FONDATION LOUIS VUITTON - PARIS, FRANCE
GEHRY PARTNERS
Nella parte settentrionale del Bois de Boulogne di Parigi, la Fondation Louis

In the northern section of the Bois de Boulogne park in Paris stands

Vuitton progettata da Frank O. Gehry è una moderna interpretazione dei

the Fondation Louis Vuitton designed by Frank O. Gehry as a modern

palazzi di cristallo ottocenteschi: il nucleo centrale dell’edificio, rivestito

interpretation of the 19th-century crystal palace. The nucleus of the

in cemento bianco levigato, è avvolto e nascosto da un complesso

building, clad in smooth white concrete, is embraced and concealed

sistema di vele in vetro, progettate con l’ausilio di avanzate tecnologie

by a complex series of glass sails designed using advanced 3D

3D e realizzate come pezzi unici. All’interno del complesso, undici sale

technology and built as individual pieces.

ospitano la mostra permanente della fondazione e mostre temporanee,

Inside, the foundation’s permanent and temporary exhibitions span 11

mentre un auditorium a configurazione modulabile può contenere da

rooms, while the auditorium can be configured to hold between 350

350 a 1.000 persone a seconda delle necessità. Illuminato naturalmente

and 1,000 people. This 900 sq m hall receives natural light through large

grazie alle ampie vetrate laterali, l’auditorium misura 900 mq ed è stato

lateral windows and has a solid oak parquet floor. Mapei products were

pavimentato con un parquet in massello di rovere; per la posa sono

used to lay the latter, especially to ensure a long lasting solution able to

stati impiegati prodotti Mapei, scelti per assicurare durata nel tempo, in

handle the risks posed by the dampness.

particolare rispetto ai rischi legati all’umidità. Per l’impermeabilizzazione

The waterproofing was done using the Primer MF, a two-component

è stato utilizzato l’appretto epossidico bicomponente Primer MF, la cui

epoxy primer, with this surface then saturated with Quarzo 1,2 to create

superficie è stata successivamente spolverata a rifiuto con Quarzo 1,2,

an additional barrier against dampness. Next, it was levelled using

realizzando una ulteriore barriera contro l’umidità residua, e livellata

Plano 3. The parquet pieces are 180 mm wide, 2,100 mm and 2,410 mm

con la lisciatura Plano 3. Il parquet, le cui doghe misurano 180 mm di

long and 20 mm thick and were glued using Ultrabond Eco S948 1K. A

larghezza, 2.100 mm e 2.410 mm di lunghezza e 20 mm di spessore, è

section of the floor (about 500 sq m) was glued onto a concealable

stato incollato con Ultrabond Eco S948 1K. Una parte del pavimento

modular segment made of wooden panels on a metal frame. Mapei

(circa 500 mq) è stata incollata su un sistema modulabile a scomparsa

products were also used to lay the bathroom tiles on the floor and walls,

composto da pannelli in legno posizionati su un’ossatura metallica.

using Keraflex high-performance cementitious adhesive and Kerapoxy

I prodotti Mapei sono stati scelti anche per la posa a parete e a

Design epoxy resin-based grout as it is acid resistant and easy to clean.

pavimento delle piastrelle dei bagni, incollate con l’adesivo cementizio
ad alte prestazioni Keraflex e successivamente stuccate con la malta
epossidica Kerapoxy Design, resistente agli acidi e facile da pulire.
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