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REFERENZE

TOWER 185 
A FRANCOFORTE  

Il quarto edificio commerciale più alto della 

Germania, la Tower 185, è ormai completa-

to e pronto per l’”insediamento” degli impie-

gati che qui lavoreranno. Il grattacielo, alto 

200 metri e situato in una posizione strate-

gica tra il distretto delle banche, la fiera e la 

stazione centrale di Francoforte sul Meno, è 

stato consegnato al committente, CA Immo 

Deutschland, nei tempi stabiliti e nel pieno 

rispetto del budget fissato. Il principale loca-

tario dell’immobile è la società di consulenza 

e analisi PricewaterhouseCoopers, che ha qui 

localizzato il suo ufficio di Francoforte, occu-

pando con 2600 impiegati una superficie di 

circa 68.000 m2 dei 100.000 m2 totali. 

L’impresa portata a termine dal Tower-

185-Team, dai progettisti agli uomini del can-

tiere, è impressionante. In soli 33 mesi sono 

riusciti a completare un edificio progettato 

dallo studio Prof. Christoph Mäckler Archi-

tekten di Francoforte secondo severi criteri  di 

eco-sostenibilità. 

È uno dei primi grattacieli europei a essere in-

signito della certificazione LEED Gold da parte 

dell’U.S. Green Building Council, l’associazio-

ne statunitense che valuta l’eco-sostenibilità 

dell’edificio attraverso la misurazione della sua 

efficienza nella gestione delle risorse d’acqua, 

nell’impiego di materiali, nelle risorse locali e 

nell’innovazione progettuale. Il complesso si 

compone di una base costituita da un edificio 

basso con facciate in pietra naturale, sopra 

il quale si ergono due porzioni di grattacielo 

rivestite di vetro e alluminio che circondano 

una terza sezione completamente rivestita di 

vetro. Queste forme conferiscono all’edificio 

eleganza e modernità, come era nelle inten-

zione di progettisti e committenti.

La pietra naturale 
come elemento caratterizzante
Particolare attenzione è stata data alla sele-

zione dei materiali per le facciate e gli interni. 

Su circa 9000 m2 della sala di ingresso, dei 

pianerottoli dei vari piani e su circa 16.000 m2 

di scale sono state posate di lastre di pietra na-

turale “Crema Marfil”. Le lastre (600x300x30 

mm), scelte in una tonalità uniforme di grigio, 

hanno dato ai locali calore e luminosità. 

L’impresa di posa ha scelto un sistema Mapei 

composto da PRIMER G, MAPESTONE TM,

MAPESTONE 1 e ULTRACOLOR PLUS. 

Questi prodotti hanno permesso di realizzare 

pavimenti la cui resistenza e durabilità è ga-

rantita anche in caso di carichi molto pesanti. 

Posa di pavimenti su sottofondi 
in calcestruzzo e massetti cementizi 
o in calciososfato
La posa dei materiali lapidei è stata eseguita 

su sottofondi in calcestruzzo e massetti ce-

mentizi o in calciososfato, che sono stati dap-

prima trattati con l’appretto a base di resine 

sintetiche PRIMER G, certificato EMICODE 

EC1 perché a bassissima emissione di so-

stanze organiche volatili (VOC). Successiva-

mente l’incollaggio è stato effettuato con la 

malta a presa e indurimento rapidi MAPE-

STONE 1, particolarmente adatta all’incollag-

gio di superfici sottoposte a carichi pesanti, a 

cui conferisce affidabilità e elevate resistenze 

meccaniche. Questa malta, prodotta e distri-

buita in Germania da Mapei GmbH, è infatti 

caratterizzata da eccellenti proprietà di ade-

sione, protegge i sottofondi sensibili dall’umi-

dità e consente una rapida messa in esecu-

zione delle superfici posate. 

