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Situato nella centralissima Royal Mail
Street, il Birmingham Mailbox era

precedentemente utilizzato come ufficio
postale. Oggi è stato trasformato in un
edificio dalla forte connotazione
architettonica, destinato a funzioni
commerciali nei livelli inferiori e
residenziali in quelli superiori, con
appartamenti caratterizzati da finiture di
lusso. La progettazione degli
appartamenti è stata particolarmente
accurata soprattutto per quello che
riguarda i bagni e gli spazi di servizio.
Nell’articolo presentiamo una delle
abitazioni più prestigiose dove il
rivestimento dei locali bagno, tutti diversi
per colore e piastrelle, ha richiesto l’uso di
prodotti Mapei sia per la posa che per le
fughe colorate. Un intervento importante
questo, sia per il valore strategico del
progetto di riqualificazione urbana del
centro cittadino di Birmingham che per il
contenuto formale delle singole
realizzazioni. Il complesso è situato nelle
vicinanze del quartiere cinese di
Birmingham ed è attorniato da vie
cittadine marcatamente commerciali, ben
servito dai mezzi di trasporto e connesso
al centro della città grazie alla nuova via
pedonale che parte proprio dalla piazza
realizzata davanti al Mailbox. 

La scelta dei rivestimenti
Mapei è stata scelta per i prodotti per la
posa e la stuccatura delle piastrelle in gres
porcellanato, di dimensioni medie e
grandi (330x440 mm e 350x440 mm), nei
bagni e nei guardaroba. La scelta di
questo tipo di rivestimento è stata
motivata dall’elevato contenuto estetico,
unitamente alle prestazioni, che si
intendeva offrire agli acquirenti degli
appartamenti. Per la posa delle piastrelle

a parete, applicate su pannelli in cartongesso resistenti all’acqua, è
stato utilizzato ADESILEX P25*, un adesivo in pasta pronto all’uso
studiato appositamente per piastrelle ceramiche. Ideale per
l’incollaggio elastico in interni di piastrelle di ogni tipo e su tutti i
supporti tradizionali, ADESILEX P25* si presenta sotto forma di una
pasta viscosa, ma facilmente spatolabile in verticale e le piastrelle,
una volta messe in opera, aderiscono immediatamente grazie alla
sua eccellente presa iniziale. In particolare i progettisti avevano
previsto un prestigioso piano colore dei rivestimenti (costituiti da
elementi ceramici di elevata qualità cromatica), studiati caso per
caso in relazione agli ambienti. Per questo motivo occorreva una
soluzione per il riempimento delle fughe che consentisse di
assecondare le diverse nuance cromatiche progettate per i singoli
spazi senza gli stacchi di fughe bianche o scure. Ecco perché la scelta
è caduta su ULTRACOLOR*, la malta per la stuccatura di fughe che,
con una gamma di ventisei colori, si propone come la più completa
sul mercato. Costituito da una miscela di speciali leganti idraulici,
inerti di granulometria calibrata, speciali polimeri, additivi e
pigmenti, ULTRACOLOR* non è solo una valida risposta alle
esigenze progettuali per l’ampia disponibilità di toni cromatici

Rivestimenti all’inglese

R E F E R E N Z E

Il Birmingham Mailbox è un grande
complesso situato nell’omonima città
britannica. Recentemente è stato
oggetto di un importante intervento di
ristrutturazione e riconversione
funzionale, con un occhio particolare
per le finiture dei bagni e dei locali di
servizio.
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Birmingham Mailbox, Birmingham (UK)
Intervento: riconversione funzionale ex Ufficio
Postale
Anno di intervento: 2000/2001
Capo Commessa: Carillion
Contractor: Birmingham Tile & Mosaic
Materiali posati: piastrelle di gres porcellanato
Porcelanosa (330x440 mm, 350x440 mm)
Prodotti Mapei: ADESILEX P25, MAPESIL AC,
ULTRACOLOR
Coordinamento Mapei: Mark Louch

SCHEDA TECNICA

*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea "Prodotti per
ceramica e materiali lapidei". 
Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD "Mapei Global
Infonet" e nel sito internet
"www.mapei.it".
Gli adesivi e le fugature Mapei sono
conformi alle norme EN 12004 e
prEN 13888.
Adesilex P25 (D1E): adesivo in pasta
pronto all'uso per piastrelle ceramiche
particolarmente indicato per la posa su gesso
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe, esente da solventi,
disponibile in 26 colori e trasparente
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.

Foto 1. Immagine della facciata esterna
caratterizzata da ampie superfici vetrate
sottolineate da cornici in muratura rossa.

Foto 2. Il bagno di servizio è contraddistinto da
caldi toni arancioni ripresi dalle piastrelle posate
con ADESILEX P25 e dalle fughe realizzate con il
colore Terracotta ULTRACOLOR.

Foto 3 e 4. Per le finiture
del bagno principale sono
stati scelti colori neutri e
sono stati usati il colore
Manhattan
ULTRACOLOR e
Bahama Beige MAPESIL
AC. Per la posa
ADESILEX P25. 

Foto 5 e 6. Particolare e
insieme del bagno a cui si
accede dalla camera da
letto caratterizzato da
piastrelle dal colore blu.
Per le fughe è stato usato
il colore Midnight Blue
ULTRACOLOR.

proposti, ma anche per le
caratteristiche tecniche delle
fughe realizzate con questo
prodotto, che permettono di
coniugare efficacemente resa
estetica e prestazioni in opera.
Miscelato e posato seguendo
attentamente le prescrizioni,
ULTRACOLOR* consente di
ottenere stuccature con colori
uniformi e senza macchie (non
produce efflorescenze).
Importanti anche le caratteristiche relative alla tempistica di posa:
ULTRACOLOR* richiede tempi brevi di attesa sia per la pulizia che
per la transitabilità e la messa in esercizio del rivestimento. Per la
finitura è stato utilizzato un sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe ed esente da solventi. I giunti di
dilatazione e di frazionamento presenti sulle pareti e nei pavimenti
infatti non devono mai essere riempiti con ULTRACOLOR* ma con
idonei sigillanti elastici e qui è stato usato MAPESIL AC*.

Disponibile nella colorazione trasparente
oppure nella gamma di colori che
caratterizza ULTRACOLOR*, MAPESIL
AC* è quindi stato il naturale
completamento delle operazioni sopra
descritte.
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