
Risale al 1996 l’accordo di programma
firmato dal ministero dei Trasporti e la

società Aeroporti di Roma per
l’ampliamento del “Leonardo da Vinci”.
Un piano di sviluppo con investimenti
complessivi per 1721 miliardi, di cui 1321 a
carico dello Stato italiano e 400 a carico
della società aeroportuale. E già alla fine
del 1999 è diventato operativo il Satellite
Ovest con una nuova aerostazione
internazionale. 
Obiettivo: portare entro il 2000 il sistema
aeroportuale romano a una capacità
ricettiva di oltre 30 milioni di passeggeri.
Obiettivo riuscito che qualifica
ulteriormente Fiumicino come punto
strategico, porta di accesso fra l’Europa e
l’emisfero sud del mondo. 
Il piano di sviluppo ora prevede la
realizzazione del primo modulo di un’area
destinata al traffico delle merci (Carco
City) entro il 2001 e il nuovo 
Molo C.
La gara per l’ampliamento e la
ristrutturazione del Satellite internazionale
è stata vinta dalla Ati, l’Associazione
temporanea di impresa tra Nesco
Entrecanales Cubiertas SA, Gruppo
Acciona SA e Lamaro Appalti Spa. Per la
realizzazione dei lavori queste imprese
hanno costituito il Consorzio Ecla che per
l’esecuzione della pavimentazione ha
indetto una gara vinta da Ati,
Associazione temporanea d’impresa fra
Edil Pav e Cooperativa Ceramica d’Imola.
La pavimentazione nel Satellite e nella
stazione era di gres porcellanato levigato
60x60, nei bagni 30x30, levigato nel
pavimento e rustico nelle pareti, nei locali
bagagli gres porcellanato opaco formato
10x10 e nei locali deposito gres rosso
7,5x15. 

26

R E F E R E N Z E

Operativo dal 1999, l’ampliamento del “Leonardo da Vinci” ha permesso al sistema aeroportuale
romano di avere una capacità ricettiva di oltre 30 milioni di passeggeri.

AAEERROOPPOORRTTOO 
DDII FFIIUUMMIICCIINNOO
SATELLITE OVEST 

Il capitolato d’appalto prevedeva la posa delle piastrelle su malta
cementizia fresco su fresco ma, a causa della notevole estensione delle
superfici, del carico e del transito elevato a cui il pavimento era
sottoposto, la Mapei ha proposto una variante esecutiva: la
realizzazione del massetto in sabbia e cemento dosato da 300 kg/m3

additivitato con  MAPEFLUID PZ500*, armato con rete elettrosaldata
20x20 Ø 6 previo posa di  strato di scorrimento costituito da foglio di
nylon e il progetto del taglio di giunti di frazionamento. 
La soluzione è stata accettata. La posa è stata in totale di 18.000 m2,
per il gres porcellanato nel formato 60x60 cm è stato utilizzato il
sistema KERAFLOOR+ISOLASTIC*, mentre per il formato 30x30 cm
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in fase di posa fino a 15 mm di
spessore. La posa va eseguita
con il sistema a doppia
spalmatura (buttering).
Le fughe, di 5 mm, sono state
stuccate con ULTRACOLOR*
nel colore grigio cemento.
I tagli del massetto per
l’esecuzione dei giunti di
dilatazione sono stati effettuati
in riquadri di circa 20 m2, con
profondità di circa 2/3 dello spessore,
senza intaccare la rete di armatura. 
Per la realizzazione dei giunti di
dilatazione sono stati impiegati giunti

Pianta partenze

è stato utilizzato il sistema
KERABOND+ISOLASTIC*. Entrambi i sistemi
adesivi utilizzati sono a base cementizia e
lattice elasticizzante e consentono di ottenere
un’eccezionale adesione e deformabilità.
KERAFLOOR* inoltre è indicato per i grandi
formati e permette il recupero della planarità

Mapegrout Tissotropico
Eporip

Nel disegno,
sistemazione
alloggiamento del
giunto strutturale
Joint.



28

R E F E R E N Z E

prefiniti posati con
MAPEGROUT
TISSOTROPICO* e
EPORIP*. In fase
d’opera è stato deciso,
per il rispetto delle
tempistiche e per
l’anticipo della
consegna di alcune
aree, di utilizzare nella
realizzazione dei
massetti ed in
sostituzione del
cemento il TOPCEM*,

