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90-100
MILIONI
DI EURO

Il valore delle
forniture
aggiudicate
ad aziende italiane

33

Gli impianti
costruiti ex novo
o ristrutturati

8 MILIARDI
DI EURO
Il costo di
adeguamento
della rete
dei trasporti

1,2 MILIARDI
DI EURO
Il budget sicurezza
per impianti
e città di Londra
durante i Giochi

24,9
MILIONI
DI TURISTI

Le presenze attese
nel Regno Unito
in estate: + 15%
grazie ai Giochi
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LONDRA 2012
Ai blocchi di partenza
per un futuro sostenibile
Dal 27 luglio al 12 agosto Londra ospiterà la
XXX edizione dei Giochi Olimpici, diventando
così la prima città ad aver ospitato per tre
volte un’olimpiade, dopo quelle del 1908 e
del 1948. La capitale inglese sta costruendo
un evento tutto improntato alla sostenibilità,
con l’obiettivo di realizzare un'olimpiade che,
una volta terminata, non lasci dietro di sé una
serie di strutture architettoniche inutilizzate e
inutilizzabili.
“Al termine dei Giochi, quando tutte le medaglie saranno state consegnate, è mia intenzione fare in modo che le Olimpiadi continuino a cambiare in meglio la vita di ognuno”
scrive il Primo Ministro britannico David Cameron in una lettera al Corriere della Sera il
18 aprile scorso. “Quest’estate, al loro arrivo,
atleti e visitatori troveranno un quartiere interamente nuovo attorno al Parco Olimpico,
nella zona est della città: un’area di rinascita
che, al termine delle Olimpiadi, ospiterà ediﬁci e aziende e procurerà nuovi posti di lavoro. Abbiamo aperto la via a nuovi metodi di

progettazione, utilizzando tecnologie a basse
emissioni di CO2 per fare di Londra 2012 le
prime vere Olimpiadi sostenibili”.
Queste parole riassumono lo stile e gli obiettivi di Londra 2012: realizzare strutture architettoniche che possano essere in futuro
utilizzate dalla collettività, utilizzando tecnologie “verdi” e materiali ecosostenibili. Qualche esempio: l’Aquatics Centre, progettato
dall’architetto anglo-iracheno Zaha Hadid nel
distretto di Stratford, comprende tre piscine
dotate di un impianto di riciclo dell’acqua che
saranno riconﬁgurabili per un uso civico dopo
la ﬁne dei Giochi; la Basketball Arena, esempio di architettura sostenibile, è stata ideata
come una struttura di acciaio temporanea
facilmente smontabile e riutilizzabile; e ancora: il circuito BMX al temine dei giochi verrà
trasformato in una zona Velopark per ciclisti
di ogni livello.
La maggior parte delle strutture sarà collocata all’interno del Villaggio Olimpico, che a partire dal 2013 si chiamerà Parco Olimpico Re112/2012 RM 35

SPECIALE UK ATTUALITÀ

gina Elisabetta e verrà convertito in un nuovo
quartiere residenziale da 3600 appartamenti.
“Il più grande appuntamento verde della storia”, come lo ha deﬁnito David Cameron, lascerà dietro di sé un’eredità importante anche
dal punto di vista delle tecnologie utilizzate
per la costruzione di ediﬁci eco-sostenibili. Un
esempio su tutti è l’Handball Arena, progettata in modo da ridurre il consumo di acqua
del 70%, con i rivestimenti esterni in rame riciclato e la fascia del basamento interamente
vetrata per consentire un’illuminazione e una
ventilazione il più possibile naturali.
Efﬁcienti tecnologie di cogenerazione energetica e contatori elettrici intelligenti saranno
poi incorporati nelle nuove abitazioni, mentre
nuovi sistemi di riscaldamento e illuminazione
saranno impiegati in numerosi ediﬁci, anche
utilizzando fonti energetiche rinnovabili.
È stata inoltre potenziata la rete di trasporti pubblici, che intende scoraggiare l’utilizzo
delle automobili private. Così, secondo le previsioni, almeno l’80% degli atleti potrà arrivare
ai rispettivi campi di gara in meno di 20 minuti

e il Villaggio Olimpico sarà raggiungibile con
dieci linee ferroviarie in grado di trasportare
240.000 passeggeri all'ora. Alla rete di trasporti si aggiungono poi le otto aree pedonali
e le piste ciclabili sicure, che rimarranno a disposizione dei cittadini dopo le Olimpiadi.
Il tutto con un occhio ai tempi di realizzazione
dei progetti. Gli organizzatori di Londra 2012,
capeggiati dall’ex campione olimpico dei
1500 metri piani Sebastian Coe, hanno messo a punto un programma per la costruzione delle nuove infrastrutture che, a otto mesi
dall’inizio dei Giochi, ha portato alla riﬁnitura di
tutti gli impianti e alla veriﬁca attraverso appositi test della maggior parte di essi.
Ma oltre alle infrastrutture che resteranno alla
città, c’è un’altra ricaduta positiva dei Giochi.
“Investendo in nuove strutture sportive - scrive David Cameron al Corriere - e lanciando le
Olimpiadi scolastiche negli istituti di tutto il Paese, vogliamo incoraggiare le nuove generazioni a provare la gioia e i beneﬁci dello sport”.
Anche lo stile di vita può diventare, attraverso
lo sport, più sostenibile.

