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EDITORIALE

GUIDO PALMIERI
Direttore
di Realtà Mapei.

Mapei, una storia industriale
(e familiare) lunga 85 anni
Mapei compie 85 anni. Una storia industriale (e familiare) iniziata a febbraio del 1937 da Rodolfo
Squinzi e oggi arrivata alla terza generazione. In questo lungo percorso Mapei è stata capace di proiettarsi oltre i confini senza mai dimenticare le proprie radici, una peculiarità di cui è andata sempre
orgogliosa. Con un obiettivo: guardare avanti, per migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi.
I risultati di una “filosofia” dove i valori della famiglia si intrecciano a quelli dell’azienda sono una
crescita continua e un processo di internazionalizzazione che si riassume in pochi numeri: 84 stabilimenti in 35 Paesi, 32 centri di ricerca in 20 Paesi. Una progressione
LE INNOVATIVE che non si è fermata neanche di fronte alla crisi (legata alla pandemia
19) più profonda e globale dal Dopoguerra a oggi.
SOLUZIONI Covid
Diversificazione internazionale insieme a diversificazione produttiva (è
MAPEI delle settimane scorse l’acquisizione in Francia di Resipoly Chrysor e
PER IL RESTAURO della sua filiale Eurosyntec) hanno contribuito nel 2020 a raggiungere
DEGLI EDIFICI quota 2,8 miliardi di ricavi. E se del passato bisogna “fare tesoro”, mai
STORICI come oggi bisogna allargare gli orizzonti per interpretare e cercare le
soluzioni ai cambiamenti sempre più veloci (e imprevedibili) a cui ci
abitua la società contemporanea. In questo scenario i pilastri della strategia Mapei (innovazione, internazionalizzazione, specializzazione, sostenibilità) sono le carte vincenti per essere protagonista sui
mercati di tutto il mondo. Mercati globali dell’edilizia che le previsioni di inizio anno pronosticavano
ancora in decisa ripresa nel 2022 ma che adesso devono fare i conti con gli sviluppi della guerra in
Ucraina, i forti rincari delle materie prime e, ovviamente, il contenimento dalla pandemia.
Nuove tecnologie e sostenibilità nel rispetto della tradizione sono le soluzioni specifiche di Mapei per
il risanamento e il restauro degli edifici storici. All’innovativa linea di prodotti per il settore è dedicato
lo Speciale Restauro che troverete in questo numero con una rassegna di importanti cantieri a cui
Mapei ha partecipato (a cominciare dalla Sacrestia Aquilonare del Duomo di Milano), oltre a interviste e contributi di esponenti della cultura, esperti, professionisti.
In fatto di anniversari Polyglass Usa quest’anno festeggia i 30 anni di presenza sul mercato americano. Le tappe della crescita e i nuovi piani di espansione della consociata Usa di Polyglass (acquisita
da Mapei nel 2008) nella sezione “Gioco di squadra” di Realtà Mapei.
Buona Lettura
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Quando l'antico
ritrova il suo splendore
CHIESE, CASTELLI, PALAZZI STORICI: UN TESORO DA TUTELARE
E PRESERVARE. NELLO SPECIALE DEDICATO AL RESTAURO
UNA RASSEGNA DI INTERVENTI SIGNIFICATIVI REALIZZATI
DA IMPRESE SPECIALIZZATE CON IL CONTRIBUTO DI MAPEI

Consolidamento
e rinforzo di
strutture lignee

Ricostruzione di paramenti
murari e intonaci

GAMMA MAPEWOOD

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
e MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Protezione e
impermeabilizzazione
edifici storici

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC

Ricostruzione
e livellamento
di intonaci

MAPE-ANTIQUE NHL
ECO RESTAURA*

Rasature
traspiranti

Consolidamento
di vuoti e
discontinuità

GAMMA MAPEANTIQUE FC
e GAMMA
MAPE-ANTIQUE
NHL ECO
RASANTE

MAPE-ANTIQUE I
e MAPE-ANTIQUE I-15

Riadesione
di affreschi

MAPE-ANTIQUE F21

Deumidificazione
e risanamento

MAPE-ANTIQUE MC
e MAPE-ANTIQUE NHL
ECO RISANA

Rinforzo e
consolidamento
strutturale di
murature

Realizzazione
di barriere
chimiche contro
l’umidità di
risalita capillare

GAMMA MAPESTOP

MAPE-ANTIQUE
STRUTTURALE NHL e
GAMMA MAPENET EM

Consolidamento corticale
di murature faccia vista
e supporti lapidei
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di Davide Bandera

Quella sintesi tra studio
dei "vecchi" materiali,
tecnologie e sostenibilità
DA MAPEI L'INDICAZIONE PER INDIVIDUARE I PRODOTTI E I SISTEMI PIÙ IDONEI
PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI STORICI
Quali sono le caratteristiche principali della linea di
eventualmente di avvalersi di analisi diagnostiche per
prodotti dedicata agli edifici in muratura e come si è
stabilire, per esempio, la composizione della malta
evoluta negli anni?
originale o delle finiture. Nella terza fase devono essere
Nel 1992 è nata in Mapei una Gamma di prodotti denoindividuati correttamente sia i materiali più idonei per
minata MAPE-ANTIQUE, pensata e dedicata, come dice
l’attuazione delle fasi previste sia le diverse tecniche
il suo nome, all'antico in modo da poter intervenire su
d'intervento, in relazione ai requisiti e alle caratteristiche
edifici di pregio storico e architettonico.
prestazionali prescelte. La scelta del prodotto più
Questi prodotti sono stati formulati per essere a base
idoneo deve permettere di risolvere il problema emerso
calce e completamente esenti da cefacendo in modo che il materiale
mento. Possiedono inoltre caratteriTutela, conservazione, prescelto sia compatibile con le
stiche chimico-fisiche ed elasto-meccaratteristiche del supporto sul quale
valorizzazione
caniche simili a quelle delle malte da
deve essere applicato. Nel procedere
e prevenzione sono
muratura e da intonaco impiegate in
all’esecuzione dell'intervento, l’ultima
le parole chiave degli
passato.
fase, non meno importante delle
interventi
Negli anni questa linea è cresciuta e
precedenti, riguarda la definizione
sul patrimonio
si è evoluta nel tempo anche attraverdelle tecniche e metodologie
so l’esperienza sul campo intervenen- storico e architettonico
applicative. Essa dipende dal tipo di
do su numerosi edifici storici in Italia
prodotto prescelto, che deve essere
e nel mondo. Ai primi pochi prodotti degli anni ’90 se
applicato correttamente da “mani esperte” in accordo
ne sono aggiunti molti altri per soddisfare ogni specifialle raccomandazioni fornite dal produttore.
ca esigenza nel settore del restauro. Oggi, questa Linea
Mapei denominata “Risanamento e Restauro”, comIl restauro contempla principi diversi come
prende una vasta gamma di tecnologie e sistemi, alcuni
la reversibilità, la distinguibilità e il minimo
molto specifici per il risanamento e per il restauro degli
intervento. Non ultimo, la compatibilità. A queste
edifici di pregio.
problematiche come rispondono i prodotti di
Tutto ciò per supportare, con sempre maggior precisoMapei?
ne, il prescrittore-progettista e l’applicatore nella scelta
Tutela, conservazione, valorizzazione e prevenzione
della soluzione tecnica più appropriata.
sono le parole chiave che definiscono le finalità del
progetto di restauro conservativo del Patrimonio Storico
Quale deve essere l'approccio da seguire
e Architettonico. È fondamentale però comprenderne
nel restauro di un edificio di pregio storico e
meglio i significati e le implicazioni sin dalle prime fasi
architettonico?
di sviluppo del progetto di restauro, affinché l’intervento
La prima e fondamentale fase è di “conoscenza”,
realizzato sia duraturo e soprattutto condiviso da
che vuol dire individuare con precisione la causa
chi prenderà in carico il Bene per tramandarlo alle
che ha determinato il degrado o il momentaneo
generazioni future.
stato di conservazione della struttura, attraverso
Un piccolo glossario ci aiuta meglio a capire l’ambito nel
un’attenta analisi visiva. Una fase successiva prevede,
quale ci muoviamo e consente di non fare confusione
6 RM 169/2022

tra diversi termini che spesso sono utilizzati in modo
ambiguo e spesso non pertinente. È il caso della
differenza fra “restaurare” e “risanare”. Il restauro è “ogni
intervento su monumenti, architetture, opere d’arte e
altri oggetti di valore artistico, storico o antropologico
successivo al completamento dell’opera”. La logica e la
finalità di questi interventi è variata sostanzialmente
durante i secoli, tendendo da un lato al semplice
mantenimento dell’efficienza del manufatto, dall’altro
all’adeguamento dello stesso al gusto contemporaneo.
Se vi è sempre una chiara volontà di conservare
e preservare può coesistere anche un’esigenza di
mantenere uno stato di fatto per le generazioni future,
come nel caso del restauro di un affresco o di una
facciata.
Con “risanamento” s’intende invece la risoluzione di
uno o più specifici problemi e non necessariamente
l’intervento che si effettua deve essere conservativo.
Per “reversibilità” siamo soliti identificare un processo
che può essere invertito e, quindi, per quanto riguarda
un prodotto, che può essere rimosso senza causare
alcun danno alla struttura o all’elemento costruttivo in
generale
Il termine “compatibile”, invece, associato alle proprietà
di un prodotto, identifica un’affinità chimico-fisica ed
elasto-meccanica con le caratteristiche dei materiali
originali.
La “distinguibilità” prevede invece che chi ammira
un’opera restaurata debba distinguere chiaramente
la parte restaurata da quella che non è stata oggetto
dell’intervento.
La sostenibilità è uno dei capisaldi di Mapei. Come
si declina questo principio all’interno della linea
Risanamento e Restauro?
La sostenibilità e in generale le tematiche ambientali
rappresentano un obiettivo primario del processo
edilizio, grazie alla sempre maggiore attenzione e
sensibilità dell’opinione pubblica, dei governi e di tutti
gli attori coinvolti, dalla committenza fino ai progettisti
e ai costruttori.
L’utilizzo di materiali prodotti con alto contenuto di
riciclato in impianti efficienti e che sfruttano le energie
rinnovabili, a basso impatto ambientale, con bassissime
emissioni di sostanze organiche volatili, è alla base del
percorso che Mapei sta compiendo nel campo della
sostenibilità. Grazie all'attività di Ricerca e Sviluppo,
Mapei coniuga lo studio dei materiali del passato e di
tecnologie innovative con la tematica della sostenibilità,
con l'obiettivo di fornire materiali di alta qualità, durevoli

nel tempo e meno impattanti in cantiere grazie a una
più facile gestione dei rifiuti e a una diminuzione dei
tempi e delle energie per la realizzazione dei sistemi di
prodotto. Un esempio concreto di questo percorso sono
i prodotti della nuova Gamma Mape-Antique NHL,
in particolare ECO RISANA ed ECO RESTAURA. Il
primo è un intonaco deumidificante monoprodotto
e monostrato a base di pura calce idraulica naturale
e materiali riciclati, esente da cemento, per il
risanamento di murature soggette a umidità di risalita,
particolarmente indicato in edilizia storica ma anche
quella di recente costruzione. Il secondo prodotto, che
sarà disponibile ad aprile, invece è una malta multiuso
traspirante, costituita sempre dallo stesso legante, per il
restauro e il livellamento di supporti e intonaci.
I sistemi Mapei sono stati applicati in interventi di
riqualificazione su edifici in muratura sia antichi sia
moderni. Quali sono le differenze sostanziali?
Non vi sono sostanziali differenze tra il restauro di un
edificio in muratura antico e quelle di uno moderno.
Una volta individuate con precisione le cause che
hanno determinato il problema o il degrado di
uno o dell’altro, la forza di Mapei è quella di avere a
disposizione una vasta Gamma di prodotti per aiutare
il prescrittore-progettista e l’applicatore a individuare i
materiali più idonei da impiegare per il risanamento e il
restauro conservativo di ciascun edificio.
Tutto ciò è frutto di un costante impegno rivolto alla
ricerca che rappresenta per Mapei uno dei cardini della
propria strategia e della propria attività quotidiana. La
ricerca rende sempre più necessario il coinvolgimento
di un ampio spettro di soggetti, in grado di
sovrintendere ogni fase dell’analisi e dello studio del
patrimonio Storico e Architettonico a garanzia di una
corretta esecuzione del progetto di restauro, dal pre al
post-intervento.
Sono concreta testimonianza di questa virtuosa
sinergia fra tutti gli attori coinvoltiti, i recenti lavori di
restauro del Battistero di Piazza dei Miracoli a Pisa, la
Sacrestia Aquilonare del Duomo di Milano e, sempre a
Milano per quanto riguarda il restauro del moderno, la
Chiesa di Santa Maria Annunciata di Giò Ponti presso
l’Ospedale San Carlo Borromeo.

