il sito internet www.mapei.com. 

utilizzare prodotti mapei. 
Inizialmente si è preparato il supporto trattando il mas-
setto con l’appretto a base di resine sintetiche in disper-
sione acquosa prImer G, applicato nella proporzione 
di 1:2 di acqua. prImer G è un promotore di adesione 
fissativo di residui in polvere perfettamente in grado di 
uniformare l’assorbimento dei sottofondi prima della ra-
satura oppure dell’incollaggio dei diversi materiali scelti.
prima di iniziare la posa del parquet, per poter disporre 
di una planarità perfetta, è stata effettuata la lisciatu-
ra della superficie, utilizzando la rasatura autolivellante 
ad alte prestazioni mApesoL 3 stesa in uno spessore 
compreso tra i 3 e i 10 mm. mApesoL 3 è prodotto e 
commercializzato solo sul mercato francese. 
Dopo la rasatura con mApesoL 3 - il prodotto è so-
vrapponibile dopo 4/6 ore - il parquet è stato incollato 
con ULTrABonD eCo s955 1K, adesivo monocom-
ponente a base di polimeri sililati, esente da acqua, sol-

venti e a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (emICoDe eC1 r plus). 
per la sigillatura dei giunti della pavimentazione in legno 
è stato utilizzato il sigillante a base di polimeri sililati e 
senza solvente sILWooD DeCKInG. precedentemen-
te, nel giunto era stato inserito a pressione il cordoncino 
di schiuma polietilenica estrusa mApefoAm, nel dia-
metro 15 mm.

SOPRA. per preparare 
le superfici delle sale 
d’imbarco sono stati 
applicati prImer G e 
mApesoL 3.
SOttO. Il parquet è stato 
posato con ULTrABonD 
eCo s955 1K e sigillato 
con mApefoAm e 
sILWooD DeCKInG.

Questo articolo è tratto da Mapei et Vous n. 39, periodico edito dalla 
consociata Mapei France, che ringraziamo. Si ringraziano inoltre 
l’aeroporto di Tolosa-Blagnac, l’impresa 2CP e lo studio di architettura 
Cardete & Huet per il loro gentile contributo. 

in PRiMo Piano 
ULTRABOND ECO S955 1K 
Adesivo monocomponente a base 
di polimeri sililati, senza solvente, 
è consigliato per l’incollaggio di 
tutti i formati di parquet in legno e 
prefiniti. è a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili 
(EMICODE EC1 R Plus). Pronto 
all’uso, non richiede l’aggiunta 
dell’induritore e della successiva 
miscelazione, è di facile 
applicazione e ha un’ottima tenuta 
di riga. Può essere usato anche 
da posatori allergici ai prodotti 
epossidici ed epossipoliuretanici.
Può contribuire all’assegnazione 
di 3 punti per la certificazione 
LEED.
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