il legante idraulico speciale a presa normale e
ad asciugamento veloce.  
Questo sistema ha consentito la posa della
pavimentazione dopo 3-4 giorni dal getto del
massetto stesso. 
Per consentire poi alle altre imprese (impianti
elettrici, condizionamento, controsoffitti) di
lavorare in queste aree, è stato utilizzato per
l’incollaggio del porcellanato il GRANIRAPID
Grigio*, sistema adesivo a due componenti a
presa ed idratazione rapida, pedonabile dopo
solo tre ore. Nonostante le difficoltà dovute in
modo particolare alle dimensioni delle aree
rivestite e alla scelta di un materiale di grande
formato e levigato, il risultato finale è senza
dubbio di grande effetto e qualità grazie sia
all’attento studio progettuale della posa a
disegno, sia all’esecuzione a perfetta regola
d’arte della posa in opera, realizzata da una
squadra di operatori altamente specializzati
che hanno saputo usare al meglio i prodotti
suggeriti dall’assistenza tecnica Mapei.Pianta arrivi
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Aerostazione internazionale Satellite Ovest
dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” –
Fiumicino, Roma
Oggetto dell’intervento: posa in opera di
pavimenti (16.000 m2 c.a.) e rivestimenti
Anno dell’intervento: inizio lavori luglio 1998,
fine lavori febbraio 1999 
Committente: Aeroporti di Roma
Direzione lavori: arch. Tommaso Bianco
Abaco in autocad: Imola Engineering con la
collaborazione di Lamaro Costruzioni
Materiale posato:
• Satellite e Stazione - pavimento: gres
porcellanato fine levigato 60x60 TOP 615 L della
Cooperativa Ceramica d’Imola
• Bagni e servizi - pavimento: gres porcellanato
levigato 30x30, gres porcellanato rustico 30x30
della Cooperativa Ceramica d’Imola
• Locali bagagli - pavimento: gres porcellanato
opaco 10x10 della Cercom
• Giunti strutturali: Joint
Impresa esecutrice: Consorzio Ecla Scarl
(NESCO Entrecanales Cubiertas SA, Gruppo
Acciona SA e Lamaro Appalti Spa)
Direttore cantiere Consorzio Ecla:
ing. Paolo Conteduca
Impresa di posa: Ati (Associazione temporanea
di impresa fra Edil Pav di Sigismondi Sandro –
Monte San Giovanni Campano, Frosinone – e la
Cooperativa Ceramica d’Imola)
Riepilogo lavori Satellite e Stazione:
Massetto costituito da sabbia 
e TOPCEM m2 10.000
Massetto costituito da sabbia - 
cemento e MAPEFLUID PZ 500 m2 10.000
Boiacca di ancoraggio costituita 
da PLANICRETE e TOPCEM m2 14.500
Pavimento formato 60x60 di gres porcellanato
posato con KERABOND+ISOLASTIC,
KERAFLOOR+ISOLASTIC, 
e GRANIRAPID m2 20.000
Rivestimento gres porcellanato posato 
con KERABOND+ISOLASTIC m2 4.500
Stuccatura con ULTRACOLOR
grigio cemento m2 20.000
Saldatura dei giunti di frazionamento 
su massetto, su campi di circa m2 35 
con EPORIP m2 20.000
MAPEGROUT TISSOTROPICO ed  EPORIP 
per la posa di giunti strutturali m  300

Coordiamento Mapei: Renato Soffi 
e Pino Mancini

*Le schede tecniche
dei prodotti citati in
questo articolo sono
contenute nei
raccoglitori Mapei numero 1 “Linea Ceramica”
e numero 3 “Linea Edilizia”.
Gli adesivi e le fugature Mapei sono conformi
alle norme prEN 12004 e prEN 13888.
Topcem: legante idraulico speciale a presa
normale e ad asciugamento veloce (7 giorni)
Planicrete: lattice di gomma sintetica per malte
cementizie per migliorarne l’adesione e le
resistenze meccaniche 
Mapefluid PZ 500: iperfluidificante
melamminico per calcestruzzi
Kerabond (C1): adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche (spessore
dell’adesivo fino a 5 mm)
Kerafloor (C1): adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche (spessore
dell’adesivo fino a 15 mm)
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con
Kerabond e Kerafloor
Granirapid (C2F): sistema adesivo a 2
componenti a presa ed idratazione rapida per
ceramica, pietre naturali e artificiali (spessore
dell’adesivo fino a 10 mm)
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori; non produce
efflorescenze 
Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro
controllato fibrorinforzata per il risanamento del
calcestruzzo
Eporip: adesivo epossidico bicomponte per
riprese di getto e sigillatura monolitica di
fessure e massetti.

SCHEDA TECNICA

Nelle foto di lavorazione
nella pagina accanto
applicazione del gres
porcellanato levigato con
posa a disegno. L’Imola
Engineering in
collaborazione con la
Lamaro Costruzioni ha
messo a punto l’abaco di
posa tenendo conto sia dei
giunti strutturali sia dei
giunti di posa.
L’incollaggio è stato
eseguito a doppia
spalmatura utilizzando
KERAFLOOR
+ISOLASTIC. 
Le problematiche occorse
in fase di posa sono state
causate dal peso delle
piastrelle che davano
problemi di
“schiacciamento” del
collante (a cui si è ovviato
con i suggerimenti dei
tecnici Mapei) e dalla
difficoltà di mantenere
ortogonali gli squadri in
tutte le direzioni in quanto
si è trattato di posa a
disegno su una superficie
estremamente ampia.

Le foto pubblicate in queste pagine, eccetto quelle
di lavorazione, sono state gentilmente concesse
dalla Cooperativa Ceramica d’Imola, 
che ringraziamo per la collaborazione