Product Manager Linea Prodotti
per il Risanamento di edifici in muratura, Mapei SpA

RM 169/2022 7

Speciale restauro

Milano

Sacrestia Aquilonare
del Duomo
UNA COMPLESSA OPERA DI PULITURA E RESTAURO
DELLE VOLTE AFFRESCATE DA CAMILLO PROCACCINI
Non sono molti probabilmente i cittadini milanesi a sapere che per trovare la parte più antica del Duomo occorre
recarsi in Sacrestia. Proprio questo ambiente, infatti, è il
primo a essere stato costruito e decorato e qui si trovava la
prima cappella con l’altare dove celebrare la messa.
Dopo tre anni di lavori, nel dicembre scorso la Sacrestia
Aquilonare è stata aperta al pubblico ed è stato presentato ufficialmente il restauro del portale cuspidato, delle
volte affrescate e del pavimento in marmo.
Datato 1389, il portale gotico è stato realizzato da Giacomo
da Campione ed è la più antica opera scultorea all’interno
della cattedrale. Dalla struttura a cuspide, è arricchito da
statue e nicchie. Rimossa dal marmo la patina di sporcizia, sono emersi i colori blu di lapislazzuli, terra verde, cinabro, biacca e foglia d'oro che ricoprivano personaggi e
volti scolpiti.
Il restauro ha interessato anche il bellissimo pavimento a
intarsi – in cui prevale il simbolo della stella di David a sei
punte – caratterizzato dall’utilizzo del marmo bianco e rosato di Candoglia, da quello nero di Varenna e da quello
rosso di Arzo.
Infine, i visitatori possono ammirare gli angeli che ornano gli spicchi delle volte a crociera della Sacrestia. Dipinti
da Camillo Procaccini, furono realizzati su indicazione del
cardinale Federico Borromeo dopo l’incendio della notte
di Natale del 1610, nel corso dei conseguenti lavori di ricostruzione.
Dal restauro delle volte affrescate alle pareti
in marmo e dipinte: il contributo di Mapei
Il degrado degli intonaci, delle finiture e dell’impianto decorativo della Sacrestia Aquilonare ha richiesto particolari
attenzioni. Mapei, entrata nel 2018 a far parte dei Grandi
Donatori e del Club delle Guglie del Duomo di Milano (Realtà Mapei n. 148), ha messo a disposizione le sue soluzioni
e la sua competenza tecnica per i lavori di restauro. I prodotti e i sistemi Mapei sono stati utilizzati per il consolidamento delle fessure presenti sui supporti, il ristabilimento
dell’adesione degli intonaci affrescati al supporto sottostante, la stuccatura dei giunti tra i conci e il rifacimento
di alcune porzioni di intonaco degradate, nonché per il riposizionamento degli affreschi “strappati” in precedenza.
Una volta montato il ponteggio l’impresa incaricata di
eseguire i lavori di restauro degli affreschi (Centro di Restauro di Paola Zanolini e Ida Ravenna) e il Direttore dei
Lavori, Ing. Francesco Canali, hanno potuto notare che
8 RM 169/2022

una delle due campate era stata in passato sottoposta a
“strappo delle pitture” di Camillo Procaccini e gli affreschi
riportati su tela erano stati successivamente incollati direttamente sull’intonaco in modo non adeguato. La situazione era grave perché gli elementi osservati versavano
in uno stato di degrado avanzato, purtroppo non visibile
dal pavimento sottostante, in quanto tutte le superfici si
presentavano ricoperte da patine di sporco, da quanto
prodotto dai fumi delle candele, nonché da un diffuso
sbiancamento di alcune porzioni.
Da una ricerca d’archivio è emerso che delle vicende legate agli affreschi della Sacrestia Aquilonare esiste solo la
documentazione degli ultimi due interventi di restauro.
Il primo, che risale alla seconda metà dell’Ottocento, eseguito dal pittore Giuseppe Knoller ha previsto la demolizione degli intonaci affrescati presenti sugli otto pennacchi delle vele, rifacendoli con malta bastarda e dipingendo
ad affresco figure grossolane di angeli e putti. Il secondo
restauro, risalente al 1964 ad opera del restauratore Tino
Anselmi, era stato incaricato di “strappare” le quattro vele
della prima campata della Sacrestia danneggiate sempre
a causa di infiltrazioni d’acqua con fuoriuscita di sali e relativo “sfarinamento” del colore.
Dopo il ricollocamento degli affreschi strappati, l’Anselmi è intervenuto raccordando e ridipingendo molte parti
della volta e dei pennacchi.
Interventi eseguiti sulla 1a campata
Gli affreschi, dopo lo strappo degli anni ‘60, sono stati
incollati su una tela molto sottile con caseato (caseina e
grassello di calce) che nel tempo ha perso il potere adesivo con gravi conseguenze per la stabilità del colore; le
parti mancanti sono state “rattoppate” con pezzi di tela e
coperte da tempera data direttamente sulla medesima
tela senza alcuna stuccatura di base. Dopo lo strappo l’intonaco originale era stato demolito e ricostruito con intonaco a base cementizia.
Gli affreschi, ormai su tela, erano stati quindi ricollocati sul
nuovo intonaco con adesivo a contatto in modo non planare tanto da creare grosse bolle e pieghe. Nel tempo l’adesivo ha perso la sua proprietà e le tele affrescate hanno
cominciato a staccarsi dall’intonaco, con grande pericolo
per la stabilità dell’intero impianto pittorico. Previa rimozione di tutto il materiale polverulento e successiva stesura di veline sugli affreschi con carta giapponese, l’impresa, Centro di Restauro di Paola Zanolini, ha effettuato
RM 169/2022 9
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il distacco delle tele affrescate e le ha liberate dall’adesivo.
la loro eccezionale tenacia. Sono state impiegate delle
Tutte le porzioni di affresco sono state quindi rifoderate
fonti di calore e degli attrezzi meccanici ed elettrici con
con una nuova tela nella parte retrostante e sono state
ottimo risultato. Le fughe riempite con malte cementizie
liberate dalla velinatura protettiva precedentemente apsono state ripulite e poi “riempite” con MAPE-ANTIQUE
plicata a protezione delle parti decorate. Mani sapienti
ALLETTAMENTO, malta da muratura a base calce idraulica naturale e completamente esente da cemento, applied esperte hanno poi effettuato il restauro di tutti gli affreschi. Gli affreschi così restaurati sono stati ricollocati a
cata leggermente sottolivello. Sono state poi colorate di
soffitto nella loro posizione originale con ULTRAMASTIC 5,
volta in volta per intonarle alle diverse sfumature dei marparticolare adesivo in pasta bianca pronto all'uso. La stucmi. La scelta della malta è stata effettuata in modo che
catura delle lacune e delle linee di congiunzione tra le
risultasse compatibile dal punto di vista chimico-fisico
diverse porzioni è stata effettuata meed elasto-meccanico con le proprietà
diante malta a base di calce seguita
Le porzioni di affresco delle malte impiegate originariamente. Inoltre, il prodotto è resistente ai sali
da un attento intervento di reintegrasono state rifoderate
zione pittorica.
solubili per cui non “aggredibile” dai
con una nuova tela
Contestualmente al restauro degli afsali solubili presenti nella struttura per
e poi ricollocate
freschi l’impresa ha eseguito il restauprecedenti interventi effettuati con
a soffitto
ro dei conci di marmo, in particolare
malte cementizie.
dei costoloni delle due volte a crociera
e delle due grandi chiavi di volta centrali. Tutti gli elemenInterventi eseguiti sulla 2a campata
ti in marmo si presentavano anneriti da un importante
Gli affreschi della seconda campata, anch’essi opera di
strato di polvere, fumo e depositi di particellato d’inquiCamillo Procaccini, hanno avuto miglior fortuna dal punnamento, estremamente compatto e adeso. Le fughe tra
to di vista conservativo rispetto a quelli della 1a campata,
i conci erano state chiuse negli anni ’70 con un congloin quanto non intaccati da infiltrazioni d’acqua dalla somerato di sabbia, polvere di marmo e resina epossidica
prastante copertura. Anche in queste vele però nell’800
pigmentata scura per intonarla ai marmi anneriti, stesa
sono stati rimossi gli intonaci dipinti dei pennacchi e
in modo grossolano e in abbondanza da coprire anche
per il loro rifacimento è stata impiegata una malta contenente cemento. I problemi conservativi di questa volampie porzioni degli stessi conci in marmo.
ta riguardavano la stabilità degli intonaci affrescati che,
L’intervento di pulitura è stato condotto dalle restauratrici con ripetuti impacchi di sepiolite e arbocel e carboper quasi la metà dell’intera superficie, risultavano perinato d’ammonio lasciati in posizione per diversi giorni e
colosamente distaccati dalla struttura muraria sottostate. Le restauratrici hanno proceduto innanzitutto a un
successivamente rimossi con spazzole e acqua demineralizzata. Molto più complessa anche dal punto di vista
completo consolidamento degli intonaci affrescati mediante, dapprima, l’inserimento di perni in vetroresina
delle tempistiche è stata la rimozione delle fughe, data

IN ALTO. Vela della Sacrestia Aquilonare dopo il riposizionamento delle tele affrescate e a restauro completato.

