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REFERENZE
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Il comune francese di Guitalens-
L’Albarède è situato nel diparti-
mento del Tarn, nella regione del 

Midi-Pirenei. Grazie alla fusione, avve-
nuta nel 2007, dei comuni di Guitalens 
e Lalbarède, diversi nuovi progetti 
hanno potuto prendere il via: tra que-
sti la costruzione di una nuova scuola 
materna. 
Beneficiando della disponibilità di una 
parte del vecchio municipio, è stata 
progettata una struttura di 850 m2 (com-
posta dal vecchio edificio di 300 m2 e da 
un’estensione di 550 m2) dove, a partire 
da marzo 2009, locali ampi e spaziosi 
possono accogliere 55 bambini. I locali 
comprendono anche un grande atrio, 
una sala informatica, una biblioteca, un 
asilo nido, un ufficio per la direzione, 
una sala per i maestri, una cucina e 
un grande refettorio, e naturalmente 
quattro aule. Attualmente sono in uso 
soltanto due aule, ma il progetto è stato 
pensato, in prospettiva, per rispondere 
a un aumento del numero degli alunni, 
secondo il sindaco Raymond Gardelle. 
L’impresa di posa Decos 2000 ha scelto 
i prodotti Mapei per la preparazione e il 

trattamento dei supporti, la lisciatura e 
la posa dei pavimenti in PVC sugli 800 
m2 di superficie. 
La pavimentazione in calcestruzzo del 
vecchio edificio presentava delle crepe 
evidenti, che sono state trattate con 
EPORIP, adesivo epossidico bicompo-
nente e colabile, che si applica nelle 
fessure precedentemente aperte e 
ripulite. Dopo la sabbiatura e il suc-
cessivo indurimento, EPORIP diviene 
impermeabile e raggiunge un’elevata 
resistenza meccanica. 
NIVORAPID, rasatura cementizia tis-
sotropica, ha permesso di stuccare 
localmente il supporto. Caratterizzato 

da un’elevata adesione ai supporti e 
da asciugamento rapido, NIVORAPID 
permette successivi lavori di posa già 
dopo 4-6 ore (a 20 °C) dalla stesura. 
La posa della pavimentazione in PVC 
è stata realizzata su un terrapieno 
piastrellato. In questo caso, la società 
Decos 2000 aveva l’obbligo di rispetta-
re le richieste tecniche della normativa 
francese DTU 53.2 “Pavimentazioni in 
PVC incollate”, al fine di prevenire i 
rischi legati a una eventuale risalita di 
umidità.
Decos 2000, il municipio di Guitalens e 
lo studio Cabinet Pujol, che ha seguito 
i lavori, hanno optato per la soluzio-

UNA NUOVA SCUOLA 
MATERNA 

Pavimenti in PVC a Guitalens, 
nella regione del Midi-Pirenei



NIVORAPID sono classificate come CT-C40-
F10-A2

fl
 in accordo alla normativa europea 

EN 13813. NIVORAPID è inoltre classificato 
come EC1 R in accordo alla classificazione 
emessa da GEV.

ROLLCOLL
Adesivo universale in dispersione acquosa 
per pavimenti e rivestimenti vinilici e 
tessili. ROLLCOLL è un adesivo a base di 
polimeri sintetici in dispersione acquosa a 
spalmatura semplice e a presa rapida, non 
è infiammabile e non contiene sostanze 
tossiche. ROLLCOLL ha un tempo aperto 
molto lungo (60 minuti a +23° C se applicato 
a spatola e 30 minuti se applicato a rullo o 
a spruzzo), conserva il suo potere adesivo 
anche dopo la completa evaporazione 
dell’acqua (30-40 minuti) e risulta pertanto 
idoneo, in molti casi, alla posa su sottofondi 
non assorbenti. A essicazione avvenuta 
(circa 24 ore), ROLLCOLL si trasforma in un 
film tenacemente adesivo ed elastico e può 
essere utilizzato anche per traffico intenso e 
per l’utilizzo di sedie a rotelle.

23

Foto 1 e 2. Le aule della 
scuola, i cui pavimenti sono 
stati rinnovati.

Foto 3. Applicazione del 
primo strato di PRIMER MF 
a spatola.

Foto 4. La rasatura è stata 
realizzata con MAPESOL 3.
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ne più veloce da mettere in opera. È 
stato applicato il SISTEMA BARRIERA MF 
(SYSTÈME BARRIÈRE MF), distribuito sul 
mercato francese da Mapei France, che 
si compone di un primer (PRIMER MF) 
e di sabbia (QUARZO 1,2) e che ha otte-
nuto la certificazione del CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment), 
il Centro Scientifico e Tecnico per l’Edi-
lizia francese. 
PRIMER MF, primer epossidico bicom-
ponente con elevato potere penetran-
te,  è stato applicato in due strati (400 + 
300 g/m2) a spatola e successivamente 
cosparso di QUARZO 1,2. Il SISTEMA 
BARRIERA MF, saturando le porosità 
della pavimentazione, forma una bar-
riera impermeabile alle risalite di umi-
dità. Di rapida e facile messa in opera 
e alto potere penetrante, PRIMER MF 
ha un’elevata aderenza e può essere 
applicato su supporti sia nuovi che 
preesistenti. Dopo l’asciugatura, sul 
SISTEMA BARRIERA MF è stata quin-
di applicata la rasatura autolivellante 
MAPESOL 3, un prodotto certificato 
CSTB P3 secondo la normativa fran-
cese stabilita dal CSTB. Esso permette 
la pedonabilità  a partire da 6 ore e si 
applica in spessori  da 3 a 10 mm, su 
supporti nuovi o preesistenti. 
Grazie alle sue caratteristiche tecniche, 
MAPESOL 3 costituisce un’eccellente 
lisciatura e una perfetta finitura.