Sedi olimpiche nell’area di Londra

Wembley

Stadio di Wembley

Wimbledon

Stadio di
Wimbledon

In queste immagini.
Dall’alto verso il basso, alcune delle nuove
strutture costruite in occasione dei Giochi
Olimpici di Londra: la Basketball Arena,
il London Velodrome, l’Aquatics Centre,
l’Handball Arena e il circuito BMX.
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Central Zone

Earls Court

Horse Guards Parade

Le sedi di gara
I Giochi saranno dislocati in trenta sedi di gara, situate per la maggior parte nella capitale
inglese e per il resto in altre località della Gran Bretagna, del Galles e della Scozia.
Sarà utilizzata una miscela di nuove sedi, strutture già esistenti e storiche e strutture
temporanee.
I quartieri di Londra maggiormente coinvolti nella costruzione di nuove strutture sono quelli
dell’East End, area tra le più povere della città, che viene così rimodernata e riqualiﬁcata.
Gli impianti sono suddivisi a seconda della loro posizione geograﬁca:
t0MZNQJD;POF
Le strutture presenti nell’Olympic Park, che comprendono importanti progetti realizzati
appositamente per i Giochi, come l’Aquatics Centre, la Basketball Arena, il circuito BMX,
l’Handball Arena, il London Velodrome, l’Olympic Hockey Centre e l’Olympic Stadium.
t3JWFS;POF
Situata a est della città sul Tamigi, questa zona comprende il centro congressi ExCel
e la North Greenwich Arena, una struttura già esistente che ospiterà eventi musicali e
sportivi.
t$FOUSBM;POF
Quest’area comprende le altre sedi londinesi, come il noto stadio di Wembley, il tempio
del tennis Wimbledon e la Horse Guards Parade, dedicata all’equitazione.
t0VUTJEF(SFBUFS-POEPO
Tutti gli altri impianti presenti in Inghilterra, come il Dorney Lake, sede delle competizioni
di canottaggio, la Weymouth and Portland National Sailing Academy, dove si terranno
le regate veliche, e i cinque stadi di calcio posti in altre città, come quelli di Glasgow,
Manchester e Newcastle upon Tyne.

Key

Sedi olimpiche
fuori Londra

National Rail
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London Underground
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n Lee Valley White Water Centre - Canottaggio
o Eton Dorney - Canottaggio
p Hampden Park - Calcio
q Millenium Stadium - Calcio
r Hadleigh Farm - Mountain Bike
s0ME5SBGGPSE$BMDJP
t St. James’ Park - Calcio
u Weymouth and Portland - Vela
v City of Coventry Stadium - Calcio

Mapei ha contribuito coi suoi prodotti alla realizzazione
di numerose strutture:
t 0MZNQJD4UBEJVN -POESB
t 4UBEJPEJ8JNCMFEPO -POESB
t 4UBEJP4U+BNFTh /FXDBTUMF6QPO5ZOF
t 4UBEJPEJ8FNCMFZ -POESB
t 7JMMBHHJPEFHMJBUMFUJ -POESB
t "SFOBQFSMBQBMMBWPMP &BSMT$PVSU -POESB
t 0MZNQJD4BJMJOH$MVC 8FZNPVUI %PSTFU
t$FOUSPTQPSUJWPQFSMhBMMFOBNFOUP 1MZNPVUI %FWPO
t$FOUSPTQPSUJWPQFSMhBMMFOBNFOUP #BTJMEPO &TTFY

Olympic Park

0MZNQJD4UBEJVN

River Zone

Aquatics Centre

The Royal Artillery Barracks

North Greenwich Arena

)BQBSUFDJQBUPJOPMUSFBEBMUSJJNQPSUBOUJQSPHFUUJ DPNF
JM8FTUmFME4USBUGPSE$JUZ4IPQQJOH$FOUSF DIFJODMVEF
JMOFHP[JP+PIO-FXJT JMNVTFPEJ$VUUZ4BSLB-POESB
i!
FJM.D-BSFO5FDIOPMPHZ$FOUSFB8PLJOH
Qui c’è MapeOFM4VSSFZ
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OLYMPIC STADIUM
Una struttura per la grande atletica
Il London Olympic Stadium è stato ufﬁcialmente inaugurato la sera del 6 maggio scorso, davanti a 40.000 spettatori, quando mancavano esattamente 2012 ore alla cerimonia
ufﬁciale di apertura delle Olimpiadi il 27 luglio.
La struttura è stata poi testata per sei giorni
dai campionati universitari della Gran Bretagna.
L’Olympic Stadium ospiterà le cerimonie di
apertura e chiusura dei Giochi, oltre a tutte
le gare di atletica e di atletica paralimpica. Al
termine delle Olimpiadi poi diventerà la sede
della squadra locale del West Ham United e
continuerà a ospitare eventi sportivi e culturali.
La sua capienza olimpica è di 80.000 spettatori che verrà ridotta successivamente a
60.000; circa 25.000 sedili sono permanenti,
mentre i rimanenti 55.000 sono realizzati in
acciaio leggero e cemento e potranno essere
rimossi o spostati alla ﬁne dei Giochi. Secondo gli organizzatori, prima di questa edizione
non era mai stato progettato uno stadio olimpico con tanti elementi removibili come quello
di Londra.
38 RM 112/2012