per “legare” l’intonaco alla muratura e, successivamente,
attraverso l’iniezione di MAPE-ANTIQUE F21, boiacca a
base calce, esente da cemento e di qualsiasi tipo di polimero, nonché della possibilità di rilasciare sali solubili,
per ristabilire l’adesione dell’intonaco affrescato al supporto. Alcune porzioni di intonaco presenti su alcuni pennacchi che non presentavano alcun tipo di decorazione
sono state completamente demolite e successivamente ricostruite con malte della Gamma MAPE-ANTIQUE,
prodotti a base calce ed esenti da cemento, in grado di
resistere chimicamente all’aggressione chimica pro-

dotta dai sali presenti nel supporto sottostante, a causa
delle malte cementizie usate precedentemente e delle
infiltrazioni di acqua. Le maestranze specializzate della
Veneranda Fabbrica del Duomo hanno dapprima applicando un rinzaffo preventivo in grado di uniformare gli
assorbimenti del supporto (MAPE-ANTIQUE RINZAFFO)
e successivamente hanno steso circa 2 cm di intonaco
deumidificante macroporoso (MAPE-ANTIQUE MC). La
scelta di impiegare tale intonaco nasce proprio dal fatto
che nel supporto sottostante vi erano alti tenori di sali solubili e di modesta presenza di umidità. MAPE-ANTIQUE MC

L’ E M O Z I O N E D I R I D A R E L U C E A G L I A F F R E S C H I

PARLA PAOLA ZANOLINI,
TITOLARE
E RESTAURATRICE
DI CENTRO
DI RESTAURO
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Il lavoro di ricerca che ha preceduto
il restauro degli affreschi della Sacrestia è stato lungo e impegnativo.
Quali sono state le fasi preliminari
all’intervento?
Sono state innanzitutto fatte delle
ricerche nell’Archivio della Veneranda
Fabbrica per conoscere tutti i dettagli
della committenza per i vari manufatti e gli interventi di restauro che si
sono susseguiti dal 1610 fino ai giorni
nostri. Sono emersi tre interventi che
hanno influito pesantemente sull’aspetto generale della Sacrestia.
Il primo risale al 1860 a opera di Martin Knoller, che viene incaricato dalla
Fabbrica di porre rimedio al degrado
degli affreschi in corrispondenza dei
pennacchi delle due volte. Il Knoller

rimuove quelle parti di intonaco affrescato dal Procaccini, e dipinge nuovi
angioletti su un intonaco di malta
bastarda, ovvero contenente cemento.
Questa malta nel tempo darà origine
ad una cospicua produzione di sali
che ricopriranno danneggiandoli tutti
questi nuovi affreschi.
Nel 1964 il restauratore Anselmi viene
incaricato di strappare gli affreschi
della campata ovest che si stavano
danneggiando a causa di infiltrazioni
di acqua. Una volta riportati su tela, gli
affreschi sono stati riposizionati sulla
volta malamente e con pessime colle.
Intorno agli anni ’70 l’allora direttore
dei lavori della Fabbrica (ing. Ferrari
da Passano) decide di sperimentare
un nuovo modo di sigillare le fughe

dei conci di marmo delle pareti e dei
costoloni delle volte e utilizza un impasto di sabbia e resine epossidiche
che si riveleranno sbagliate sia per il
colore che per la consistenza irreversibile e che inoltre erano state stese
con grande abbondanza coprendo
parte delle superfici di marmo.
Le indagini scientifiche hanno poi interessato tutti i materiali utilizzati nei
vari restauri, l’analisi dei sali cristallizzati in superficie e i rilevamenti delle
temperature e dell’umidità relativa
dell’ambiente.
Durante il restauro quali problemi
vi siete trovati ad affrontare?
I problemi sono stati molteplici e
hanno interessato un po’ tutte le tipo-

logie di materiali. Si possono dividere
in problematiche operative legate al
degrado degli elementi e problematiche di tipo etico ed estetico. I danni
maggiori riguardavano gli affreschi
strappati che, oltre a essere molto
abrasi e danneggiati, erano induriti
e deformati in bolle e pieghe e imbevuti di colle di diversa natura utilizzate per riposizionarli al supporto.
Era necessario riuscire a rimuovere
gli strati di colle inidonee e indurite,
rimuovendo anche le numerose e
abbondanti ridipinture.
La fondamentale collaborazione
della Mapei ci ha permesso
di risolvere il problema del
riposizionamento degli affreschi
su supporto murario grazie a un

ottimo materiale (ULTRAMASTIC 5)
che, pur lasciandoci tutto il tempo
necessario alla posa degli affreschi,
ha garantito un’adesione precisa e
sufficientemente rapida.
Anche la volta della seconda campata presentava un grave problema
statico, in quanto gran parte della
superficie dell'intonaco era staccata dal paramento murario. Ancora
una volta abbiamo potuto risolvere
questo problema con un prodotto
Mapei (MAPE-ANTIQUE F21), che
ha garantito, unitamente a perni in
vetroresina un’ottima stabilità degli
intonaci affrescati senza gravare sulla
superficie.
Il problema che ci ha creato maggiori
difficoltà è stata la rimozione degli
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1. Gli affreschi delle vele della
campata ovest dopo il restauro.
2. Applicazione della miscela
di CONSOLIDANTE 8020 sugli
affreschi delle vele.
3. Ristabilimento dell'adesione
degli intonaci affrescati con
MAPE-ANTIQUE F21.

1

2

impasti resinosi che riempivano le
fughe. Utilizzando calore e mezzi
meccanici e lunghissime giornate di
lavoro siamo riusciti a rimuovere più
di 5.000 metri di fughe recuperando
porzioni di marmo e sostituendo poi
le resine con MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO.
Un difficile problema si è presentato durante l’intervento di pulitura,
quando abbiamo scoperto che tutte
le parti nuove affrescate dal Knoller
erano state dipinte accordando le
tonalità alle superfici annerite. Si
poneva a questo punto una difficile
scelta sul criterio operativo: se e come
conservare i rifacimenti così in forte
contrasto sia grafico che cromatico
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con le stesure originali. Unitamente
alla D.L. e al funzionario della Soprintendenza preposto alla tutela del
Bene (dott.ssa Laura Paola Gnaccolini)
sono state valutate le diverse soluzioni
di restauro storico-estetico.
Data la vastità delle nuove porzioni
affrescate, si è deciso di rinunciare
a evidenziare le sole parti originali
rimuovendo i completamenti e rifacimenti posteriori, ma di conservare tali
porzioni adattandole cromaticamente
all’originale per restituire unità e leggibilità agli affreschi e offrire la visione
di un ambiente del Duomo così come
era in origine: ovvero molto chiaro e
luminoso e con le volte decorate con
colori brillanti.

3

Nel caso di un intervento così importante per la città di Milano, inaugurato in un periodo difficile, quanto ha
contato il fattore emotivo?
Ho sempre cercato nel corso della mia
professione di arrivare a risultati ottimali
privilegiando, nell’ambito del possibile,
tecniche innovative che garantiscano
nel tempo la migliore conservazione e
trovando il giusto compromesso con
il risultato estetico e storico. Indubbiamente, essendo io milanese e considerando il Duomo non solo come
il simbolo della mia città, ma l’ottava
meraviglia del mondo, il fattore emotivo
mi ha accompagnato nei due anni di lavoro, durante i quali ho cercato sempre
il massimo risultato possibile.

è in grado di favorire la fuoriuscita dell’eventuale presenInterventi eseguiti sulle pareti della Sacrestia
za di umidità e, al contempo per i propri costituenti, di
Le pareti della Sacrestia, che ospitano tre grandi finestroni, sono interamente costituite da blocchi di marresistere chimicamente all’aggressione prodotta dagli
mo sovrapposti, fatta eccezione per la parete sud della
stessi sali. Per raccordare le porzioni di intonaco nuove
seconda campata e la parete ovest che sono risultate
a quelle esistenti, le maestranze della Veneranda Fabbrica hanno applicato un rasante a tessitura civile (MAPEdipinte a finti conci di marmo. Tutte le superfici erano
ANTIQUE FC CIVILE) e successivamente applicata una
pesantemente annerite a causa dei fumi e dei depositi
finitura minerale.
di particellato d’inquinamento e mostravano delle “colature” di minio di vernici grigie e di cemento provenienti
Dai primi test di pulitura eseguiti dall’impresa di restauro
da interventi sulle parti metalliche dei finestroni; inoltre,
per la rimozione dei sali, è risultato che i rifacimenti di intonaco a base cementizia non erano limitati solo ai penla parete nord presentava colature d’acqua e depositi di
nacchi, ma interessavano anche vaste zone degli sfondi
sali cristallizzati. Anche in questo caso i blocchi di marmo
delle vele. Fortunatamente le quattro
negli anni ’70 erano stati riempiti da
meravigliose figure degli angeli si era- Si è cercato di restituire un impasto di inerti e resine epossiunità e leggibilità
no salvate ed erano integre. Si ponediche. Nella parete sud, invece, le fuva a questo punto una difficile scelta
ghe erano state riempite con malte
a tutto l'impianto
su come intervenire sui rifacimenti in
cementizie.
decorativo
forte contrasto sia dal punto di vista
L’intervento di restauro effettuato
geometrico che cromatico con le stesure originali. Unitadalle restauratrici sulle pareti è stato analogo a quello
mente alla Direzione Lavori e alla dottoressa Laura Paola
utilizzato per i costoloni della volta e ha previsto la rimozione dei giunti di malta epossidica e cementizia, la
Gnaccolini, funzionario della Soprintendenza preposta
loro ricostruzione con MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
alla tutela del bene, sono state valutate le diverse soluzioni di restauro storico-estetico. Le figure coinvolte hanno
opportunamente pigmentato. Inoltre, è stato effettuato un particolare trattamento consolidante sia dell’indeciso quindi di conservare i rifacimenti posteriori adattandoli cromaticamente a quelli originali per restituire
tonaco che del colore presente, mediante stesura di
CONSOLIDANTE 8020, prodotto consolidante in solvenunità e leggibilità a tutto l’impianto decorativo affrescato
te di tipo reversibile, per il restauro conservativo e il cone offrire la visione di un ambiente del Duomo così come
solidamento di supporti lapidei porosi, intonaci di calce
doveva apparire in origine, ovvero un ambiente molto
e strati pittorici. L’impresa ha proceduto con una nuova
chiaro e luminoso, con volte interamente decorate a colori brillanti. La pulitura degli affreschi è stata eseguita in
stesura pittorica, laddove vi erano solo intonaci, pur ricalcando l’intento del primo Novecento di eseguire una
due tempi: prima l’asportazione dei sali che ha messo in
sorta di trompe l’oeil, e sono stati riprodotti i conci in
luce le grandi ridipinture e poi l’asportazione dello sporco,
marmo presenti invece sulle restanti pareti.
dei fissativi e dei fumi eseguita ad impacco e, per le parti
più tenaci, con l’ausilio di bisturi.

