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REFERENZE

Al Terminal 5 i prodotti 
Mapei hanno assicurato 
la posa dei pavimenti

aeroporto  
di HeatHrow
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Heathrow si compone di cinque 
terminal l’ultimo dei quali, uti-
lizzato in esclusiva da British 

Airways, è stato inaugurato il 14 marzo 
di quest’anno dalla regina Elisabetta II. 
Il Terminal 5, definito anche come “una 
delle porte per la Gran Bretagna del 
21° secolo”, è costato oltre 4 miliardi di 
sterline e ci hanno lavorato circa 60.000 
persone per 14 anni. 
Progettato dallo studio Rogers Stirk 
Harbour and Partners, il Terminal 
5 sorge nella parte occidentale di 
Heathrow ed è l’edificio indipendente 
più grande del Regno Unito: la struttura 
è costituita da un terminal principale e 

da due terminal satellite (per il 2010 è 
prevista l’apertura del terzo), che insie-
me coprono uno spazio pari alla super-
ficie di Hyde Park, cioè cinque volte il 
“vecchio” Terminal 4. 
Il Terminal 5 dispone di una nuova torre 
di controllo, un parcheggio multipiano 
per 3.800 auto, un hotel da 605 posti 
letto collegato all’edificio del terminal 
e sei lounge. L’intervento ha riguardato 
anche la realizzazione di un sofisticato 
sistema di trasporti che coinvolge le 
principali linee ferroviarie, la metropo-
litana, nuove strade, compresa la realiz-
zazione di una bretella stradale diretta-
mente collegata all’autostrada M25.

L’importanza dell’ambiente
Già durante le prime fasi del progetto è 
stata nominata una commissione con-
sultiva per valutare l’impatto ambienta-
le della struttura sul territorio e l’intero 
edificio è stato progettato pensando 
al risparmio energetico e all’ecososte-
nibilità.
Le pareti trasparenti che dal pavimento 
si innalzano al soffitto e il tetto vetrato a 
forma di onda a campata unica permet-
tono alla luce naturale di entrare duran-
te ogni ora della giornata consentendo 
di risparmiare sul consumo dell’illumi-
nazione artificiale; l’85% dell’acqua pio-
vana viene raccolta e riutilizzata per usi 
non potabili; l’85% del riscaldamento 
del terminal viene fornito dal calore 
in eccesso prodotto dalla centrale di 
alimentazione di Heathrow. Attorno al 
Terminal 5, costruito su un’area occu-
pata in precedenza da un impianto 
di depurazione, sono state piantumate 
30.000 piante boschive e 4.000 alberi 
e arbusti. Inoltre la disposizione più 
razionale delle piste consente un minor 
utilizzo dei motori accesi riducendo così  
le emissioni e i tempi di rullaggio.

Marmo conglomerato 
per il Terminal 5
Anche i prodotti Mapei hanno parteci-
pato alla realizzazione del Terminal 5 
soprattutto per quello che riguarda la 
posa di diversi tipi di materiali - piastrel-
le in ceramica e lastre in pietra natu-
rale -  che hanno rivestito i pavimenti 
delle zone di transito, dell’area partenze 
internazionali e dell’area Vip.
Per realizzare i sottofondi dei pavimenti 
delle aree interessate, di alcuni negozi e 
delle aree di servizio del terminal (circa 
120.000 m2) è stato utilizzato il legan-
te idraulico ad asciugamento veloce 
TOPCEM, e l’intervento è stato esegui-
to dall’impresa Grants of Shoreditch. 
Grazie alle caratteristiche di velocità 

Foto 1. L’ampia vetrata che si affaccia 
sulle piste di decollo.

Foto 2. La regina Elisabetta II 
ha inaugurato ufficialmente il 
Terminal 5 lo scorso marzo.

Foto 3. Dettaglio della zona 
transito pavimentata con materiale 
lapideo posato con GRANIRAPID e 
KERACOLOR FF.