Costruito appositamente per l’evento olimpico, questo stadio è localizzato, come tutto
l’Olympic Park, ovvero la zona nella quale si
trova la maggior parte delle strutture olimpiche londinesi, su di un ex sito industriale. Per
la sua realizzazione sono stati demoliti oltre
30 vecchi ediﬁci e i 6500 m3 di cemento “recuperato” hanno formato il sottofondo, sul
quale sono stati ediﬁcati le nuove costruzioni
olimpiche. Lo stadio è situato in un’area circondata da un sistema di ﬁumi e per questo
motivo viene anche chiamato “Stadio Isola”.
I corsi d’acqua che lo circondano sono stati
modiﬁcati e si accederà allo stadio attraverso
cinque ponti che lo collegano all’esterno.
Lo studio inglese di architettura Populous,
che ha progettato la struttura, e gli organizzatori sono convinti che quest’opera sia la più
sostenibile ﬁnora mai realizzata per un’Olimpiade, nel pieno rispetto del leitmotiv di Londra 2012: “ridurre, riusare, riciclare”.
Per la sua costruzione infatti è stato utilizzato cemento low carbon (cioè realizzato
in stabilimenti a bassa emissione di CO2); le
strutture hanno utilizzato meno acciaio ed è

IN PRIMO PIANO

ADESILEX G19
Adesivo epossipoliuretanico
a due componenti, ADESILEX
G19 è in grado di incollare
sia all’interno che all’esterno
pavimenti in gomma, PVC, tessili,
agugliati, linoleum, pannelli in
polistirolo e poliuretano, legno,
lamiere metalliche, laminati
plastici. Dopo l’indurimento
(circa 24 ore), che avviene
solo per reazione chimica
e senza ritiri, il prodotto
diventa elastico, resistente
all’umidità, all’acqua, al calore
e agli agenti atmosferici. Inoltre
ADESILEX G19 assicura elevate
caratteristiche di adesione
su quasi tutti i materiali
comunemente utilizzati in
edilizia.
Può contribuire all’assegnazione
di 2 punti LEED.

stata ridotta del 40% l’energia grigia (cioè la
quantità di energia necessaria per produrre,
trasportare ﬁno al luogo di utilizzo e smaltire
un prodotto o un materiale o assicurare un
servizio); l’anello ﬁnale dello stadio è stato realizzato con elementi di tubature del gas in
eccedenza.
All’interno dello stadio si trovano anche gli
spogliatoi, gli ambulatori e gli spazi per la
preghiera e il raccoglimento degli atleti.
La vendita di materiale promozionale e di cibi
e bevande è invece stato localizzato all’esterno dello stadio.
Come oramai da anni, Mapei non ha voluto

mancare a questo grande avvenimento e ha
contribuito con i suoi prodotti alla realizzazione di molte delle strutture che verranno utilizzate durante - e dopo - i Giochi Olimpici
proprio a partire dall’Olympic Stadium.
Per la posa della pista di atletica in Mondotrack FTX, una pavimentazione sportiva pluripremiata a base di gomme sintetiche dell’azienda piemontese Mondo (fornitore ufﬁciale
delle ultime nove edizioni dei Giochi Olimpici),
è stato scelto l’adesivo epossipoliuretanico
bicomponente ADESILEX G19, che assicura
un’ottima tenacità ed elasticità di impiego,
ideale per ambienti umidi.

In queste pagine. Per la
posa della pavimentazione
sportiva a base di gomme
sintetiche, è stato scelto
l’adesivo epossipoliuretanico
bicomponente ADESILEX G19.