SCHEDA TECNICA
Sacrestia Aquilonare del
Duomo, Milano
Periodo di costruzione:
sec. XIV
Periodo di intervento:
2019-2021
Intervento Mapei:
fornitura di prodotti e
sistemi per il risanamento
conservativo e il restauro
degli intonaci e affreschi
Committente: Veneranda
Fabbrica del Duomo

Direttore lavori: ing.
Francesco Canali
Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio:
dott.ssa Antonella Ranaldi
(Soprintendente)
e dott.ssa Laura Paola
Gnaccolini (Funzionario)
Imprese esecutrici:
Veneranda Fabbrica
del Duomo, Arte Rosa
Restauro di Cinzia
Parnigoni, Centro di

Restauro di Paola Zanolini
e Ida Ravenna (Alessandra
Oliva, Silvia Clerici,
Benedetta Bertacca, Milena
Monti), Magistri Srl di Eros
Zanotti
Coordinamento Mapei:
Davide Bandera (Mapei SpA)
PRODOTTI MAPEI
Riadesione e
Consolidamento degli
intonaci affrescati:
Consolidante 8020,

Mape-Antique
Allettamento, MapeAntique F21, Ultramastic 5
Stilatura dei giunti di
malta: Mape-Antique
Allettamento
Ricostruzione degli
intonaci: Mape-Antique FC
Civile, Mape-Antique MC,
Mape-Antique Rinzaffo
Per maggiori informazioni
sui prodotti visitare il sito
mapei.it
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Nei pavimenti ritornano
le decorazioni perdute

di Cinzia Parnigoni

Tre anime, tre idee
ma un obiettivo comune

di Francesco Canali

DALLA PULIZIA ALLA LEVIGATURA FINALE: TUTTE LE FASI PER RIMEDIARE
AI DANNI DOVUTI AL DETERIORAMENTO E ALLA CONSUNZIONE PER CALPESTIO

LA SACRESTIA AQUILONARE È STATA UN ESEMPIO VIRTUOSO
DI COLLABORAZIONE TRA COMMITTENTI, PROGETTISTI E IMPRESE

Si tratta di un’area di circa 75 m2 rivestita da lastre di
chi rattoppi in cemento.
marmo incise e intarsiate con marmi colorati che com■ Demolizione delle porzioni di pavimento giudicate
pongono diversi motivi decorativi tra i quali predomina
troppo compromesse.
la stella a sei punte, motivo dal significato simbolico che
■ Locale consolidamento con boiacca di una porzione
rimanda alla cultura ebraica ma presente talvolta anche
di pavimento distaccato dal sottofondo. L’aderenza
nelle decorazioni di Chiese cristiane.
tra le due parti è stata ristabilita facendo percolare la
Lo stato di conservazione era in generale molto grave
boiacca in profondità fino a saturazione delle sacche
ma cambiava da zona a zona. La parte più compromesd’aria attraverso un sistema di cannule (MAPE-ANTIsa corrispondeva all’ingresso e proseguiva in direzione
QUE F21).
dei punti principali, dove per centinaia di anni hanno
■ Preparazione del sottofondo per il riposizionamento
avuto luogo le maggiori attividi nuovi elementi marmorei
tà. La consunzione per calpea integrazione delle parti
stio, nel suo punto massimo,
demolite. Il fondo di supporto
aveva raggiunto una quota di
è stato risanato eliminando
circa 2,5 cm.
tutto il materiale incoerente
Il differente stato di consere gettando una nuova malta
vazione dipendeva dal fatto
cementizia con inerti minerali
che la pavimentazione era
di media granulometria. Il
stata restaurata più volte con
posizionamento delle nuove
litotipi di varia natura, ognuno
formelle è avvenuto utilizzando malte a base di calce
con una maggiore o minore
rinforzata con resine auto
resistenza meccanica.
reticolanti.
Il marmo di Candoglia, il nero
■ Riproposizione del motiVarenna, il rosso di Verona
vo decorativo perso in zone
sono i marmi scelti in origine
con un livello di consunzioai quali, durante i vari restauri,
ne più contenuto che non
si sono aggiunti il marmo delle Apuane, la pietra di Vicenza,
pregiuducava la sicurezza
il Botticino, la pietra d’Oira e la
per la deambulazione e che
pietra di Costozza. Altri danni
non giustificava una totale
derivavano dalla presenza di
sostituzione della parti. Dopo
una fitta rete di fessurazioni,
aver scolpito le lastre originali
da macchie gialle disomosi sono inseriti nuovi tasselli
genee dalla presenza di uno
adattandoli uno a uno alle
sporco grigiastro composto
rispettive sedi.
Particolare del pavimento restaurato.
da depositi generici e vecchie
■ Saturazione di linee di
cere ossidate.
frattura, crepe e piccole lacune con resina poliestere
Il restauro ha preso il via nei primi mesi del 2021 e si è
a due componenti, materiale pigmentabile e con
svolto seguendo la seguente metodologia:
un’ottima resistenza meccanica.
■ Prima pulizia generale con detergente neutro e
■ Levigatura finale condotta con dischi leviganti o
straccio; seconda pulitura con generatore di vapore
con spugne abrasive a umido. È avvenuta in modo
per eliminare depositi grassi più resistenti.
graduale usando le spugnette e i dischi con grane
■ Alleggerimento delle macchie gialle tramite impacsempre più fini sino al raggiungimento di un buon
chi assorbenti a base di polpa di cellulosa e detergenlivello di lucidatura.
ti sgrassanti
■ Consolidamento di microfessurazioni con iniezioni di
resina epossidica liquida.
Titolare e Restauratrice di Arte Rosa Restauro
■ Rimozione con martello e scalpello o fresette di vec-

A ben guardare, la pratica costruttiva dell’architettura è
Soprintendenza: e questo gioca grandemente a favore
segnata da una caratteristica che è insolita, fra le attività
del processo; ma bisogna registrare anche la mancanza di una marginalità economica all'esecuzione degli
industriali: ogni occasione trova vita accompagnata da
interventi, che rende necessario ottimizzare al meglio
almeno tre anime diverse, ognuna delle quali traguarda il processo al quale partecipa sotto una prospettiva
le risorse reperite, e le difficoltà tecniche che, come
diversa. Le tre anime sono quella di chi dell’opera ha
ricordato, caratterizzano gli interventi di restauro dei
la responsabilità ultima, cioè del Committente, quella
monumenti. In particolare, in questo caso, una delle difficoltà più ostiche che maestranze della Fabbrica e redi chi ha l’incarico di progettare e dirigere l’esecuzione
stauratrici hanno dovuto fronteggiare è stato l'equilibrio
delle opere e quella di chi è chiamato a eseguire quelle
del tutto instabile dei molti sali cristallizzatisi negli anni
opere. Un obiettivo comune, evidentemente: la realizzazione dell’opera. Ma tre punti di vista diversi: il rispetto
nei materiali aridi di riempimento delle volte, nei letti di
delle condizioni economiche e culturali che sono state
malta e negli elementi di laterizio e lapidei. La cristallizzazione, in questo caso innescata dalle numerose infilcreate e predisposte per creare concretamente la possibilità d’intervento e soddisfare un bisogno (il Committrazioni d'acqua che la Cattedrale ha sofferto in quella
tente); il perseguimento dei contenuti, tecnici e prozona, raggiunge nel tempo un equilibrio delicatissimo e
gettuali, che hanno ispirato l’intervento (il Progettista);
precario, che un anche minimo apporto d'acqua (quella
la possibilità di eseguire concretacontenuta nelle malte delle prepamente le opere volute e immaginate
Il supporto industriale, razioni necessarie alle restauratrici,
(l’Impresa). Tre anime, dunque; come
con l’utilizzo di prodotti così come in quelle per le iniezioni
tre comandanti sul ponte di una mee le sigillature strutturali eseguite
collaudati, è stato
desima nave, che devono imparare a
dalla Fabbrica) perturba, rimettendo
decisivo per superare
governarla in armonia.
in moto per mesi e anni la comparsa
le difficoltà legate alle
Questa navigazione a tre è ancora
di efflorescenze saline sulle superfici
infiltrazioni d’acqua
più complessa nel caso di un interrestaurate. Ed ecco che si manifesta
vento di restauro: perché più imperepentino, sui ponteggi montati,
gnativo è il braccio di mare da attraversare, dato che
con restauratrici e operai già al lavoro, di fronte all'inaspettata, devastante, estesa e rapida migrazione dei
l’architettura esistente, sulla quale intervenire, sempre
sali sulle superfici in restauro, il bisogno di un supporto
nasconde imprevisti e difficoltà che dipendono dalla
industriale: che possa dare pronta risposta al problema,
complessa storia costruttiva che essa ha alle spalle. Per
consentendo la corretta prosecuzione dei lavori. Malte
contro, la moderna accezione del restauro ci consente
per preparazioni e malte strutturali: un copolimero condi riconoscere tale disciplina come un’attività quasi
solidante in base solvente, isopropilico, nel primo caso;
scientifica, nella quale, il più delle volte, le azioni progettuali risultano una automatica conseguenza della
un legante idraulico fillerizzato superfluido nel secondo.
approfondita conoscenza del testo sul quale intervenire
Prodotti già reperibili sul mercato o facilmente combinabili, già collaudati in altri casi come adatte a risolvere
e degli aiuti che il supporto della tecnologia consente
problemi analoghi, senza margine per la sperimentadi poter sfruttare (molto maggiore è la libertà, a volte
zione. Suggerite da uno staff tecnico-commerciale abivertiginosa, che si offre agli spunti della rifunzionalizzazione: ma vogliamo qui oggi ragionare solo di aspetti
tuato a lavorare sul tamburo: questo è stato il prezioso
tecnici).
contributo di Mapei e delle sue malte. Al quale si deve
Il caso del restauro della Sacrestia Aquilonare del Duoaggiungere la appassionata disponibilità delle persone
mo di Milano ha inevitabilmente presentato anch’esso,
coinvolte: dai rappresentanti tecnici e commerciali, fino
pur con le non piccole sfumature che l’attività della
agli agenti e ai magazzinieri.
manutenzione della Cattedrale implica, le caratteristiche che sono state appena ricordate. Le differenze
più significative sono l’affiatamento fra tutti i protagonisti, in primis la Veneranda Fabbrica del Duomo e la
Direttore dei Cantieri della Veneranda Fabbrica del Duomo
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La delicatezza delle sculture policrome: un restauro in punta di piedi
LA PULITURA DEL PORTALE GOTICO È PARAGONABILE
A UNO SCAVO ARCHEOLOGICO DOVE STRATO PER STRATO
SI INTERCETTANO SECOLI DI STORIA MICRO-STRATIFICATA
Il restauro delle sculture policrome è un’attività molto
complessa e affronta contemporaneamente problematiche conservative diverse, su supporti di natura non
ordinaria come, per esempio, la pittura a olio applicata
sul marmo, oppure la doratura delle superfici scolpite. Si tratta di finiture molto delicate, compromesse
da tentativi maldestri di manutenzione e da secoli di
oblio. Non a caso la scoperta e il ritrovamento di finiture
pittoriche sulle sculture in pietra è molto rara e quindi
risulta estremamente preziosa. Certamente uno degli
argomenti più affrontati e importanti nell’ambito del
restauro è la fase di pulitura. Con questa attività “fondamentale” il restauratore cerca di ristabilire un equilibrio
tra la natura visibile dell’opera e la sua conservazione,
mettendo in atto una serie di azioni che mirano alla
riscoperta dei “colori e del substrato originale” e alla
conservazione dell’opera nel tempo. Siamo abituati a
pensare che le opere pittoriche o scultoree, prima di
un restauro, siano semplicemente “sporche” oppure
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danneggiate, non è così! La storia di un’opera, e il suo
restauro, devono assolutamente contemplare le attività
di manutenzione, i ripensamenti avvenuti nelle varie
epoche, i tentativi di “modernizzazione” e altre attività
svolte per cercare di preservarla, aggiornarla, prolungarne la vita o cambiarne l’aspetto. Altro fattore determinante è la capacità dei materiali di attraversare i secoli
“invecchiando” e quindi subendo inesorabili modifiche,
talvolta radicali e irreversibili, che ne cambiano totalmente la natura e la percezione. Uno degli attori con un
ruolo importante è il contesto ambientale. Esso muta
completamente nel corso dei secoli, aggiungendo ulteriori difficoltà nella lettura di un’opera. Le sculture del
portale gotico, appesantite da più di 600 anni di storia,
apparivano ricoperte da un complesso strato di polvere,
mescolato al nero fumo delle candele, strati di cere protettive di varia natura e oli siccativi mescolati ai pigmenti ormai alterati. Queste sostanze erano sovrapposte
alle finiture pittoriche, ai disegni delicatissimi, ed erano

