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Posa di rivestimenti in PvC nel 
nuovo grande sPazio nel sud 
ovest della FranCia

REFERENZE  POSA DI RESILIENTI

situato nella periferia della città di Bayonne, nel dinamico 
dipartimento dei Pirenei atlantici, il nuovo punto vendita 
iKea prevede di accogliere circa 8 milioni di clienti all’an-
no. 
la collocazione in quest’area geografica del nuovo ne-
gozio ha richiesto approfondite indagini di mercato, che 
hanno preso in esame diversi criteri. innanzitutto la via-
bilità e l’accessibilità: situato all’incrocio tra le autostrade 
a63 e a64, iKea Bayonne-ametzondo è infatti diretta-
mente collegato alla rete stradale circostante e offre ai 
clienti un parcheggio di 1200 posti auto. il secondo cri-
terio ha riguardato i diversi target della clientela, suddi-

videndo gli abitanti della zona in base all’età media, al 
numero di coppie, con bambini o senza. il bacino d’uten-
za è formato da circa un milione di abitanti e il negozio 
dovrebbe richiamare anche gli abitanti del landes e del 
Béarn fino ai Paesi Baschi e alla navarra spagnola. l’ul-
timo criterio è stata la scelta della dimensione del nego-
zio che di solito varia approssimativamente da 20.000 a 
35.000 m2. in questo caso la direzione ha scelto di espor-
re le quasi 9.000 referenze disponibili all’interno di iKea 
Bayonne-ametzondo su una superficie complessiva di 
vendita di 22.000 m2 divisa in 46 spazi ambientati con 
mobili e accessori dell’azienda svedese.
Questa nuova apertura è stata particolarmente impor-
tante per iKea: infatti - per la prima volta nella storia del 
gigante svedese - questo è il punto vendita iKea comple-
tamente integrato in un centro commerciale. sui 76.000 
m2 occupati dal centro commerciale, oltre a iKea trove-

Punto vendita ikea   
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ranno posto 75 punti vendita e un ipermer-
cato Carrefour collegati da una galleria su 
due livelli.

Protezione e trattamento del 
calcestruzzo
il cantiere è iniziato nel 2014: poiché la costruzione è si-
tuata in una zona sismica e in parte alluvionale, i primi 
interventi hanno riguardato la protezione dall’umidità e la 
realizzazione di fondazioni speciali. nel parcheggio e nel 
magazzino sono stati anche posizionati 25.000 scarichi 
verticali utilizzati per accelerare il consolidamento dei ter-
reni argillosi prima di edificare. 
l’edificio poggia direttamente su una piastra sostenuta 
da 352 pali di fondazione, ancorati al terreno per una pro-
fondità di 35 e 50 m. in totale nel cantiere in questione 
sono stati utilizzati 45.000 m3 di calcestruzzo, 22.000 m2 
di coperture, 3.500 tonnellate di acciaio e 18.000 m2 di 
facciate. 
l’impresa incaricata ha deciso di utilizzare prodotti mapei 
per trattare e proteggere il calcestruzzo. era stata eviden-
ziata la presenza di fessure sui manufatti in calcestruzzo 
ed è stato perciò necessario ripararli. Per la sigillatura 
delle fessure con un’ampiezza superiore ai 5 mm è stata 
prima depolverizzata la superficie di intervento e poi si 
è proceduto alla riparazione con la colatura della resina 
bicomponente ePoriP turBo, ideale per la sigillatu-
ra di fessure nei massetti. ePoriP turBo assicura un 
indurimento rapidissimo (circa 20 minuti) e solitamente 
viene utilizzata per la sigillatura di fessure nei massetti e 
il confezionamento di malte per piccole riparazioni con 
l’aggiunta di sabbia asciutta. l’adesivo epossidico a con-
sistenza tissotropica adesileX Pg1, specifico per incol-
laggi strutturali, è stato utilizzato per portare a termine 
l’intervento. 
Per l’inghisaggio delle carpenterie è stata utilizzata la 
malta ad alte prestazioni maPeFill F, per l’ancoraggio e 
la sigillatura nel calcestruzzo di strutture metalliche. Per 
la sigillatura dei giunti di dilatazione sulle strutture in ac-
ciaio è stato consigliato l’utilizzo della malta cementizia 
colabile a ritiro compensato a presa e indurimento rapido 
maPegrout sv FiBer. infine, su una superficie di circa 
300 m2 è stato applicato il trattamento liquido a base di 
silicato di litio maPeCrete li Hardener. grazie al suo 
effetto consolidante, il prodotto ha permesso di ridurre la 
porosità e ha migliorato la resistenza dello strato superfi-
ciale del calcestruzzo.