SCHEDA TECNICA
Olympic Stadium, Londra
Periodo di costruzione: 2008-2012
Anno di intervento: 2011
Intervento Mapei: fornitura di adesivo
per la posa della pista di atletica
Committente: LOGOC
Progettista: Studio di Architettura

Populous, Londra
Impresa esecutrice: Sir Robert McAlpine
Impresa di posa: Mondo SpA, Alba (CN)
Materiali posati: Mondotrack FTX,
Mondo SpA
Coordinamento Mapei:
Roberto Vigo, Angelo Nobili, Mapei SpA,
Phil Breakspear, Mapei UK

PRODOTTI MAPEI
Posa della gomma: Adesilex G19
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www. mapei.it.
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WIMBLEDON
CENTRE COURT
Ceramica nelle aree di accoglienza e su scale
e gradinate nel tempio inglese del tennis
Wimbledon è uno di templi mondiali del
tennis, dove si gioca il più antico e prestigioso torneo del mondo. Mapei ha avuto
un ruolo da protagonista nel rinnovare l’area ospiti e le gradinate del famosissimo
campo centrale (il Centre Court). Proprio
qui ogni estate si gioca il famoso torneo,
mentre per il resto dell’anno questa zona
apre le sue porte soltanto agli addetti alla
scrupolosa manutenzione del terreno di
gioco. Quando Wimbledon ha chiuso nel
luglio 2007, Mapei ha partecipato attivamente al rinnovo delle aree del campo da
gioco destinate al pubblico.
Dalla stesura del massetto
alla posa di ceramica
I tempi di realizzazione erano molto stretti:
era quindi necessario ricorrere alla posa di
massetti ad asciugamento rapido come
sottofondo per la successiva realizzazione
delle ampie terrazze destinate ai VIP. L’impresa incaricata dei lavori relativi ai massetti ha scelto i prodotti Mapei e steso oltre 2000 m2 di TOPCEM - legante idraulico
speciale per massetti - sopra una membrana impermeabile preesistente nell’area
terrazzata prospiciente il campo centrale,
esposta a intenso calpestio.
Nell’area aperta al pubblico del campo
centrale l’impresa ha realizzato un massetto, utilizzando anche in questo caso,
TOPCEM. L’impresa di posa ha poi incol40 RM 112/2012

lato oltre 1300 m2 di piastrelle. I lavori hanno interessato anche le terrazze esterne,
i ristoranti interni, le entrate “Debentures”
(dove sono collocati i posti a sedere omonimi, tra i più prestigiosi del Centre Court)
e le aree dei bar. L’azienda Domus Tiles ha
fornito piastrelle bocciardate e piastrelle riﬁnite levigate, che sono state utilizzate per
il rivestimento degli scalini sia sull’alzata
sia sulla pedata. Dapprima è stata applicata ULTRAPLAN ECO, lisciatura autolivellante a indurimento ultrarapido, e poi la
versione bianca di KERAQUICK, adesivo

cementizio in polvere ad alte prestazioni, a
presa rapida e scivolamento verticale nullo, deformabile, per piastrelle in ceramica
e materiale lapideo. KERAQUICK è stato
miscelato con LATEX PLUS, lattice elasticizzante, per migliorare la deformabilità del
sistema adesivo cementizio. La stuccatura delle fughe delle aree piastrellate, per
completare la ﬁnitura dei rivestimenti, è
stata realizzata con ULTRACOLOR PLUS
(colore grigio medio), malta ad alte prestazioni, antiefﬂorescenze, per la stuccatura
di fughe a presa e asciugamento rapido.

SCHEDA TECNICA
Wimbledon Centre Court,
Londra (Gran Bretagna)
Anno di costruzione: 1992
Anno di intervento: luglio-agosto 2007
Intervento Mapei: fornitura di prodotti
per la preparazione del sottofondo e la
posa dei rivestimenti ceramici nelle aree
di accoglienza (zona pubblico), scale e
gradinate esterne

Committente: The Lawn Tennis
Association, Londra
Imprese esecutrici: Galliford Try e CSC
Screeding (per i massetti)
Impresa di posa: Wilson & Wylie
Materiali posati: piastrelle bocciardate e
piastrelle riﬁnite levigate
Rivenditore Mapei: Domus, Londra
Coordinamento Mapei: Alan Pepper,
Mapei UK

PRODOTTI MAPEI
Preparazione sottofondi: Topcem, Ultraplan Eco
Posa di ceramica: Keraquick, Latex Plus, Ultracolor Plus
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www. mapei.it.
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WEMBLEY STADIUM
All’interno del complesso superfici in
ceramica posate con prodotti Mapei
TEX SYSTEM: il tessuto non tessuto MAPETEX è stato incollato al supporto con
KERAQUICK miscelato con LATEX PLUS.
È stata poi utilizzata la lisciatura autolivellante ULTRAPLAN ECO, ideale per
sottofondi destinati a ricevere pavimenti
sottoposti a un intenso trafﬁco pedonale
e a carichi. Per migliorare l’adesione della
rasatura alla superﬁcie in cemento è stato
applicato l’appretto in dispersione acquosa ECO PRIM R.
Per incollare le grandi piastrelle in ceramica è stato utilizzato l’adesivo cementizio KERAQUICK miscelato con il lattice
LATEX PLUS. Per la stuccatura delle fughe è stata utilizzata la malta cementizia
KERACOLOR GG in colore antracite. Per
sigillare i giunti è stato utilizzato MAPESIL
AC nello stesso colore.
Negli spogliatoi destinati agli atleti il mosaico di gres porcellanato sulle pareti è stato
posato con l’adesivo KERAQUICK miscelato con LATEX PLUS; la stuccatura delle
fughe è stata effettuata con KERACOLOR
FF, sempre in colore antracite, così come
i giunti sigillati con MAPESIL AC. Gli stessi prodotti sono stati utilizzati per posare
il mosaico di gres porcellanato nei bagni
per gli spettatori.