presenti negli interstizi dei preziosi intagli delle sculture.
La lente di ingrandimento sotto la quale è stato posto
il monumento durante il restauro ha consentito di focalizzare l’attenzione sulla materia nobile, attraverso un
graduale e puntuale riavvicinamento: prima strumenti
scientifici e poi tramite mirate fasi operative.
Dopo un’accurata diagnostica preliminare, le operazioni
di restauro sono iniziate alleggerendo con delicatezza i
depositi incongrui, lavorando strato per strato e testando ogni passaggio con prudenza e dietro una continua
verifica puntuale per il controllo del risultato. La scelta
metodologica è ricaduta su metodi tradizionali poiché
consentivano un controllo diretto e continuo del processo. Al metodo tradizionale è stata affiancata la ricerca di sostanze tecnologicamente all’avanguardia. Infatti,
oltre agli impacchi con polpa di carta abbiamo trattato
le superfici con sostanze a base enzimatica che hanno
consentito una maggiore selettività durante l’operazione di pulitura. L’attività di pulitura in questo caso è

paragonabile a uno scavo archeologico, dove strato per
strato si intercettano secoli di storia micro-stratificata,
quindi per ogni strato era necessario selezionare lo strumento più adeguato per il trattamento. L’approccio non
è stato quello di eliminare lo “sporco”, ma di studiarne
le caratteristiche e poi di alleggerirne la presenza, senza
negare il ruolo che ha avuto “il tempo” nel riconsegnarci, dopo più di 600 anni, un’opera invecchiata, trasformata e un po’ acciaccata, ma sostanzialmente integra e
ancora in grado di raccontarsi e di stupire.
Per approfondire è possibile visitare il sito
hiip://www.ilgiornaledeilavori.com nella sezione dedica ta al Duomo di Milano/Portale Gotico.

Eros Zanotti. Restauratore, amministratore e direttore
tecnico dell’impresa Magistri s.r.l.
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Ogni dettaglio svela
un nuovo pezzo di storia
FEDELE CONFALONIERI (PRESIDENTE DELLA VENERANDA FABBRICA DEL
DUOMO): LA SACRESTIA HA ISPIRATO LE CARATTERISTICHE DELLA CATTEDRALE
L’intervento di restauro della Sacrestia Aquilonare
naturalmente.
è stato portato avanti anche durante le chiusure
Insomma, alle chiusure, il Duomo ha risposto rendendo
dovute alla pandemia. In questo momento storico
ancor più aperto il proprio patrimonio artistico.
quale ruolo possono avere per i cittadini l’arte e la
bellezza?
Il restauro ha portato alla luce sorprendenti dettagli,
La pandemia ha avuto un impatto drammatico su
perché svela quale potesse essere l’aspetto della
quelle realtà che, come la Veneranda Fabbrica del
Cattedrale ai suoi albori. Quali nuove prospettive di
Duomo, vivono di turismo. Nel 2019, avevamo contato
studio apre l’intervento appena concluso?
oltre 2,8 milioni di visitatori al Complesso Monumentale
Questo luogo, da cui è iniziata la costruzione del
e abbiamo chiuso il 2020 con poco più di 600.000
Duomo nel 1386, ha un’importanza civica e religiosa
presenze. Nel 2021, le cose sono
di grande portata per Milano.
andate meglio, ma la strada per la
Qui possiamo farci un’idea della
normalità è ancora lunga.
chiarezza con la quale i milanesi
Questa non è soltanto
del ‘300 progettavano la Cattedrale.
un’emergenza sanitaria, ma
Realizzando questa Sacrestia,
culturale. Grazie agli incassi delle
tratteggiavano la forma e le
visite, infatti, la Veneranda Fabbrica
caratteristiche che fanno del Duomo
può sostenere gli interventi di
e del suo profilo l’inconfondibile
restauro di cui il Duomo ha sempre
simbolo della città nel mondo.
bisogno. Come quello sulla Sacrestia
Penso ad esempio al bellissimo
Aquilonare, con il quale abbiamo
portale gotico che sembra
restituito ai fedeli e ai visitatori uno
anticipare lo slancio verticale
spazio di straordinaria, nascosta
delle guglie. Tra queste mura,
bellezza e di grande valore per la
Gian Galeazzo Visconti ricevette
Cattedrale.
probabilmente l’investitura a Duca
Durante la pandemia, abbiamo
di Milano, qui si sono celebrate
lavorato per portare il Duomo nelle
le prime Messe in Duomo. Sono
L'opera dei nostri
case dei milanesi e dei cittadini di
riemersi dei magnifici affreschi di
restauratori
tutto il mondo. Ad esempio, grazie
Procaccini che la caligine del tempo
ha confermato le
alle potenzialità del digitale, con la
aveva nascosto alla vista e possiamo
informazioni raccolte
Milano Duomo Card, con le nuove
nuovamente camminare su uno
dal '300 nei registri
visite 3D o anche con momenti
splendido pavimento intarsiato, le
d'Archivio
musicali in streaming molto apprezcui pietre vivono da oltre sei secoli.
zati dal pubblico, con protagonisti
Ogni dettaglio di questo luogo
quali Andrea Bocelli, l’Orchestra Verdi o i Cameristi della
apre quesiti e prospettive non soltanto per gli studiosi,
Scala. Vorrei dire che la pandemia è stata in questo
ma per tutti coloro che amano il Duomo. I nostri
senso un’opportunità per sperimentare nuove proposte
restauratori hanno fatto molte scoperte direttamente
e innovative modalità di fruizione.
sul campo, durante il restauro, confermando le
Non solo. Appena possibile, abbiamo reso finalmente
informazioni racchiuse dal ‘300 nelle pagine dei nostri
accessibili ai visitatori spazi prima chiusi al pubblico,
registri d’Archivio. Lo sanno bene i tecnici di Mapei che
quali la Cava di Candoglia, sul Lago Maggiore, dove,
ci hanno accompagnato anche in questo intervento
da oltre sei secoli, la Veneranda Fabbrica estrae il
e che voglio ringraziare ancora una volta, insieme a
marmo destinato al Duomo. E la Sacrestia Aquilonare,
Veronica e Marco Squinzi, per il loro decisivo supporto.
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Da oltre 600 anni la Veneranda Fabbrica del
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
Duomo opera per la conservazione, il restauro e la
e Regione Lombardia, del cui supporto abbiamo più
valorizzazione del Duomo di Milano. Quali i prossimi
che mai bisogno in periodi molto difficili come questo,
progetti?
per continuare il nostro lavoro e per consegnare ai
I milanesi dicono “Lungh’ me la Fabrica del Domm” per
posteri la bellezza senza tempo del Duomo.
intendere qualcosa che non finisce mai. Appunto: questo
è il nostro lavoro. Nella prospettiva di un cantiere eterno
Il Duomo è il simbolo di Milano: come il settore
e di un organismo sempre vivo, la cui ragion d’essere
privato contribuisce alla conservazione e
si ricava da tragedie come quella che ha devastato
valorizzazione di questo patrimonio?
Notre-Dame a Parigi, la Fabbrica sta portando avanti
Fin dalle origini, il Duomo è sempre stato sostenuto
vari interventi, con precisi obiettivi
dai milanesi, dai cittadini e dalla
e cronoprogrammi che abbiamo
spontaneità popolare. Non sono
Fin dalle origini
rispettato anche durante il lockdown.
state poche grandi famiglie a
il Duomo è stato
Ad esempio, prosegue il restauro
edificare la Cattedrale, ma la
sostenuto dalla
dell’Organo del Duomo, con oltre
generosità di molti: donne e uomini
generosità dei milanesi. di ogni tempo, o le corporazioni,
15.800 canne: il più grande strumento
Questo spirito vive
d’Italia e tra i primi organi al mondo
antesignane delle aziende di oggi.
ancora
nella Veneranda Questo spirito, molto lombardo, vive
e che contiamo di concludere nei
Fabbrica
prossimi mesi. E soprattutto, il grande
ancora nella Veneranda Fabbrica
intervento sulla Guglia Maggiore
grazie a tutti i sostenitori che
che sostiene la Madonnina, con il completamento del
contribuiscono alle nostre iniziative di raccolta fondi
restauro del tiburio, per il quale anche Roberto Bolle ha
come “Adotta una Guglia”, alla quale ha aderito anche
voluto aiutarci organizzando uno spettacolo al Castello
Mapei, grazie alla generosità dell’indimenticabile
Sforzesco, insieme agli amici di Intesa Sanpaolo.
Giorgio Squinzi, e “Adotta una Statua”, testimoni di
Mi permetta di ringraziare anche le istituzioni che ci
quanto il privato continui a essere molto importante
sostengono in questa colossale opera, in primis il
per il presente e per il futuro del Duomo.

Un Ente con oltre 600 anni di storia
La Veneranda Fabbrica del Duomo è lo storico ente preposto alla conservazione
e valorizzazione della Cattedrale. Istituito nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, per la progettazione e costruzione del monumento, si adopera
da oltre 630 anni nella conservazione e nel restauro del Duomo, nell’attività di
custodia e di servizio all’attività liturgica e nella valorizzazione del suo patrimonio, provvedendo al reperimento delle risorse necessarie al suo mantenimento.
L’attività quotidiana della Veneranda Fabbrica si articola su molteplici settori operativi. Tra questi, oltre al servizio di
accoglienza agli oltre due milioni di turisti che ogni anno visitano il Complesso Monumentale e ai fedeli, sono compresi i Cantieri, il Museo del Duomo, l’Archivio-Biblioteca e la Cappella Musicale.
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Il portale restaurato
testimonia l'impulso
degli anni iniziali
del cantiere e la volontà
di affermazione
dei Visconti

di Antonella Ranaldi

Così sono state
preservate
originalità
e antichità

Contemporaneamente dalla parte opposta si realizzava
l'altra sacrestia a sud. Mentre la costruzione avanzava
dall'abside orientata a est, i due ambienti dovevano essere presto completati e funzionanti. Lo rendeva necessario
anche l'economia del cantiere con la vetusta cattedrale
ancora in piedi, mentre procedevano i lavori della nuova
fabbrica, destinati a durare ancora per secoli. Intervenire
sul portale ha dato l'opportunità di esaminarne da vicino
le tracce delle finiture perdute, che rendevano le figure
e l'architettura colorate e scintillanti, impreziosite da lamine in foglia d'oro, blu lapislazzuli, cinabro e anche terra
verde e biacca, in una ricca policromia. L'intervento principale è stato la pulizia e la rimozione dei depositi che
avevano scurito il portale. Poi con leggerissime velature
ad acquerello, si è operato per risaltare la plasticità dei
rilievi rispetto ai fondi e a facilitarne la lettura. Il portale
restaurato al meglio testimonia con la sua alta qualità
l'impulso degli anni iniziali del cantiere dell'erigenda
Duomo e la volontà di affermazione viscontea. Quanto
al pavimento in marmo bianco rosato di Candoglia si è
visto in occasione del restauro che fu realizzato in grandi
blocchi, della misura di più piastrelle. Si tratta ancora di
quello originale dei lapicidi degli inizi del Quattrocento.
Grazie alla capacità degli operatori, è stato possibile, dove
l'usura era più evidente, rilavorare alcune delle spesse
lastre di Candoglia così da poter ricollocare gli inserti
andati perduti.
ll lavoro si è completato col restauro degli affreschi di Camilla Procaccini, raffiguranti otto angeli, uno su ciascuna
vela delle volte. La nuova decorazione sostituiva quella
precedente danneggiata dall'incendio che interessò la
sacrestia il giorno di Natale del 1610. Si è potuto salire fino
all'ultimo piano del ponteggio per scoprire che le vele
di una delle due volte affrescate dal Procaccini erano
state strappate e trasportate su tela in un precedente
intervento di restauro. Più squadre di ottimi restauratori
con competenze diverse hanno quindi lavorato contemporaneamente per quasi due anni sotto la guida della
Direzione Lavori della Fabbrica e della Soprintendenza. Il
bel risultato nasce dal confronto, dall'approfondimento
delle tematiche a contatto dell'opera e dalle scoperte
che ne hanno arricchito le conoscenze.