Brand identity nella Posa 
anche l’impresa incaricata della posa ha scelto di utilizza-
re i prodotti mapei per la preparazione dei supporti e per 
incollare il rivestimento vinilico lvt (luxury vinyl tiles), 
ultima evoluzione dei pavimenti in vinile. in questo caso 
il committente e il progettista hanno scelto di posare il 
rivestimento nel ristorante, nella mensa aziendale e nella 
bottega svedese.
inizialmente è stato applicato a rullo il primer acrilico eCo 
Prim t. esente da solventi e a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (voC), questo primer migliora 
l’adesione delle rasature su tutte le superfici sia assor-
benti che non assorbenti.
Prima di iniziare la posa del rivestimento in lvt, per ot-
tenere una planarità perfetta sulle superfici da trattare, è 
stato effettuato l’intervento di lisciatura con maPesol 3,  
rasatura autolivellante per spessori che vanno da 3 a 
10 mm. Questo prodotto è commercializzato da mapei 
France. 
il rivestimento lvt per il ristorante da 440 posti, la men-
sa aziendale e la bottega svedese è stato scelto in una 
finitura rovere antico. iKea ha previsto che il rivestimento 
lvt in questa particolare finitura divenga la “firma” per i 
proprio spazi dedicati alla ristorazione e alla vendita di 
prodotti svedesi. Questo materiale offre il realismo e l'e-
stetica del legno, come in questo caso, o della pietra ma 
offre tutti i vantaggi di un pavimento vinilico: caldo, facile 
da installare e manutenere, fonoassorbente, robusto e 
duraturo. Per la posa (superficie complessiva di 2.000 
m2) l’assistenza tecnica mapei ha consigliato l'utilizzo di  
ultraBond eCo v4 sP, adesivo universale in disper-
sione acquosa a bassissima emissione di sostanze or-
ganiche volatili (voC), particolarmente adatto anche per 
i rivestimenti in lvt.

ridurre l’imPronta energetica di un Pro-
getto
Come mapei, anche iKea si impegna per ridurre l’impat-
to sull’ambiente e, per questo nuovo progetto, ha voluto 
ottenere la certificazione internazionale Breeam (Buil-

In queste foto. 
il punto vendita ikea 
Bayonne ametzondo 
ha una superficie di 
vendita di 22.000 m2.



pompe di calore, raccolta dei rifiuti differenziata. la scelta 
dei prodotti utilizzati nella realizzazione dello store iKea a 
Bayonne non è stata lasciata al caso: il committente ha 
vigilato direttamente affinché i prodotti applicati rispondes-
sero a tutti i requisiti ecocompatibili richiesti. nello specifi-
co, eCo Prim t, maPesol 3 e ultraBond eCo v4 sP 
sono certificati eC1 Plus, certificazione rilasciata dall’asso-
ciazione tedesca per il controllo delle emissioni dei prodotti 
di posa gev.

Questo articolo è tratto da Mapei et Vous n. 43, rivista edita dalla 
consociata francese Mapei France, che ringraziamo.

ding research establishment environmental assessment 
method). Quest’ultimo è un protocollo di valutazione degli 
edifici su base volontaria istituito nel regno unito, con lo 
scopo di valutare la performance ambientale degli immobi-
li. il giudizio viene assegnato prendendo in considerazione 
svariati fattori ambientali e ottenendo un punteggio: Pass, 
good, very good (quello richiesto da iKea), excellent o 
outstanding. iKea Bayonne ametzondo è un edificio inno-
vativo ed ecosostenibile, dotato di un sistema di recupero 
dell’acqua piovana, illuminazione a led e zenitale (quando 
la luce viene introdotta all'interno di un edificio attraverso 
la presenza di aperture, cupole e lucernari posizionati sulla 
copertura), riscaldamento e condizionamento ottenuti con 
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In pRIMo pIano 
ULTRABOND ECO V4 SP 
Adesivo universale in 
dispersione acquosa, a 
bassissima emissione 
di sostanze organiche 
volatili (VOC) per 
l’incollaggio all’interno di 
pavimenti vinilici, gomma, 
poliolefinici, moquette e 
agugliata di ogni tipo su 
tutti i normali sottofondi 
anche non assorbenti usati 
in edilizia. L’adesivo è 
caratterizzato da un tempo 
aperto particolarmente 
lungo, adatto per la posa 
di pavimenti e rivestimenti 

resilienti su pavimenti 
sottoposti a traffico 
pedonale intenso e per 
sedie a rotelle. 
Può contribuire fino a 
un massimo di 3 punti 
all’assegnazione della 
certificazione LEED.

Scheda tecnIca
Ikea, Bayonne (Francia)
Periodo di costruzione: 2014-2015
Anno di intervento: 2015
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la 
preparazione e la riparazione dei sottofondi, sigillatura 
dei giunti, posa del rivestimento in PvC nel ristorante e 
nel negozio svedese
Progettista: enia architectes
Committente: ikea developpment sas
Impresa esecutrice: egis, gtm Batiment aquitaine
Impresa di posa: atlantic revetements
Coordinamento Mapei: eric Bougues, Christophe 
souverain (mapei France)
Foto: stephan amelinck – ikea

pRodottI MapeI 
sigillatura delle fessure: adesilex Pg1, eporip turbo, 
mapecrete li Hardener, mapefill F, mapegrout sv Fiber
Preparazione del supporto: eco Prim t, mapesol 3*
Posa del PvC: ultrabond eco v4 sP.
* Prodotto e distribuito dalla consociata mapei France

Per maggiori informazioni sui prodotti visitare 
il sito internet www.mapei.com
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sopra. il pavimenti della 
bottega svedese sono stati 
rivestiti in lvt, posato con 
ultraBond eCo v4 sP. Prima 
della posa, la superficie è stata 
primerizzata con eCo Prim t 
e rasata con maPesol 3.
sotto. ll rivestimento vinilico 
lvt è stato posato sul pavimento 
del ristorante con ultraBond 
eCo v4 sP.