SCHEDA TECNICA
Wembley Stadium, Londra (Gran Bretagna)
Anno di costruzione: 1924
Periodo di Intervento: 2005-2006
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la
realizzazione dei sottofondi, la posa e la stuccatura
delle piastrelle negli atri, negli spogliatoi, nei
bagni, nelle zone ristorante e sulle scale
Progettisti: Foster & Partners, HOK Sport
Committente: Wembley National Stadium Ltd concessione a The Football Association
Impresa esecutrice: Multiplex
Impresa di posa: WB Simpson
& Sons Ltd
Rivenditore Mapei: Domus, Londra
Coordinamento Mapei: Phil Breakspear,
Mapei UK
PRODOTTI MAPEI
Preparazione sottofondi: Eco Prim R,
Mapetex System, Ultraplan Eco
Posa di pavimenti e rivestimenti in
ceramica: Keracolor FF, Keracolor GG,
Keraquick, Latex Plus, Mapesil AC
Per maggiori informazioni sui prodotti
consultare il sito www. mapei.it.
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Lo stadio di Wembley prende il nome dal
sobborgo di Londra in cui si trova.
L’impianto originario fu costruito per l’Expo dell’Impero Britannico del 1924: era
una struttura all’avanguardia per i tempi,
in grado di ospitare 100.000 spettatori.
Wembley era (ed è tuttora) uno dei pochi
stadi inglesi ad avere anche una pista di
atletica; qui infatti si tennero le Olimpiadi
del 1948. Nel 2003 il vecchio impianto è
stato demolito e sostituito dal nuovo stadio in grado di ospitare 90.000 spettatori,
tutti con posto a sedere.
Il nuovo stadio, opera dello studio Foster
& Partners, è ben rappresentato dall’imponente arco in acciaio costruito sopra il
North Stand, alto 133 metri e lungo 315,
che sorregge la copertura dello stadio.
I prodotti Mapei sono stati utilizzati in diversi ambienti sia per la realizzazione dei
sottofondi di posa che per rivestire con
piastrelle ceramiche pavimenti e pareti.
Per la realizzazione dei pavimenti dei grandi atri, di tutti i ristoranti, dei bagni per gli
spettatori (che sono ben 2618) e degli
spogliatoi per gli atleti è stato necessario,
prima di posare le piastrelle in ceramica,
formare uno strato di desolidarizzazione
e antifrattura utilizzando il sistema MAPE-
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OSPREY QUAY

VELA

Il Villaggio che ospita i velisti della Weymouth and Portland
National Sailing Academy si affaccia sulla costa inglese

In queste immagini.
Accanto alla Weymouth &
Portland Academy sorge
Osprey Quay, il villaggio
che ospiterà i velisti
che parteciperanno alle
Olimpiadi. Sui pavimenti
degli spazi doccia dei bagni
sono stati posati il telo
impermeabilizzante MAPELAY
e il rivestimento vinilico
ADESILEX G19.
42 RM 112/2012

La Weymouth Bay e il porto di Portland sono i
protagonisti del più bel tratto di costa inglese.
Il porto si estende su una superﬁcie di oltre
8 km2 ed è considerato ideale per la pratica
della vela grazie alla sua esposizione, favorevole ai venti ma anche riparata dalle correnti
provenienti da Chesil Beach.
I velisti inglesi trovano qui alcuni dei migliori
specchi d’acqua della Gran Bretagna, e proprio questa zona è stata scelta per disputare
le regate veliche olimpiche e paralimpiche.
L’ediﬁcio che ospiterà i velisti è quello della Weymouth and Portland National Sailing
Academy: una struttura che dal 2005 a oggi
ha ospitato manifestazioni veliche nazionali e
internazionali e che promuove l’attività sportiva velica a tutti i livelli, organizzando corsi,
fornendo la possibilità di organizzare eventi e
convegni e offrendo il servizio di ricovero delle
barche durante l’anno.
La costruzione si sviluppa su due piani e al
suo interno i soci trovano una palestra, ben
sette fra sale-conferenza e sale-riunione,
un’area dedicata agli eventi attrezzata con
cucina e bar, ufﬁci, una caffetteria e due gran-