Il restauro della Sacrestia nord, detta Aquilonare, è
stato particolarmente complesso e impegnativo. Si è
intervenuti contemporaneamente su varie tipologie di
manufatti, le sculture del portale, i pavimenti, le finiture,
le murature e gli affreschi. La Fabbrica del Duomo è un
cantiere aperto che opera in restauri e manutenzioni,
in un continuum di nuovi lavori. I preziosi e vulnerabili
marmi di Candoglia sono talvolta sostituiti per necessità,
prassi e modalità consolidata nel tempo. Nel caso della
Sacrestia Aquilonare, la consapevolezza di intervenire su
parti tra le più antiche e preziose del Duomo ha dettato
la necessità di lavori altamente specialistici per preservarne al meglio l'originalità e l'antichità, ad esempio
nel prezioso pavimento, in un lavoro condotto in piena
sinergia e grande sintonia tra la Fabbrica del Duomo e la
Soprintendenza nelle scelte iniziali e in quelle operative
ed esecutive. La sacrestia nova versus Compendum, a
nord presso l'abside aperta dalle grandi vetrate, venne
eretta proprio agli inizi del nuovo cantiere del Duomo. Si
alza su due campate con alte volte a crociera, sull'antico
Battistero di Santo Stefano alle Fonti, che si trovava discosto dalla Cattedrale di Santa Maria Maggiore. All'ingresso della sacrestia, il magnifico portale di Giacomo da
Campione e Giovannino de' Grassi venne realizzato già
a pochi anni di distanza dall'avvio del cantiere del nuovo
Duomo, voluto da Gian Galeazzo Visconti. Completato
entro la fine del Trecento, su più livelli e altissimo, il portale coronato da guglie svettanti, prefigurava lo sviluppo
della futura fabbrica, compenetrandone linee architettoniche e scultoree in un complesso programma iconografico. L'ambiente doveva fungere anche da cappella,
riservata ai sacerdoti, e conservava il Tesoro del Duomo.
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© Marco Ligabue

LA CONSAPEVOLEZZA
DI INTERVENIRE SU PARTI TRA LE PIÙ
PREZIOSE DEL DUOMO HA RICHIESTO
LAVORI ALTAMENTE SPECIALISTICI

Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano

Testo tratto dal volume “Il colore e la pietra. La Sacrestia
Aquilonare”, edito dalla Veneranda Fabbrica del Duomo.
Ringraziamo per la gentile concessione.
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Milano

Teatro Lirico Giorgio Gaber
RIAPERTO DOPO 22 ANNI DALLA CHIUSURA. IL CONTRIBUTO DI MAPEI
AL RINNOVO SIA DELLE PARTI INTERNE SIA DEGLI ESTERNI DELLA STRUTTURA
Inaugurato nel 1796 come Teatro della Cannobiana, il
Teatro Lirico fu progettato da Giuseppe Piermarini nel
1776. La struttura originale è stata nel tempo modificata
in seguito ai restauri del 1893 e del 1932 e, soprattutto,
all’incendio che la distrusse parzialmente nel 1938.
Rinominato Teatro Lirico Giorgio Gaber, il teatro è stato
riaperto al pubblico nel dicembre scorso, dopo essere
stato chiuso per 22 anni. L’impianto attuale rispecchia
quello risalente al 1940, fatta eccezione per la seconda
galleria centrale aggettante, rimossa per realizzare il ristorante panoramico.
Interni ed esterni rinnovati e restaurati
L’intervento di riqualificazione della struttura, finanziato
dal Comune di Milano, ha visto il risanamento e restauro
conservativo del Teatro. Nella parte interna, gli spettatori trovano oggi dorature ripristinate e restaurate sulla
grande volta a conchiglia, sulle decorazioni degli “scuretti” delle pareti interne e al di sopra della volta a “onde” del
foyer, parquet in rovere a spina di pesce in platea completamente recuperato, per anni coperto da moquette,
palladiana in rosso Verona, Biancone e nero Marquina
e in marmo di Candoglia nel ridotto. I rivestimenti delle pareti sono in granito rosa di Baveno o in marmorino
lungo tutti i corridoi e vani scale, mentre sui soffitti sono
state restaurate e, in alcuni casi riproposte, le decorazioni
in gesso originali.
All’esterno, gli interventi hanno visto il risanamento degli
intonaci esistenti, in alcune parti la ricostruzione di quelli
ammalorati e la stesura di finiture minerali sia date in
forma di pittura sulla facciata neoclassica prospiciente
via Larga, che di tonachini colorati in pasta sui restanti
prospetti, nelle medesime tonalità dei colori originali, la
pulitura e il trattamento idrorepellente delle parti basse
della struttura in granito rosa di Baveno e in ceppo di
Grè. Gli interventi di ripristino conservativo hanno riguardato anche l’avancorpo, la torre scenica, il corpo camerini/servizi.
La parte più consistente dei lavori risulta però nascosta
ai visitatori, avendo riguardato il rinforzo strutturale di alcune porzioni dell’edificio, la rimozione dell’amianto presente sulla volta e l’adeguamento sismico, impiantistico
e acustico secondo le normative vigenti.
22 RM 169/2022
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1. L'interno del teatro
durante i lavori. Le dorature
sulla volta sono state
restaurate.
2. Sezione degli spessori
di pitture al di sopra della
finitura simil oro presente
in volta.
3. La finitura delle pareti
di tutti i corridoi, dei vani
scala e della platea è stata
realizzata con SILEXCOLOR
MARMORINO.
4. Prima della stesura di
intonaci e rasature, per
consolidare le murature è
stato applicato PRIMER 3296.

1

4

■

■

2

Intervento a fianco della Direzione Lavori,
delle Imprese e della Soprintendenza
Sin dall’inizio dei lavori, nel 2015, Mapei ha partecipato al
restauro conservativo e alla riqualificazione della struttura
fornendo assistenza tecnica continua in cantiere, supporto analitico e indagini diagnostiche su molti campioni di
malte e finiture, nonché prodotti e tecnologie. Le soluzioni fornite sono state definite dopo accurate analisi chimico-fisiche effettuate nei laboratori di Ricerca e Sviluppo
Mapei sui campioni che l’Impresa aggiudicataria dell’intervento, Garibaldi-Fragasso, ha prelevato in punti precisi
della struttura, in concertazione con la Direzione Lavori.
Tali analisi hanno permesso di individuare in modo preciso quali problematiche avessero determinato particolari
ammaloramenti o la composizione delle malte o delle
finiture impiegate in origine, oppure eventuali sovrapposizioni di interventi eseguiti precedentemente. Nel caso
della volta a conchiglia, per esempio, le analisi condotte
sono state indispensabili a far conoscere alla Direzione Lavori che al di sotto di ben cinque strati di pitture di color
bianco vi era una finitura a foglia simil oro. Ciò ha determinato la conservazione dell’impianto decorativo originale,
oggi visibile nella sua interezza. Nella totalità dei casi sono
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3

stati eseguiti dei test e campionature dei sistemi e tecnologie individuati, per verificare quanto proposto e per
poter essere approvate dalla Direzione Lavori del Comune
di Milano e dai progettisti coinvolti.
Tra i molti sistemi impiegati possiamo sicuramente annoverare i seguenti interventi:
■ Per il consolidamento corticale dei supporti meccanicamente deboli e sfarinati è stato applicato
CONSOLIDANTE ETS WR, ideale per il restauro conservativo e il consolidamento di supporti lapidei porosi,
mattoni, terre cotte e intonaci. Il prodotto unisce alle
proprietà legate al consolidamento anche quelle ottenute raggiungendo l’effetto idrorepellente, utile per
tutte le superfici direttamente a contatto con l’acqua
piovana. Altro consolidante utilizzato sulla maggior
parte dei supporti in muratura, prima della stesura
degli intonaci e delle rasature, è PRIMER 3296, prodotto acrilico micronizzato in dispersione acquosa. Penetrando nelle porosità del supporto, il materiale è in
grado di consolidarle superficialmente e, al contempo,
di migliorare l’adesione delle malte impiegate successivamente.
■ Per il trattamento battericida e il lavaggio di intonaci e

■

■

murature in mattoni, pietre e tufo, attaccate da agenti
biodeteriogeni, è stata utilizzata la soluzione biocida,
antimuffa e antialga SILANCOLOR CLEANER PLUS.
Per il rinforzo estradossale dei solai con putrelle in
acciaio, per migliorare il collegamento alle murature
verticali i monconi sono stati ancorati all’interno della
muratura perimetrale con MAPEFIX VE SF con applicazione lungo i singoli travetti di acciaio della resina
EPORIP e PRIMER 3296.
Per il rinforzo delle travi in calcestruzzo armato è stato
proposto l’utilizzo di cicli applicativi relativi al rinforzo
con FRP. Dopo la passivazione dei ferri con MAPEFER 1K
e la ricostruzione della superficie con PLANITOP
RASA & RIPARA R, si è proceduto con il rinforzo delle
travi in calcestruzzo con l’applicazione di MAPEWRAP
PRIMER 1 sulla superficie intradossale delle travi e alla
stesura di uno strato di MAPEWRAP 11. L’intervento è
proseguito con l’applicazione, all’intradosso della trave, della lamina CARBOPLATE. Per incrementare la
resistenza a taglio della trave e contestualmente minimizzare il potenziale effetto “debonding” del rinforzo longitudinale in carbonio, nella zona di appoggio è
stato applicato il tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza MAPEWRAP C UNI-AX.
Il rinforzo estradossale delle volte in muratura ha visto
l’impiego della malta a base di calce idraulica naturale
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL a elevata duttilità, perfettamente compatibile dal punto di vista fisicomeccanico con il supporto, e della rete strutturale in
fibra di vetro MAPEGRID G 220 lungo l’estradosso della
campitura di volta interessata dal rinforzo.
Il ripristino degli intonaci degradati con malta per intonaci a base calce-cemento e pittura ai silicati è stato
realizzato con l’impiego dell’intonaco di fondo a base
di calce aerea MAPEWALL INTONACO BASE. Dopo
la rasatura delle superfici con il rasante a base calcecemento a tessitura fine PLANITOP 510, si è proceduto
con l’intervento di pitturazione delle superfici utilizzan-

