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Referenze

L
a University of the West 
of England (conosciu-
ta anche con l’acronimo 
UWE), con sede a Bristol, 

è considerata l’università più 
importante e autorevole del sud-
ovest della Gran Bretagna.
Articolata in quattro campus loca-
lizzati sia in città che nei dintorni, 
l’UWE offre nove diverse facoltà 
che coprono un’ampia scelta di 
discipline e conta su uno staff 
di oltre 3.000 persone per circa 
30.000 studenti provenienti da 
tutta la Gran Bretagna e da un 
numero crescente di iscritti che 
provengono da Paesi stranieri.
Per supportare la sua crescita 
sono stati investiti duecento milio-
ni di sterline in nuovi servizi, che 
hanno compreso anche un nuovo 
Villaggio dello Studente e un 
centro per lo sport nel Frenchay 
Campus.
L’espansione dell’Università di 
Bristol è stata affidata alla Carillion 
building su progetto di Building 
Design Partnership (BDP) e coor-

dinata da Capita Symonos e ha 
rappresentato uno dei principali 
investimenti economici del Paese.
Carillion building è una delle mag-
giori imprese britanniche nel set-
tore delle costruzioni commerciali 
e residenziali, comprese quel-
le destinate all’educazione, alla 
distribuzione e direzionali. Come 
parte di Carillion Business Services 
(CBS), Carillion building è in prima 
linea nel campo delle costruzioni 

University 
of the West of 
England a Bristol 

ULTRABOND ECO FIX
Adesivo a base di resine acriliche in dispersione 
acquosa, privo di solventi, a spalmatura semplice, 
che si presenta sotto forma di una pasta 

facilmente applicabile a spatola, a rullo oppure 
a pennello. Quando asciutto, ULTRABOND ECO 
FIX presenta caratteristiche di appiccicosità 
permanente anche dopo numerose rimozioni 
delle quadrotte che si possono così togliere e 
sostituire con facilità. Il prodotto viene utilizzato 
per incollare quadrotte in moquette con rovescio 
di ogni tipo, quadrotte autoadagianti con rovescio 
in mousse di lattice in PVC e passatoie, sopporta 
un traffico pedonale intenso e sedie a rotelle a 
traffico normale.

I N  P R I M O  P I A N O

Foto 1. Un’immagine 
degli edifici esterni che 
ospitano le residenze 
per studenti.
Foto 2. Nelle stanze da 
letto i pavimenti sono 
stati rivestiti in quadrotte 
di moquette posate con 
l’adesivo acrilico privo 
di solventi ULTRABOND 
ECO FIX.

sostenibili, con efficienza operati-
va e performance ambientali pro-
gettate per ogni soluzione.

Il nuovo Villaggio 
dello Studente
Nel febbraio 2005 sono partiti i 
lavori del nuovo Villaggio dello 
Studente nel Frenchay Campus. 
Gli edifici si affacciano - due a 
due - su quattro cortili e offro-
no alloggio a circa duemila stu-
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in Gran Bretagna
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denti. Grazie alla realizzazione di 
un centro sportivo direttamente 
nel campus, gli studenti possono 
usufruire di diverse attività per il 
tempo libero e lo sport.
Gli appartamenti sono organizzati 
su palazzi di 7 piani, con aree 
verdi in ognuno dei cortili e tutte 
le aree residenziali - interne ed 
esterne - sono accessibili alle per-
sone disabili. Ogni appartamen-
to è dotato della più aggiornata 
tecnologia Voice over IP che crea 
un link diretto al network UWE 
IT e la maggior parte dei servizi 
disponibili nelle aule, nei labora-
tori informatici e nella biblioteca 
è accessibile direttamente dagli 
appartamenti degli studenti. Dotati 
di servizi e spazi privati, gli appar-
tamenti offrono una cucina condi-
visa da 6 residenti e comprende 2 
frigoriferi-freezer, 2 fornelli, con-
tenitori per riciclare i rifiuti, tavoli 
e scaffali. 
La direzione dell’Università ha rice-
vuto il permesso di ampliamento 
e sviluppo dei servizi dal South 
Gloucestershire Council nell’otto-
bre 2004 e i lavori sono iniziati 
nel febbraio dell’anno successi-
vo. In particolare, il progetto pre-
sentato da Carillion building si è 
focalizzato sulla conservazione del 
verde, sullo smaltimento dei rifiuti 
di costruzione, sulla sostenibilità e 
l’efficienza energetica, argomen-
ti di grande attualità anche nel 
Regno Unito.
“Il progetto anticipa i bisogni della 
prossima generazione di studenti 
– ha dichiarato il Vice Chancellor 
Alfred Morris -. L’integrazione di 
esperienze accademiche e sociali 
aiuterà i nuovi studenti a sentirsi 

più coinvolti e supportati meglio 
dall’Università”.