di terrazze che si affacciano sul mare.
L’ediﬁcio si prolunga in lunghezza ed è completato da uno scivolo di carenaggio e due
bacini, trenta pontili di accesso, montacarichi, rimessaggio e aree di parcheggio. Il
fabbisogno di energia elettrica viene coperto
per circa il 20% da un impianto fotovoltaico,
mentre il lavaggio delle barche utilizza l’acqua
piovana recuperata dal tetto.
Impermeabilizzare e posare
Le competizioni veliche olimpiche e paralimpiche coinvolgeranno circa un migliaio di
persone tra partecipanti, allenatori e giudici;
inizialmente gli organizzatori avevano pensato di ospitare gli atleti su una nave da crociera
ormeggiata nella Weymouth Bay.
In seguito ai pareri contrari dei concorrenti è
stata prevista la costruzione a Osprey Quay
- situata non lontano dalla Weymouth and
Portland National Sailing Academy - di un
gruppo di condomini con appartamenti da
due, tre o quattro camere da letto, che alla
ﬁne dei Giochi saranno riconvertiti in abitazioni e messi in vendita.
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MAPELAY
Supporto in PVC particolarmente
stabile, rinforzato con ﬁbre
di vetro e disponibile in teli
di 1,2 mm di spessore, con
lunghezza di 25 m e 2 m
di larghezza, con il retro
coperto da piccoli peduncoli
in schiuma di PVC. Appoggiato
sul sottofondo, MAPELAY
forma un’intercapedine in
cui l’aria può liberamente
circolare. Impermeabile e
desolidarizzante, è idoneo per
la posa all’interno di pavimenti
resilienti e tessili su sottofondi
fessurati, particolarmente
sporchi, umidi e con presenza
di risalita capillare di acqua,
oppure su pavimenti che non
devono essere danneggiati
per poterli recuperare
successivamente.

Gli ediﬁci sono realizzati in cemento low carbon (cioè realizzato in stabilimenti a bassa
emissione di CO2), rivestiti in pannelli di legno, dotati di serramenti termici per una migliore coibentazione e riscaldati con caldaie
funzionanti a biomasse.
Negli 80 spazi doccia (ognuno della misura di
120x120 cm) per posare i pavimenti antiscivolo (circa 115 m2 di superﬁcie) l’impresa di
posa ha scelto i prodotti Mapei.
L’intervento ha visto inizialmente la posa sui
sottofondi di MAPELAY, un telo in PVC rinforzato con ﬁbre di vetro, dall’azione impermea-

bilizzante e desolidarizzante.
Inoltre, caratteristica particolarmente importante visto che alla ﬁne dell’utilizzo olimpico
gli spazi verranno riconvertiti in abitazioni,
sia MAPELAY che il rivestimento possono
essere rimossi senza difﬁcoltà lasciando il
sottofondo nelle condizioni originali e senza
effettuare particolari pulizie.
Successivamente è stato posato il rivestimento vinilico antiscivolo incollato con l’adesivo epossipoliuretanico bicomponente
ADESILEX G19, particolarmente adatto agli
ambienti umidi.

SCHEDA TECNICA
Osprey Quay, Weymouth, Dorset (Gran Bretagna)
Periodo di costruzione: 2007-2011
Anno di intervento: 2011
Intervento Mapei: fornitura del telo
impermeabilizzante e posa del rivestimento
vinilico negli spazi doccia
Progettista: Olympic Delivery Authority

Imprese esecutrici: Dean&Dyball,
Dean&Reddyhoff
Impresa di posa: Somerset Flooring
Materiali posati: rivestimento vinilico per
pavimenti
Rivenditore Mapei: Carpet & Flooring, Bristol
Coordinamento Mapei: Roberto Vigo,
Mapei SpA, Phil Breakspear, Mapei UK

PRODOTTI MAPEI
Preparazione dei sottofondi: Mapelay
Posa del rivestimento vinilico: Adesilex G19
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.
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IL VILLAGGIO DEGLI ATLETI
Un ambizioso piano urbanistico ha trasformato
una zona periferica in un quartiere residenziale
L’Olympic Park, situato nella zona est di Londra, sarà la sede principale dei Giochi. All’interno di quest’area sarà localizzato anche il
“cuore pulsante” di ogni evento olimpico, ovvero il Villaggio degli atleti.
Dal 27 luglio al 12 agosto e poi dal 29 al 9
settembre, quando si terranno i Giochi Paralimpici, i circa 16.000 atleti di ogni nazione che
disputeranno 300 competizioni in 26 discipline differenti avranno il loro quartiere generale
nel Villaggio.
Situata nell’East London, nella zona di
Stratford, la struttura residenziale potrà ospitare gli atleti e i funzionari nelle 62 palazzine
suddivise in 2818 appartamenti, per un totale
di 17.320 posti letto. L’ubicazione è centralissima: la grande maggioranza dei concorrenti l’80% degli atleti olimpici e oltre il 95% di quelli
paralimpici - in soli 20 minuti si troverà negli
impianti di gara. Infatti il Villaggio si può raggiungere comodamente con la metropolitana
e con la metropolitana leggera DLR, costruita
appositamente per l’occasione.
E anche se gli appartamenti non dispongono
di cucina – che verranno realizzate in seguito
quando il Villaggio sarà destinato a zona residenziale - ci saranno ristoranti e bar.
Per realizzare il Villaggio, che viene considerato uno dei più signiﬁcativi progetti di sviluppo
urbano realizzati recentemente in Gran Bretagna, ci sono voluti cinque anni e, per rispetta44 RM 112/2012