do SILEXCOLOR BASE COAT e SILEXCOLOR PITTURA.
■ Il ripristino degli intonaci degradati con malta per intonaci a base calce, esente da cemento e pittura ai
silicati è stato effettuato utilizzando MAPE-ANTIQUE
INTONACO NHL, intonaco di fondo traspirante a base
di calce idraulica naturale, esente da cemento. Per la
rasatura è stato scelto MAPE-ANTIQUE FC CIVILE, a
base calce ed esente da cemento, a tessitura fine.
Per la finitura finale sono stati applicati sempre
SILEXCOLOR BASE COAT e SILEXCOLOR PITTURA.
■ Il ripristino del calcestruzzo è stato effettuato in diversi
modi: con malta tissotropica strutturale di classe R3
(MAPEGROUT 430 miscelata con l’additivo stagionante MAPECURE SRA), con malta colabile strutturale di classe R4 (MAPEGROUT COLABILE miscelata
con MAPECURE SRA) e con malta tissotropica strutturale di classe R3 (MAPEGROUT T40, miscelata con
MAPECURE SRA).
■ La stuccatura di tutti i nuovi pavimenti alla “palladiana”
e/o delle integrazioni dei corridoi e del foyer è stata effettuata con ULTRACOLOR PLUS in diverse tonalità, al
fine di raccordare le fughe con quelle esistenti.
■ L’integrazione e il ripristino delle finiture dei gradini di
tutti i corpi scala di accesso ai diversi ordini sono stati realizzati con ULTRATOP LOFT SYSTEM: il sistema
ha previsto la preparazione meccanica del supporto
con successiva aspirazione della polvere prodotta e la
primerizzazione con PRIMER SN, spolverato a rifiuto
con QUARZO 0,5. Dopo l'indurimento del primer e la
rimozione del quarzo in eccesso è stata applicata una
prima mano di ULTRATOP LOFT W, pasta cementizia
monocomponente a grana fine per la realizzazione di
pavimenti decorativi e rivestimenti murali con effetto
spatolato o nuvolato. Dopo il suo indurimento la superficie è stata carteggiata, la polvere presente è stata
eliminata ed è stato poi applicato PRIMER LT, promotore di adesione acrilico per ULTRATOP LOFT e rasature cementizie, diluito con acqua nel rapporto di 1:1 in
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5

5. Sulle superfici esterne, prima della pitturazione, è stato
applicato PLANITOP 510, rasante a base calce-cemento a
tessitura fine oppure, in alternativa, laddove gli intonaci erano
a calce, MAPE-ANTIQUE NHL ECO RASANTE CIVILE, rasante a
base calce ed esente da cemento .

peso. Dopo il completo asciugamento di PRIMER LT,
è stata applicata una seconda mano di ULTRATOP
LOFT W. Dopo l'indurimento del formulato cementizio, sono state effettuate la carteggiatura della superficie e una nuova aspirazione della polvere prodotta
ed è stato applicato ULTRATOP BASE COAT, formulato acrilico monocomponente idrodisperso. Dopo l'asciugatura di ULTRATOP BASE COAT, la finitura è stata realizzata mediante stesura a rullo di MAPEFLOOR
FINISH 58 W, formulato poliuretanico alifatico bicomponente, trasparente, idrodisperso, opaco.
■ Il risanamento degli intonaci esterni delle murature
ha visto l’impiego della malta a base di calce idraulica
naturale MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL a elevata duttilità, perfettamente compatibile dal punto

SCHEDA TECNICA
Teatro Lirico Giorgio
Gaber, Milano
Progettista: arch.
Giuseppe Piermarini
Periodo di costruzione:
1776-1796
Periodo di intervento:
2015-2021
Intervento Mapei:
assistenza tecnica continua
in cantiere, fornitura di
prodotti per il rinforzo
e il consolidamento
strutturale, il ripristino
e il risanamento degli
intonaci, gli interventi di
impermeabilizzazione e
di posa di rivestimenti,
il restauro delle finiture
esistenti e la stesura di
nuove finiture
Committente: Comune
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di Milano - Assessorato ai
Lavori Pubblici e Casa Area
Tecnica Cultura
Responsabile del
procedimento: ing.
Massimiliano Papetti
(Comune di Milano)
Progetto esecutivo
opere architettoniche e
Direzione Lavori: arch.
Pasquale Francesco
Mariani Orlandi (Comune
di Milano)
Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio:
dott.ssa Antonella Ranaldi
(Soprintendente) e arch.
Paolo Savio (Funzionario)
General contractor:
Impresa Garibaldi-Fragasso
(Bari)
Coordinamento “Cantiere

di vista fisico-meccanico con il supporto, e della rete
strutturale in fibra di vetro MAPEGRID G 220 lungo
l’estradosso della campitura di volta interessata dal
rinforzo. La successiva finitura è stata eseguita mediante l’applicazione di due mani di MAPE-ANTIQUE
FC GROSSO, rasante a base di calce ed esente da cemento (granulometria di 0,7 mm) e, successivamente, la stesura di SILEXCOLOR BASE COAT seguita da
due mani di SILEXCOLOR TONACHINO, rivestimento
ai silicati a spessore colorato in pasta, per esterni e interni, ad elevata traspirabilità, nella medesima colorazione di quella originale.
■ Il risanamento conservativo della facciata neoclassica
di via Larga è stato effettuato mediante la rimozione
dei soli intonaci degradati, la loro ricostruzione mediante applicazione di MAPE-ANTIQUE INTONACO
NHL, stesura uniformante di SILEXCOLOR BASE COAT
e di SILEXCOLOR PITTURA, pittura ai silicati, nella medesima colorazione di quella originale.
■ Per il risanamento conservativo delle finiture della volta principale e del foyer, sono stati applicati MALECH,
fondo uniformante e, il giorno seguente, COLORITE
PERFORMANCE, pittura acrilica protettiva, per esterni
ed interni, ad alta resistenza agli U.V., nelle medesime
colorazioni delle finiture originali.
■ Il risanamento conservativo delle finiture delle pareti
di tutti i corridoi, dei vani scala e della platea ad effetto
"marmorino", è stato realizzato mediante asportazione
del rivestimento plastico, applicazione di PRIMER 3296,
per uniformare l’assorbimento del supporto, stesura di
due mani di PLANITOP 560, rasante calce cemento a
tessitura liscia, applicazione di SILEXCOLOR PRIMER,
primer uniformante a base di silicato di potassio e successiva stesura di SILEXCOLOR MARMORINO, nella
medesima colorazione di quella originale.

Evento”: Ing. Francesco
Maggiore
Coordinamento Mapei:
Davide Bandera (Mapei
SpA)
PRODOTTI MAPEI
Consolidamento supporti:
Consolidante ETS WR,
Primer 3296
Stuccatura pavimenti:
Ultracolor Plus
Finiture gradini: Quarzo 0,5,
Ultratop Loft W, Mapefloor
Finish 58W, Primer SN
Rinforzo strutturale:
Planitop HPC Floor,
Mapefix VE SF, Mapefer 1K,
Planitop Rasa&Ripara R,
MapeWrap Primer 1,
MapeWrap 11, Carboplate,
MapeWrap C UNI-AX,
Mapegrid G 220, Mape-

Antique Strutturale NHL
Finiture murali: Silexcolor
Base Coat, Silexcolor
Pittura, Malech, Colorite
Performance, Planitop 560,
Silexcolor Primer, Silexcolor
Marmorino
Ripristino intonaci:
Mapewall Intonaco Base,
Planitop 510, MapeAntique Intonaco NHL,
Mape-Antique FC Civile,
Mape-Antique NHL Eco
Rasante Civile, Silancolor
Cleaner Plus
Rispristino del calcestruzzo:
Mapegrout 430, Mapecure
SRA, Mapegrout Colabile,
Mapegrout T40
Per maggiori informazioni
sui prodotti visitare il sito
mapei.it

Modelli tridimensionali
per ricostruire il passato
PARLA L’ARCHITETTO PASQUALE FRANCESCO MARIANI ORLANDI,
RESPONSABILE UNITÀ PROGETTAZIONE COMUNE DI MILANO
Quali sono state le linee progettuali che hanno guidato questo importante restauro conservativo?
Una lunga ricerca negli archivi delle Soprintendenze
ha confermato una stratigrafia storica complessa, che
inizia dal febbraio 1776 con l’incendio del Teatro Regio
Ducale (Palazzo Reale) e l’urgenza di costruire a Milano
due nuovi Teatri, il Teatro alla Scala e il Teatro alla Cannobiana, entrambi su progetto dell'architetto Giuseppe
Piermarini.
Le indagini stratigrafiche hanno confermato l’importanza storica e architettonica della struttura e la
necessità di un intervento di restauro conservativo, ma
soprattutto di un ritorno alla destinazione originale
principale di teatro.

Quali sono di solito i problemi maggiori che si incontrano quando si tratta di riqualificare un edificio
come questo?
A rallentare i lavori è stata senza dubbio la presenza
dell’amianto, che ha richiesto tempi e costi elevati di
bonifica, smaltimento e gestione proprio nelle fasi inziali
del cantiere.
Gli edifici storici complessi richiedono un’attenta rilevazione dello stato di fatto: nel caso specifico il teatro
Lirico presentava oltre 13.000 m2 di apparati decorativi a
rilievo in stucco. Si è utilizzato un laser scanner che ne
ha permesso una rilevazione puntuale e la produzione
di modelli tridimensionali. Ciò ha permesso di formulare
proposte di finiture interne e di creare un banca dati
storica dei materiali.