In alcune aree, come le scale e i pianerotto-

li, è stata utilizzata anche MAPESTONE TM, 

malta cementizia dal colore grigio, particolar-

mente adatta all’incollaggio di lastre di cera-

mica, cotto e materiale lapideo sensibile alle 

deformazioni e alle alterazioni di colore. La 

posa con MAPESTONE TM e MAPESTONE 1  

è stata eseguita con il metodo della doppia 

Una torre 
certificata LEED 
Gold nel cuore 
della metropoli 

tedesca ha visto 
pavimenti in 

pietra naturale 
posati con 

prodotti Mapei

IN PRIMO PIANO

Malta cementizia (C) per fughe 
(G) migliorata (2), con ridotto 
assorbimento d’acqua (W)

e alta resistenza all’abrasione 
(A), di classe CG2 WA secondo 
la norma EN 13888, certificata 
EMICODE EC1 PLUS. Ideale per la 
stuccature di fughe in pavimenti 
e rivestimenti in ceramica di 
ogni tipo. È dotata di tecnologia 
Bioblock® e Dropeffect®.
ULTRACOLOR PLUS permette di 
ottenere fughe dai colori uniformi, 
resistenti ai raggi ultravioletti 
e agli agenti atmosferici, 
una superficie finale liscia e 
facilmente pulibile, un’ottima 
resistenza all’abrasione, alla 
compressione e alla flessione e 
una buona resistenza agli acidi 
con pH > 3. Può contribuire 
all’assegnazione di 3 punti LEED.

ULTRACOLOR PLUS
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spalmatura.

La stuccatura dei giunti è stata eseguita con 

la malta ad alte prestazioni, modificata con 

polimero, ULTRACOLOR PLUS, a presa ed 

asciugamento rapido, idrorepellente con 

DropEffect® e antimuffa con tecnologia Bio-

Block®. Questa malta ha ottenuto nel 2011 

il premio per l’innovazione dell’Associazione 

tedesca dei produttori e posatori di ceramica 

e materiali lapidei (Fachhverband Fliesen und 

Naturstein), che ne ha apprezzato le presta-

zioni affidabili in termini di resistenze mecca-

niche e termiche e il bassissimo a livello di 

emissioni di VOC.

Un risultato convincente
I pavimenti della Tower 185 di Francoforte si 

distinguono per eleganza, luminosità, resi-

stenza ai carichi e affidabilità. Ciò è stato reso 

possibile dall’esperienza del team dei posatori 

e grazie a prodotti innovativi e tecnicamente 

avanzati. La continua assistenza offerta in 

cantiere ai posatori dell’impresa incaricata 

ha permesso una facile risoluzione di dettagli 

tecnici direttamente sul luogo. 

A sinistra. Il grattacielo Tower 

185, nuova star dello skyline di 

Francoforte sul Meno.

Sotto. Nella scenografica sala di 

ingresso sono stati posati pavimenti 

in pietra naturale con prodotti Mapei.

SCHEDA TECNICA

Tower 185, Francoforte sul Meno 
(Germania)
Periodo di costruzione: 2009-2011

Periodo di Intervento: 2010-2011
Intervento: fornitura di prodotti e 
assistenza tecnica per la posa di pietra 
naturale
Progetto: Prof. Christoph Mäckler 
Architekten, Francoforte 
Committente: CA Immo Deutschland, 

Francoforte
Impresa esecutrice: OmniCom 
Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, 
Francoforte
Impresa di posa: Zeidler & Wimmel 
GmbH, Kirchheim (Germania)
Materiali posati: pietra naturale “Crema 
Marfill” 
Coordinatori Mapei: Walter Mauer e 
Klaus Held, Mapei GmbH (Germania)

PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei sottofondi: Primer G.
Posa di materiale lapideo su pavimento: Mapestone TM*, Mapestone 1*, Ultracolor 
Plus (*N.B. queste malte sono prodotte e distribuite in Germania da Mapei GmbH, una 
consociata tedesca del Gruppo)
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.mapei.it e www.mapei.de.

Questo articolo è tratto da Realtà Mapei, n. 12, il 

periodico pubblicato da Mapei GmbH (Austria), Mapei 

GmbH (Germania) e Mapei Suisse SA (Svizzera) 

che ringraziamo. Le foto qui pubblicate sono state 

gentilmente fornite da CA Immo che ringraziamo.