Foto 4. Il Terminal 5 è caratterizzato 
da un tetto a forma di onda a 
campata unica che copre la grande 
superficie delle varie zone. 
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nell’asciugamento di TOPCEM, la posa 
delle piastrelle in ceramica è stata ese-
guita dopo appena 24 ore e quella dei 
materiali lapidei dopo 3 giorni.
Per rivestire buona parte degli spazi 
di transito sono state scelte delle pia-
strelle di grande formato (dimensio-
ni 597 x 597 mm) in marmo conglo-
merato. Per la loro posa l’Assistenza 
Tecnica Mapei ha consigliato l’utilizzo 
dell’adesivo cementizio bicomponente 
GRANIRAPID, particolarmente adatto 

all’incollaggio di pavimenti sottoposti a 
traffico pesante. Per la stuccatura delle 
fughe è stato utilizzato KERACOLOR FF, 
malta cementizia ad alte prestazioni 
caratterizzata da un’elevata idrorepel-
lenza grazie alla tecnologia DropEffect® 
e disponibile in 18 colori. 
Sempre lastre in marmo conglomerato 
di formato diverso (dimensioni 1200 x 
600 mm) sono state scelte per rivestire 
il pavimento dell’area delle partenze 
internazionali e dell’area Vip. 

Lo stesso tipo di rivestimento è stato 
utilizzato anche per pavimentare i locali 
di Harrods e altri famosi marchi che 
hanno voluto aprire un punto vendi-
ta nel nuovo terminal. Anche in que-
sto caso sono stati utilizzati l’adesivo 
GRANIRAPID e le fughe stuccate con 
KERACOLOR FF.
I pavimenti delle aree di servizio sono 
stati rivestiti con piastrelle in ceramica 
sempre fornite da Domus nelle serie 
Stontech, Grandi e Newstone. In que-
sto caso per la posa è stato utilizza-
to l’adesivo cementizio a presa rapida 
KERAQUICK e per la stuccatura delle 
fughe KERACOLOR FF.

La resina in aeroporto
Oltre che per l’installazione e la posa 
delle piastrelle ceramiche e delle lastre 
in materiale lapideo, i prodotti Mapei 
sono stati impiegati per la realizzazione 
dei pavimenti in resina nella stazione 
ferroviaria, nei corridoi e nelle aree di 
manutenzione. 
ui sottofondi della stazione ferroviaria 
(circa 3.000 m2) e nei corridoi (10.000 m2), 
realizzati con TOPCEM, inizialmente è 
stata eseguita una rasatura con PRIMER 
SN, primer epossidico bicomponen-
te senza solvente, così da ottimizzare 

GRANIRAPID
Adesivo cementizio, ad adesione migliorata, 
a presa rapida, deformabile, classificato 
come C2FS1 in accordo alla norma 

EN 12004 idoneo all’incollaggio all’esterno 
e all’interno di piastrelle di ceramica 
di ogni tipo, marmo, pietre naturali, 
ricostituite o artificiali, a pavimento o parete. 
Grazie alle sue ottime caratteristiche di 
adesione e rapido asciugamento, si presta 
particolarmente per lavori di rifacimento 
rapido o che richiedono una messa in 
esercizio immediata (pavimenti e rivestimenti 
sono agibili dopo 24 ore e le superfici sono 
pedonabili dopo 3 ore). Aderisce su tutti i 
supporti più difficili ed è resistente agli urti, 
agli sbalzi termici, all’invecchiamento e agli 
agenti chimici diluiti.

I N  P R I M O  P I A N O
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Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alle linee “Prodotti 
per ceramica e materiali lapidei” e 
“Prodotti per Edilizia”. Le relative schede 
tecniche sono contenute nel sito internet 
www.mapei.com. Tutti gli adesivi Mapei 
per ceramica e materiali lapidei sono 
conformi alla norma EN 12004 e hanno 
ottenuto la marcatura CE in conformità 
all’Annesso ZA alla norma EN 12004. Tutte 
le malte per fughe Mapei per ceramica 
e materiali lapidei sono conformi 
alla norma EN 13888. 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 EN 13813. La quasi totalità 
dei prodotti Mapei è provvista della 
certificazione e marcatura EMICODE 
EC1 “a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili” riconosciuta da GEV.

Realizzazione dei massetti
Topcem: legante idraulico speciale 
per massetti a presa normale e ad 
asciugamento veloce (4 giorni).