In tutti i locali sono stati utilizzati dei 
pannelli acustici in PVC Colomousse 
Traffic di Forbo. Molto resistenti, que-
sti pannelli di 50x50 cm sono di facile 
manutenzione e risultano quindi parti-
colarmente adatti all’utilizzo negli isti-
tuti scolastici. Grazie alla sua struttura 
alveolare, questo rivestimento possie-
de qualità acustiche eccezionali.
Le lastre sono state incollate con 
ROLLCOLL, adesivo acrilico universale. 

NIVORAPID 
Rasatura cementizia tissotropica ad 
asciugamento ultrarapido per applicazione 
anche in verticale a spessore da 1 a 20 mm. 
NIVORAPID permette di ripristinare, livellare, 
rasare all’interno pavimenti, pareti, gradini, 
spigoli ove è necessario un rapidissimo 
indurimento e asciugamento. Impastato con 
acqua, si trasforma in una pasta tissotropica 
di facile lavorabilità, elevata adesione ai 
supporti e un asciugamento talmente rapido 
da permettere successivi lavori di posa di 
pavimenti e rivestimenti già dopo 4-6 ore 
dalla stesura. NIVORAPID indurisce senza 
subire ritiri, senza formare crepe o fessure, 
fino a raggiungere una elevata resistenza alla 
compressione, alla flessione, all’impronta 
e all’abrasione. Le lisciature realizzate con 
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per la quale non è ancora stato scelto 
un nome, fa parte di un piano di accor-
pamento scolastico. 
L’inaugurazione ufficiale è avvenuta 
nel mese di giugno 2009. 

Scuola materna, Guitalens (Midi-Pirenei, 
Francia)
Periodo di costruzione: 2008-2009

Periodo di intervento: 2008-2009
Intervento Mapei: fornitura di materiali 
per la preparazione e la lisciatura dei 
supporti e la posa del rivestimento in PVC 
sui pavimenti degli interni
Committente: comune di Guitalens 
(Francia), nella persona del Sindaco 
Raymond Gardelle
Impresa esecutrice: Decos 2000 
Materiali posati: lastre 50x50 cm 
Colomousse Traffic di Forbo
Direzione lavori: Cabinet Pujol
Distributore Mapei: Gilles Roger 
(Seguret Toulouse)
Coordinamento Mapei: Stéphane Vella, 
Mapei France

SCHEDA TECNICA Prodotti Mapei: prodotti citati in questo 
articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per la posa di resilienti, tessili e legno”. Le 
relative schede tecniche sono disponibili nel 
sito internet www.mapei.com. Le lisciature, 
gli autolivellanti e le malte premiscelate per 
massetti Mapei sono conformi alla norma 
EN 13813 e hanno ottenuto la marcatura 
CE in conformità all’annesso ZA alla norma 
13813. La quasi 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.
Eporip (CE EN 1504-4): adesivo epossidico 
bicomponente, esente da solventi, per riprese 
di getto e per la sigillatura monolitica delle 
fessure dei massetti.
Mapesol 3: rasatura autolivellante ad elevate 
prestazioni per spessori dai 3 a 10 mm. È 
certificato SCTB P3 secondo la norma francese 
UPEC, stabilita dal CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment), il Centro Scientifico 
e Tecnico per l’edilizia francese. N.B. Questo 
prodotto è distribuito sul mercato francese 
da Mapei France, la consociata locale del 
Gruppo Mapei. L’equivalente, sul mercato 
italiano, di Mapesol 3 è Plano 3.  
Nivorapid (CT-C40-F10-A2

fl
, CE EN 

13813, EC1 R): rasatura cementizia 
tissotropica ad asciugamento ultrarapido 
per applicazione anche in verticale a 
spessore variabile da 1 a 20 mm.
Primer MF: appretto epossidico 
bicomponente esente da solventi per il 
consolidamento e l’impermeabilizzazione 
di supporti cementizi. 
Quarzo 1, 2: sabbia silicea lavata ed 
asciutta a granulometria controllata da 
utilizzare per assicurare l’adesione su resine 
o primer epossidici.
Rollcoll: adesivo acrilico universale in 
dispersione acquosa per rivestimenti vinilici 
e tessili.

Foto 5 e 6. Gli interni della scuola.

Foto 7. I pannelli sono stati incollati con 
l’adesivo acrilico ROLLCOLL.
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Caratterizzato da un’appiccicosità ini-
ziale elevata, questo adesivo è adatto 
ai cantieri comuni come a quelli più 
tecnici. ROLLCOLL si trasforma in un 
film tenacemente adesivo ed elastico 
e può essere usato nei locali dove il 
traffico è intenso o sono utilizzate delle 
sedie a rotelle. La scuola di Guitalens, 
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*Ringraziamo il Sindaco di Guitalens, 
M. Raymond Gardelle, per il suo gentile 
contributo alla realizzazione di questo articolo. 

Questo articolo è tratto da “Mapei & Vous”, 
n. 26, il periodico edito da Mapei France, 
consociata del Gruppo Mapei, 
che ringraziamo.


