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L’
Eaton Centre si erge nel cuore economi-
co e finanziario di Montréal. Questo edifi-
cio di otto piani, originariamente costrui-

to nel 1929, è stato profondamente ristruttura-
to appena un anno fa. Il palazzo, che ha cambia-
to proprietà a fine anni ’90, è stato suddiviso
funzionalmente in due parti: i primi quattro
piani sono stati adibiti a centro commerciale; gli
altri a uso ufficio.
L’area centrale dell’edificio è stata sventrata per
far posto ad un grande atrio. Dopo aver tolto le
pavimentazioni esistenti, è venuto alla luce un
supporto costituito da assi di legno. La partico-
lare sfida che si è presentata a progettisti e tec-
nici è stata quella di preparare la superficie per
la posa dei rivestimenti senza effettuare la con-
sueta gettata di calcestruzzo, che avrebbe com-
portato un considerevole aumento dei costi.
Anche il tradizionale metodo di livellare usando
pannelli di legno compensato e zeppe avrebbe
richiesto molto tempo e non avrebbe risolto il
problema in modo duraturo. La sfida consisteva
quindi nell’individuare un sottofondo cementi-
zio applicabile in strato sottile e che potesse
stagionare rapidamente, garantendo il raggiun-
gimento di elevate resistenze alla compressio-

A Montréal,
nell’Eaton
Centre, per
realizzare le
superfici si è
fatto ricorso a
un sistema
molto
vantaggioso…
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*I prodotti citati in questo articolo
sono realizzati e distribuiti sul
mercato americano da
Mapei Corp. (USA) e
Mapei Inc. (CDN). Per
maggiori informazioni
consultare il sito internet
www.mapei.com.

Eaton Centre, Montréal (Canada)
Intervento: realizzazione dei sottofondi e posa dei
pavimenti in interno
Anno d’intervento: 2003
Superficie: 46.500 m2

Progetto: Les Architectes Lemay et Associés
Direttore lavori: André Giguère
Imprese esecutrici: Carrelage de Montréal, Acf
Montréal, Inc.; Champlain Cer.
Prodotti Mapei: PLANICEM 53, PLANICRETE PM,
MAPELASTIC SM, ULTRACONTACT, ULTRACONTACT RS,
KERALASTIC SYSTEM (in Europa KERABOND+
ISOLASTIC), GRANIRAPID SYSTEM, KERACOLOR S
Materiale posato: piastrelle di ceramica e marmo
Rivenditori Mapei: Ciot Montréal, Inc. e Les Carreaux
Ceragres Canada Ltee
Coordinamento Mapei: Luigi Di Gieso, Mapei Inc.,
Canada

ne e alla flessione. Altre caratteristiche indi-
spensabili erano che avesse un ottimo rapporto
qualità/prezzo e che fosse facile da applicare.
Le tavole di legno sono state assicurate con l’u-
tilizzo di viti, successivamente è stato applicato
un foglio di polietilene ad alto spessore cui è
stata fissata una rete metallica. Dopo aver otte-
nuto risultati positivi con i test di laboratorio e
di cantiere, si è scelto di utilizzare il sistema for-
mato da PLANICEM 53* mescolato a PLANICRE-
TE PM*. Più di 70mila sacchi di PLANICEM 53*
sono stati mescolati con 220 tonnellate dell’ad-
ditivo PLANICRETE PM*, su una superficie di
46.500 m2. Il risultato di questa soluzione inno-
vativa è stata un’applicazione dello spessore di

appena 16 mm e tuttavia in grado di reggere un
traffico commerciale di media intensità.
Questa scelta tecnica particolare è da conside-
rare un punto di svolta nel campo della prepa-
razione delle superfici e questo è stato ricono-
sciuto da tutti i tecnici coinvolti nel progetto.
Dopo solo pochi giorni dalla gettata la superfi-
cie era già in grado di sostenere il pesante cari-
co dei macchinari da costruzione. Questa solu-
zione per la preparazione della superficie ha
anche spianato la strada all’uso di tutta una
serie di altri prodotti: la membrana isolante
MAPELASTIC SM*, gli adesivi ULTRACONTACT* e
ULTRACONTACT RS*, il sistema adesivo
KERALASTIC SYSTEM* (in Europa KERABOND +
ISOLASTIC), il sistema adesivo rapido
GRANIRAPID SYSTEM* e infine la malta per
fugature KERACOLOR S*.
Questi sistemi e prodotti sono stati utilizzati per
la posa di piastrelle di ceramica e marmo.

Al centro e in alto: le
soluzioni Mapei hanno
permesso di ottenere
un risultato perfetto.

A lato: stesura del
foglio di polietilene (1)
e fissaggio della rete
metallica (2).
La foto 3 evidenzia le
tre fasi del processo,
inclusa la realizzazione
del substrato con
Planicem 53 e
Planicrete PM.
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