Posa delle piastrelle
Granirapid (C2FS1, EC1, CE EN 12004): 
adesivo cementizio bicomponente ad alte 
prestazioni, a presa ed idratazione rapida, 
deformabile, per piastrelle ceramiche e 
materiale lapideo.
Keracolor FF (CG2, EC1 R): malta 
cementizia ad alte prestazioni, modificata 
con polimero, idrorepellente con 
DropEffect®, per la stuccatura di fughe 
fino a 6 mm.
Keraquick (C2FTS1, EC1, CE EN 12004): 
adesivo cementizio ad alte prestazioni, 
a presa rapida e scivolamento verticale 
nullo, deformabile, per piastrelle 
ceramiche e materiale lapideo.

Posa dei pavimenti in resina
Mapecoat I 24 (CE EN 1504-2, 
rivestimento (c), principi PI, MC, IR, PR e 
RC): vernice epossidica per il rivestimento 
antiacido di superfici in calcestruzzo.
Mapecoat I 600 W: primer epossidico 
trasparente in dispersione acquosa.
Mapecolor Paste: sistema per la 
colorazione dei prodotti Mapefloor.
Mapefloor I 350 SL (CE EN 13813): 
formulato epossidico bicomponente 
multiuso resistente al fuoco “classe 
1” di colore neutro per rivestimenti di 
pavimentazioni industriali fino a 4 mm.
Primer SN: primer epossidico 
bicomponente fillerizzato senza solventi.

Terminal 5, Aeroporto di Heathrow, Londra
Periodo di costruzione: 2002 - 2008

Periodo di intervento: 2002-2008
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per la realizzazione di sottofondi e la posa 
di piastrelle ceramiche e lastre in marmo 
conglomerato negli spazi di transito, nell’area 
partenze internazionali, nell’area Vip, in alcuni 
negozi e nelle aree di servizio; realizzazione 
di pavimentazioni in resina nei corridoi, 
nella stazione ferroviaria e nelle aree di 
manutenzione.
Progettista: Rogers Stirk Harbour & Partners

Committente: BAA – British Airport Authority, 
Heathrow
Direttore lavori: Matthew Riley (BAA 
Commercial Director T5)
Imprese di posa: Vetter UK e Grants of 
Shoreditch (piastrelle); DeCourt Commercial 
Limited (pavimenti in resina)
Materiali posati: piastrelle ceramiche, lastre in 
marmo conglomerato e rivestimenti in resina
Rivenditore Mapei: Domus Tiles (Surrey), 
Boyden Tiles (Surrey), Grants of Shoreditch 
(Londra)
Coordinamento Mapei: Russel Yeoell, Steve 
Price e Mark Louch, Mapei  UK

SCHEDA TECNICA

l’adesione dello strato di autolivellante 
MAPEFLOOR I 350 SL. 
MAPEFLOOR I 350 SL è un formulato 
epossidico bicomponente resistente al 
fuoco di classe 1 e possiede ottime resi-
stenze chimiche, meccaniche e all’abra-
sione. Il prodotto viene fornito in un 
colore neutro e perciò, direttamente 
in cantiere, è stato miscelato con il 
colorante in pasta MAPECOLOR PASTE 
nella colorazione scelta dal committen-
te (RAL 7047). Per un’ulteriore prote-

zione chimica e meccanica i pavimenti 
dei corridoi sono stati poi trattati con la 
vernice epossidica MAPECOAT I 24.
I pavimenti nelle aree di manutenzio-
ne (3.000 m2) sono stati trattati con 
MAPECOAT I 600 W, finitura epossi-
dica trasparente, bicomponente in 
dispersione acquosa. In questo caso è 
stato colorato nella tonalità voluta con 
MAPECOLOR PASTE (RAL 7001). 
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Foto 5. Per rivestire buona parte degli spazi 
di transito sono state posate lastre in marmo 
conglomerato con l’adesivo GRANIRAPID e le 
fughe sono state stuccate con KERACOLOR FF.

Foto 6. Nei diversi spazi del terminal i 
sottofondi sono stati realizzati utilizzando 
il legante idraulico ad asciugamento veloce 
TOPCEM. In fase di posa su alcuni (transito, 
sale partenze internazionali, aree di servizio) 
per incollare i rivestimenti in piastrelle sono 
stati utilizzati GRANIRAPID, KERAQUICK e 
KERACOLOR FF. 
Per i pavimenti in resina è stato utilizzato 
MAPEFLOOR I 350 SL (all’interno della 
stazione ferroviaria) e MAPECOAT I 600 W 
(nelle aree di manutenzione).