re i tempi di realizzazione, le squadre di addetti hanno lavorato ininterrottamente per 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7.
La sua realizzazione rientra in un piano urbanistico di riqualiﬁcazione molto ampio e articolato, il cosiddetto Stratford City Masterplan,
che ha come obiettivo quello di ridisegnare
un intero settore dell’East London, che ﬁno
a pochi anni fa era una zona abbandonata e
degradata.
Alla ﬁne dei Giochi una metà circa degli appartamenti sarà messa in vendita a prezzi accessibili.
Il Villaggio è composto da blocchi residenziali
dagli 8 ai 12 piani, rivestiti in pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
Anche Mapei ha fatto la sua parte
I sistemi di posa e i prodotti per la realizzazione dei sottofondi Mapei sono stati utilizzati
nell’atrio di uno dei blocchi abitativi, per la precisione il numero 9.
La prima fase del lavoro ha visto la realizzazione dei massetti sulla parte di pavimento
dove successivamente sarebbero state posate le piastrelle in gres porcellanato. Per la
preparazione dei supporti di posa è stato consigliato l’utilizzo del legante idraulico speciale
per l’esecuzione di massetti ad asciugamento
rapido MAPECEM. Grazie alle caratteristiche
di MAPECEM è stato possibile procedere alle

IN PRIMO PIANO

ULTRACOLOR PLUS
Malta cementizia (C) per fughe
(G) migliorata (2), di classe CG2
WA secondo la norma EN 13888
certiﬁcata EMICODE EC1 PLUS.
Idonea alla stuccatura di fughe
da 2 a 20 mm, ULTRACOLOR
PLUS è una malta costituita da
una miscela di speciali leganti
idraulici, inerti di granulometria
calibrata, polimeri speciali,
additivi idrofobizzanti, molecole
organiche e pigmenti. La formula
di base è stata integrata da due
innovative tecnologie su brevetto
dei laboratori Mapei: BioBlock® e
DropEffect®. La prima impedisce
la formazione di muffe, mentre
la seconda riduce l’assorbimento
di acqua superﬁciale. Adatta
per la stuccatura delle fughe
all’interno e all’esterno di
piastrelle in ceramica di ogni
tipo, cotto, materiale lapideo,
mosaico vetroso. Può contribuire
all’assegnazione di 3 punti Leed.

In queste pagine. La struttura
residenziale del Villaggio Olimpico,
nella zona dell’East London. Mapei
ha fornito i prodotti per la posa e
la stuccatura delle piastrelle in uno
dei blocchi abitativi.

operazioni di posa solamente dopo 4/5 ore
dal getto e ottenere un sottofondo di elevate resistenze meccaniche. Le caratteristiche
di rapido asciugamento e indurimento del
massetto realizzato con MAPECEM hanno
permesso di organizzare il cantiere in modo
tale che mentre una squadra eseguiva il getto
e la lisciatura del sottofondo, un’altra composta da posatori iniziava la posa nelle zone
dove il getto era già indurito. Inoltre il massetto in MAPECEM è particolarmente adatto
per incorporare le canaline del riscaldamento
a pavimento scelto in questo caso e per sopportare un elevato trafﬁco pedonale.
La posa delle piastrelle è stata effettuata sia a
pavimento che a parete (superﬁcie totale 300
m2) nell’atrio di uno dei blocchi abitativi.
Nel primo caso le piastrelle (dimensioni
120x60 cm) sono state posate con KERAQUICK, adesivo cementizio ad alte prestazioni, a presa rapida e a scivolamento verticale
nullo.
Sulle pareti, per l’incollaggio delle piastrelle
(dimensioni 120x20 cm), è stato consigliato
l’utilizzo di KERAFLEX MAXI, adesivo cementizio in classe C2TE S1 secondo EN 12004,
distribuito sul mercato inglese. Tra le caratteristiche di questo prodotto vanno ricordati
un’ottima adesione a supporti cementizi, una
buona deformabilità, un tempo aperto allun-

SCHEDA TECNICA
Villaggio degli atleti, Londra
Periodo di costruzione: 2007-2012
Anno di intervento: 2011
Intervento Mapei: fornitura di prodotti
per la posa e la stuccatura delle
piastrelle ceramiche nell’atrio di uno
dei blocchi residenziali

Progettista: Eric Parry Architects
Impresa esecutrice: Sir Robert McAlpine
Impresa di posa: John Sisk and Sons Ltd
Materiali posati: piastrelle ceramiche
Stonetech
Rivenditore Mapei: Domus, Londra
Coordinamento Mapei: Roberto Vigo,
Mapei SpA, Phil Breakspear, Mapei UK

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione del massetto: Mapecem
Posa e stuccatura delle piastrelle: Keraﬂex Maxi, Keraquick, Ultracolor Plus
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.

