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Le Ferrovie dello Stato francesi hanno
avviato un piano di ristrutturazione
delle stazioni per far sì che la
mobilità crescente della popolazione
trovi sbocco in un sistema integrato
fatto di molteplici reti ferroviarie.
Recentemente infatti sia la Gare du
Nord parigina che la Gare della città
di Arras sono state oggetto di
ammodernamenti e ampliamenti,
principalmente nelle zone di transito e
interscambio dei viaggiatori. 

La Gare du Nord è, per importanza, la
prima in Europa e la terza nel mondo. 
La sua ristrutturazione è l’emblema del
programma di rinascita delle stazioni
pianificato dall’Arep (l’agenzia delle
ferrovie francesi per lo studio delle
stazioni, la pianificazione, la ricerca e i
poli di scambio).
Per ottimizzare la circolazione dei
viaggiatori – sempre più numerosi – è
stata costruita una nuova e vasta area di
scambio.
Si è trattato di collegare tra loro in modo
fluido le reti locali, nazionali e
internazionali che compongono questo
complesso nodo ferroviario. La nuova
area, che ha preso il posto di un vecchio
parcheggio, è stata studiata per
sopportare le forti sollecitazioni
provocate dal traffico pedonale intenso e
costante.
Per questo cantiere sono stati scelti
prodotti Mapei, con la consulenza di
Philippe Latrace, di Mapei France SA.
I lavori sono stati realizzati su un’area di

20.000 m2.
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I rivestimenti in marmo ricostituito
Per i rivestimenti è stato utilizzato il
marmo ricostituito Microtechnica di
Quarella di colore bianco e quello Artic
White di Rover. 
Questi sono stati posati con
GRANIRAPID*, sistema adesivo a due
componenti a presa ed idratazione rapida
per ceramica, pietre naturali e artificiali. 
La posa è stata effettuata sui massetti
cementizi, adottando la tecnica della
doppia spalmatura.
Per le fughe si è utilizzato KERACOLOR
FF* bianco, malta cementizia per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keracolor bianco si è armonizzato
perfettamente con la tinta delle piastrelle
ed ha inoltre consentito di realizzare
fughe con una resistenza adeguata alle
molteplici aggressioni che queste
superfici dovranno sopportare.
“In ottemperanza ai dettami del capitolato –
ha spiegato Philippe Latrace, responsabile
della regolamentazione alla Mapei – la
classificazione Upec della pavimentazione
realizzata è U4 (resistenza all’usura), P3
(resistenza alla flessione e agli urti forti), E3
(porosità) e C1 (resistenza alle macchie acide e
basi)”.
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Funzionalità e risparmio
Sono essenzialmente due i fattori che
hanno orientato la scelta dei rivestimenti
e dei prodotti messi in opera: il
pavimento doveva favorire la leggibilità
degli spazi e limitare i bisogni
d’illuminazione. Questa doppia esigenza
ha portato a privilegiare i pavimenti
chiari. La scelta è caduta da una parte su
una linea di piastrelle che permettesse di
variare gli adesivi e gli aggregati e,
dall’altra, su piastrelle con una rifinitura
di buona qualità, in particolare per angoli

e uniformità della superficie. 
Si voleva inoltre un rivestimento con un
costo intermedio tra quello dell’asfalto e
quello della pietra. 
Avendo adottato la soluzione delle lastre
in pietra ricostituita, è stata raccomandata
l’applicazione in fabbrica, e quindi sul
posto, di prodotti “antimacchia”. 
I lavori sono stati portati a termine alla
fine del 2001.
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Foto 1. Un’immagine dell’interno del
nuovo padiglione della Gare du Nord a
Parigi, una struttura in acciaio e vetro che
si sviluppa su diversi livelli, con un
sistema di scale e passerelle che assicura i
collegamenti verticali e orizzontali.

Foto 2 e 3. Due momenti della posa delle
piastrelle in pietra ricostituita: è stata
impiegato Granirapid grigio, adottando la
tecnica della doppia spalmatura.

Foto 4. Per le pavimentazioni interne sono
state scelte piastrelle di grande formato,
60x60x1,2 cm, adeguate alle dimensioni
degli spazi circostanti.

Foto 5. Grazie alle sue caratteristiche di
adesione e rapido asciugamento,
Granirapid ha consentito la messa in
esercizio immediata della pavimentazione:
è infatti pedonabile dopo sole 24 ore.