Mapei e UWE
Anche nella realizzazione del nuovo 
Villaggio dello Studente sono stati 
utilizzati prodotti Mapei, soprattut-
to per quello che riguarda la posa 
di rivestimento a pavimento e in 
accordo con la filosofia “ecofrien-
dly” espressa da Carillon building, 
sono stati scelti prodotti Mapei 
della linea Eco, caratterizzati da 
bassissime emissioni volatili (VOC) 
e privi di solventi. All’interno degli 
appartamenti, i pavimenti delle 
aree comuni e delle stanze da 
letto (superficie di circa 33.000 m2) 
sono stati rivestiti con quadrotte 
di moquette. Prima di procedere 
con la posa, sul sottofondo è stato 
steso il primer acrilico privo di 
solventi in dispersione acquosa a 
bassissime emissioni volatili (VOC) 
ECO PRIM R (il prodotto, com-
mercializzato in Gran Bretagna, 
non è più in produzione ed è stato 
sostituito da ECO PRIM T). Quindi 
per livellare e rendere perfetta-
mente planare il supporto di posa, 
è stata applicata la malta cemen-
tizia bicomponente LATEXPLAN 
(il prodotto è disponibile solo in 
Gran Bretagna). Le quadrotte sono 
state applicate con l’adesivo acri-
lico privo di solventi ULTRABOND 
ECO FIX.
Anche il pavimento dell’area 
comune al pianoterra degli edi-
fici (3.000 m2) che ospitano gli 
appartamenti è stato rivestito con 
quadrotte in moquette incolla-
te con ULTRABOND ECO FIX. 
Precedentemente sul sottofondo 
è stato steso il telo in PVC rinfor-

zato con fibra di vetro con effetto 
impermeabile e desolidarizzante 
MAPELAY.
Nella zona riservata allo Sports 
Hall Cafè (100 m2) la rasatura è 
stata eseguita con l’auto livellan-
te a bassissime emissioni volatili 
(VOC), senza cromo PLANITEX 
D10 (il prodotto è disponibile solo 
in Gran Bretagna). La posa dei 
pavimenti in PVC è stata ese-
guita con l’adesivo poliuretanico 
ADESILEX G19.

Foto 3. I pavimenti 
dell’area comune al 
pianoterra degli edifici 
sono stati sempre 
rivestiti in moquette 
incollata con
ULTRABOND ECO FIX. 
Precedentemente sul 
sottofondo è stato 
steso il telo con 
effetto impermeabile 
e desolidarizzante 
MAPELAY.

University of the West of England, Bristol, Gran Bretagna
Periodo di costruzione: 2005-2006

Periodo di intervento: 2005-2006
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la rasatura dei sottofondi, 
per la posa di quadrotte in moquette e di PVC nelle stanze, nell’ingresso, 
nello Sports Hall Cafè
Progettista: Building Design Partnership (BDP)
Committente: University of the West of England, Bristol
Impresa esecutrice: Capita Symonos
Impresa di posa: C W Jones
Materiali posati: quadrotte in moquette e PVC
Rivenditore Mapei: Carpet & Floorings
Coordinamento Mapei: Martin Andrews, Mapei U.K. Ltd

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti per 
la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e legno”. 
Le relative schede tecniche sono contenute nel sito internet 
www.mapei.com.
La totalità dei prodotti Mapei per la posa è provvista della 
certificazione e marcatura EMICODE EC1 “a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili” riconosciuta da GEV.
Realizzazione dei supporti
Eco Prim R: primer acrilico privo di solventi in dispersione acquosa a 
bassissime emissioni volatili (VOC). Il prodotto, commercializzato 
in Gran Bretagna, non è più in produzione ed è stato sostituito da 
ECO PRIM T.
Latexplan: malta cementizia bicomponente. Il prodotto è disponibile 
solo in Gran Bretagna.
Planitex D10 (EC1): auto livellante a bassissime emissioni volatili 
(VOC), senza cromo, per spessori da uno a 15 mm. Il prodotto è 
disponibile solo in Gran Bretagna.
Posa della moquette e del PVC
Adesilex G19: adesivo epossipoliuretanico a due componenti per 
pavimenti in gomma e PVC.
Mapelay: telo in PVC rinforzato con fibre di vetro, impermeabile e 
desolidarizzante per la posa all’interno di pavimenti resilineti e tessili 
su sottofondi fessurati, particolarmente sporchi, umidi ed in presenza 
di risalita capillare di acqua.
Ultrabond Eco Fix (EC1): adesivo in dispersione acquosa ad 
appiccicosità permanente per pavimenti in quadrotte autoposanti a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC). 
Permette di staccare e riattaccare le quadrotte più volte.
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