gato, uno scivolamento verticale nullo.
Ultima fase è stata quella della stuccatura
delle fughe con ULTRACOLOR PLUS, malta
ad alte prestazioni e ad asciugamento rapido.
Grazie alle innovative tecnologie DropEffect® e
BioBlock®, il prodotto assicura nel tempo una
perfetta idrorepellenza e assenza di formazione di muffe.
Dopo l’avventura olimpica, i prodotti di posa
Mapei assicureranno alle superﬁci di posa ancora una lunga vita.
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STADIO ST JAMES’ PARK, NEWCASTLE UPON TYNE, TYNE AND WEAR
Dal 1892 nel St James’ Park Stadium gioca il Newcastle United F.C., la squadra di calcio di Newcastle upon Tyne, città non lontana dal confine tra Inghilterra e Scozia.
Con una capienza di oltre 52.000 posti a sedere, lo stadio è stato inaugurato nel 1880 ed è il più vecchio del Regno Unito. Si trova nel centro cittadino a pochi passi
dalla stazione ferroviaria principale e ha subìto diversi interventi architettonici dalla sua costruzione. Durante le Olimpiadi ospiterà i quarti di finale di calcio maschili
e femminili. I sistemi di posa Mapei sono stati utilizzati per installare le piastrelle negli spogliatoi e sulle colonne all’esterno. I prodotti consigliati sono stati gli adesivi
cementizi ad alte prestazioni ADESILEX P9 e KERAQUICK; per la stuccatura delle fughe è stata utilizzata la malta ULTRACOLOR PLUS.

ARENA PER LA PALLAVOLO
EARLS COURT, LONDRA

V LL
VO
VOLLEY
LLEY
E
EY

Il palazzetto ospita partite di pallavolo ed è considerato una delle strutture olimpiche più grandi mai realizzate. Oltre ai campi da gioco, esso comprende anche
spogliatoi per le squadre, sala stampa e spazi per gli spettatori.
Alla fine dei Giochi Olimpici e Paralimpici l’Arena, localizzata lungo il Tamigi, verrà chiusa e le strutture verranno riutilizzate o trasferite in altre località della Gran
Bretagna. Il tutto in perfetta sintonia con il motto dei Giochi di Londra: “ridurre, riusare, riciclare”.
Per realizzare i sottofondi, Mapei ha consigliato l’utilizzo della lisciatura autolivellante ULTRAPLAN RENOVATION SCREED (prodotto e commercializzato solo in
Gran Bretagna), ideale per supporti a elevata resistenza al traffico pedonale e su rotelle. Per rivestimenti in legno la rasatura è stata armata con FIBREGLASS
MESH, rete in fibra di vetro ora sostituita sul mercato da MAPENET 150.
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CENTRO SPORTIVO PER L’ALLENAMENTO, BASILDON, ESSEX
Considerato uno dei migliori centri sportivi della regione dell’Essex e di tutta la zona a sud-est della Gran Bretagna, lo Sporting Village di Basildon è stato riqualificato
in vista dei Giochi Olimpici. Qui i nuotatori si alleneranno prima delle gare principali, che si terranno all’Aquatic Centre di Londra. I servizi e gli impianti sono stati
pertanto rinnovati, in particolare la vasca regolamentare da 50 m. Mapei ha consigliato l’utilizzo degli adesivi cementizi KERAFLEX e KERAQUICK, che sono stati
utilizzati per posare le piastrelle nella vasca da 50 m, in un’altra piscina (Leaner pool) e nelle aree circostanti, nelle docce e negli spogliatoi. KERAQUICK è stato
utilizzato anche per posare le piastrelle nell’atrio, nei corridoi e sulle scale. Nell’area delle docce sono state inoltre posate piastrelle in vetro smerigliato, con ADESILEX
P10 e ISOLASTIC. Per la stuccatura delle fughe è stato usato ULTRACOLOR PLUS. Complessivamente sono stati posati circa 6000 m2 di piastrelle.

CENTRO SPORTIVO PER L’ALLENAMENTO,
LIFE PLYMOUTH CENTRE, PLYMOUTH, DEVON
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Alla fine di marzo è stato inaugurato a Plymouth il nuovo Life Centre. Aperto
a tutti, il complesso offre una piscina da 50 m con dieci corsie, una vasca
grande per i tuffi, spazi appositi per diverse discipline sportive e per il fitness,
una parete artificiale per l’arrampicata, un’area bowling. Durante le prossime
Olimpiadi, inoltre, il Plymouth Life Centre è stato scelto per ospitare gli
allenamenti delle squadre di nuotatori e di tuffatori del Canada e della Lituania.
I prodotti Mapei sono stati scelti per posare le piastrelle ceramiche nella piscina,
nella vasca per i tuffi e negli spazi di servizio con gli adesivi KERAQUICK,
miscelato con LATEX PLUS, KERAFLEX, KERAPOXY. La stuccatura delle fughe
è stata effettuata con ULTRACOLOR PLUS.
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