In quali casi si è deciso di tornare alle forme e ai dettagli della struttura originaria?
Negli interventi di restauro tutela
Si è optato per il recupero interno
Il progetto ha individuato del passato e tecniche innovative
del teatro nelle sue forme architetpossono garantire risultati intequattro attività:
ressanti. Quanto hanno contato i
toniche iniziali come gli ordini dei
spettacolo, commerciale,
nuovi materiali?
palchi (tre), il golfo mistico (buca
polifunzionale e utilizzo Nuovi materiali e tecniche di interd’orchestra) e la torre scenica che
differenziato degli spazi vento contribuiscono al manteniavevano subito delle variazioni e
mento strutturale ed estetico e alla
modifiche nel corso del tempo con
conservazione dei beni storici. Il rinforzo delle strutture
sopralzi, tramezzature e forme (balconate e galleria).
con consolidamenti non invasivi è senza dubbio il risultato più importante, ottenuto con materiali compositi di
Quali sono le novità più significative dell’intervento?
fibre al carbonio, che sono stati utilizzati per le capriate in
Dal punto di vista estetico e architettonico, partendo
calcestruzzo armato della torre scenica e per le murature
dall'interno, le novità hanno riguardato il recupero di
interne della facciata storica dell’avancorpo di via Larga.
tutte le dorature in orone (imitazione dell’oro) della volta della galleria e dei cornicioni laterali della platea ricoSono stati usati anche materiali con caratteristiche di resistenza al fuoco di spessori ridotti, che hanno permesso
perti da 5 strati di tinteggiature, dei modellati in gesso
di non alterare l’apparato storico esistente.
(maschere teatrali) del ridotto del piano primo, delle
“spighe” della volta di platea e galleria. Sulla facciata
Lei ha affermato che il Lirico “non è pensato per essestorica di via Larga si è intervenuti con un restauro conre usato solo durante lo spettacolo, ma anche prima,
servativo sia degli intonaci che delle superfici in lapideo.
a qualsiasi ora”. Il nuovo ristorante panoramico vuole
È stato confermato il “giallo Milano”, colore storico che
essere un modo di aprire ulteriormente il teatro?
identificava gli edifici più importanti della città.
L’introduzione di attività commerciali era un obiettivo del
progetto, ma all’interno dei teatri sono sempre esistite
Quali sono stati i passi iniziali prima di procedere
attività come il “mascarè” (venditore di maschere), la
con il lavoro sul campo?
bottiglieria o la pasticceria. Nel caso specifico del Teatro
A ponteggi istallati si è dato corso a una dettagliata
Lirico è stato recuperato uno spazio al secondo piano di
campagna di indagini conoscitive su gran parte delle
circa 400 m2, da adibire ad attività di ristorazione.
componenti edili e architettoniche per stabilire la
Gli spazi del Teatro sono inoltre stati resi polifunzionali: il
composizione chimico-fisica dei campioni prelevati e
ridotto del piano primo può diventare una sala per evenfornire una relazione completa sulla natura dei mateti, mentre gli spazi aperti dei camerini possono ospitare
riali originali utilizzati e poter poi scegliere i prodotti e le
prove di canto o musica.
tecniche più indicate per il risanamento dei supporti.
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di Francesco Maggiore

Il cantiere come teatro,
il restauro come spettacolo
UN’INIZIATIVA CHE TRASFORMA I QUARTIERI
IN LUOGHI DI SOCIALITÀ E DI CULTURA
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di attività, il cantiere ha visto la partecipazione di oltre
tremila persone tra visitatori, giornalisti, studenti, ospiti e
artisti. Numerose sono le attività che hanno reso il cantiere agibile e partecipato: visite didattiche con le scuole
e con le università, workshop fotografici, performance
artistiche, proiezioni cinematografiche, mostre, concerti,
sfilate, laboratori, presentazioni e conferenze sono state
il pretesto per seguire lo sviluppo evolutivo del cantiere
e per renderlo accessibile, oltre che luogo di promozione
artistica e culturale.
Tra le opere realizzate in cantiere vi sono state due maxi
installazioni: “Com’è bella la città” telero di oltre seicento
metri quadri composto con stoffe e tessuti firmato da
Antonio Marras per il fronte del teatro su via Larga e
“Tredici icone per Milano” opera disegnata a mano da
Vincenzo D’Alba, artista e designer di Kiasmo, per l’involucro che riveste i ponteggi del prospetto di via Paolo da
È il 1993 quando l’impresa Dioguardi France è chiamata a realizzare un parcheggio sotterraneo di sette piani
Cannobio.
nella piazza antistante lo storico Théâtre des Céléstins,
Il processo “Cantiere-Evento” ha portato a sviluppare
nel cuore di Lione: un cantiere imponente e complesso,
un’importante azione di comunicazione verso gli abitanti
destinato a invadere completamente la piazza per l’intee gli insediamenti commerciali per aggiornarli costantera durata dei lavori, dal giugno ’93 al giugno ’94. Per far
mente sullo stato di avanzamento dei lavori, realizzando
fronte al disagio che la realizzazione di tale opera avrebcosì un’immagine di «cantiere che comunica». L’evento
be comportato per la vita quotidiana, Gianfranco Diocantieristico è stato così trasformato in conoscenza per
guardi teorizza e sperimenta il primo
la collettività, con la visualizzazione
“Chantier-événement”, con l’intento di
costante delle operazioni in corso. Il
Sfilate di moda,
trasformare questa ferita urbana in un
concerti, mostre, visite cantiere di restauro del Teatro Lirico
momento unico e irripetibile di conoè divenuto, così, democraticamente
didattiche nell'area
scenza, d’incontro, di valorizzazione e
partecipato, condiviso e frequentato,
interessata ai lavori
di divulgazione storica, tecnica e artiattraverso attività di comunicazione
del Teatro Lirico
stica per il contesto civico interessato
volte a coinvolgere il più ampio pubblico possibile.
dai lavori di costruzione. L’idea fu di
Oltre al ruolo del Comune di Milano è stato determiinnescare una partecipazione attiva e coinvolgente della
nante l’apporto dell’impresa Garibaldi-Fragasso e di
cittadinanza, delle scuole, dei negozianti, candidando il
Mapei: due istituzioni imprenditoriali che hanno avuto
cantiere a patrimonio architettonico e culturale temporaneo, proponendo la sua fruizione attraverso attività di
così l’opportunità di fornire prestazioni inedite del tutto
comunicazione e formazione.
innovative, tali da classificarle come vere e proprie «imprese per la città» – come le definisce Dioguardi – adatte
Più recentemente la Fondazione Dioguardi, ereditando
all’«ascolto» delle esigenze reali e potenziali locali e alla
il know-how dell’omonima impresa, ha dato vita in Italia
diffusione di una nuova cultura urbana.
a nuove esperienze di “Cantiere-Evento”: particolarmente significativa quella avvenuta tra il 2017 e il 2021 in
“Cantiere-Evento” è un progetto nel progetto in grado
occasione del restauro del Teatro Lirico “Giorgio Gaber”
di dimostrare come sia possibile impiegare i cantieri,
di Milano, dove è stato realizzato un ricco programma
altrimenti inaccessibili, come luoghi di socialità e cultura,
culturale grazie al coinvolgimento di attori principali:
durante la fase esecutiva dei lavori, di giorno e di notte,
l’impresa esecutrice dei lavori guidata dall’architetto
così com’è avvenuto nella storia dell’architettura, in particolare nel Rinascimento, quando le “fabbriche” erano
Beppe Fragasso, il Comune di Milano e Mapei, consulente tecnico-scientifico.
ben integrate nello sviluppo urbano consentendo la
Il “Cantiere-Evento” del Teatro Lirico di Milano ha preso
trasmissione di arti, mestieri e saperi.
vita nel settembre 2017 con un’onirica sfilata dello stilista
Antonio Marras che ha visto il cantiere trasformarsi in
una felliniana scenografia animata non solo da modelle
e modelli, ma anche da trapezisti, suonatori di banda,
danzatori e performer. Da allora, in quasi quattro anni
Presidente della Fondazione Dioguardi
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Pisa

Battistero di San Giovanni
RIPORTATI ALL'ANTICO SPLENDORE GLI INTONACI DELLA CUPOLA.
UN EFFICACE INTERVENTO DI RISANAMENTO RISPETTOSO DELL'ESTETICA

A SINISTRA. Una sezione
del Battistero, che mostra la
cupola a tronco di piramide
sovrastata dalla calotta
emisferica esterna.
NELLA PAGINA ACCANTO.
Piazza dei Miracoli a Pisa,
dichiarata dall'Unesco
Patrimonio Mondiale
dell'Umanità.

Con una circonferenza di 107 m e un’altezza di 55 m, il Battistero di San Giovanni, che s’innalza di fronte alla facciata
occidentale della Cattedrale di Santa Maria Assunta, è il
più grande della cristianità. La costruzione dell'edificio fu
iniziata a metà del XII secolo, ma i lavori, finanziati dai pisani che ogni anno si autotassavano, videro il loro completamento dopo oltre due secoli. Come testimonia un'iscrizione su due pilastri interni all'edificio che riporta la data
1153, la costruzione fu iniziata dall’architetto Deotisalvi:
MCLIII, MENSE AUGUSTI FUNDATA FUIT HAEC ECCLESIA; DEUSTESALVET MAGISTER HUIUS OPERIS
I lavori vennero ripresi dopo un secolo di interruzione da
Nicola e Giovanni Pisano; si deve anche a questo la peculiare combinazione dei due stili: il romanico e il gotico.
La facciata in stile romanico pisano esibisce una ricca
decorazione di sculture, molte delle quali sono state trasferite al vicino Museo dell’Opera del Duomo, riaperto al
pubblico nel 2019 dopo una pregevole ristrutturazione
che ha visto il contributo e il supporto tecnico di Mapei.
All’interno del Battistero, un elegante matroneo si affaccia
sul vano centrale, regalando una suggestiva prospettiva
da cui osservare il bellissimo fonte battesimale di scuola lombarda in cui, nel 1564, fu battezzato Galileo Galilei.
Il sistema di copertura del monumento è caratterizzato
da una doppia cupola, una interna a tronco di piramide
a base dodecagonale e una esterna a calotta emisferica.

Problemi e soluzioni
L’obiettivo del committente era restaurare e riportare
all’originale splendore gli intonaci degradati all’interno
della cupola del Battistero. Il restauro interno richiedeva
particolare cura sia per il consolidamento degli intonaci
esistenti, che si è deciso di non asportare, sia per la realizzazione dei nuovi intonaci con prodotti che garantissero
un’ottima compatibilità e una elevata adesione con i
supporti originali, riuscendo contemporaneamente
a garantire colore e texture, in modo da armonizzare
l’effetto finale e renderlo coerente con l’aspetto originale
della cupola. MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL e gli
altri prodotti della Linea Mape-Antique hanno permesso
di raggiungere un risultato ottimale.
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Questo particolare espediente architettonico, unito alla
semplicità e all’assenza di decorazioni all’interno, dona al
Battistero un’eccezionale acustica, ma espone maggiormente il cupolino sommitale, meno protetto dagli agenti
metereologici e climatici, con conseguenti fenomeni di
degrado visibili all’interno prima dell’intervento di restauro. Gli intonaci all’intradosso della cupola, infatti, presentavano evidenti cause estrinseche e antropiche di degrado
fisico: lacune di intonaco, distacchi a cartella, macchiatura
delle superfici, lesioni e alcune buche pontaie riaffiorate
su cui intervenire.
Un gioco di squadra vincente
I lavori di restauro, iniziati nella primavera del 2021, hanno rappresentato un ottimo esempio di collaborazione
e sinergia tra la progettazione, il supporto tecnico fornito da Mapei nella scelta delle tecnologie e dei materiali e
l’esecuzione ad opera d’arte da parte delle maestranze. Il
complesso lavoro progettuale coordinato dall’Ing. Roberto Cela, Direttore Tecnico dell’Opera della Primaziale Pisana, si è avvalso dell’Assistenza Tecnica Mapei, pianificando
un attento intervento di risanamento coerente con i princìpi del restauro e rispettoso dell’estetica del prestigioso
monumento. Questa sinergia ha visto la partecipazione
dell’Impresa Cellini, che da fine ‘800 si occupa di restauro di beni e monumenti storici. Si è reso fondamentale,

A SINISTRA. Le discontinuità
e i vuoti delle buche pontaie
sono stati ripristinati tramite
rincocciature realizzate con
laterizio originale e con
la malta MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO.
A DESTRA. Rifacimento
degli intonaci all'intradosso
della cupola.

quindi, l’impiego di materiali compatibili dal punto di vista chimico-fisico ed elasto-meccanico con i supporti originali, prediligendo prodotti della Linea MAPE-ANTIQUE,
a base di Calce ed Eco-Pozzolana, totalmente esenti da
cemento, e dedicati al consolidamento, risanamento e
restauro delle murature degli edifici di pregio storico e
architettonico.
Rifacimento degli intonaci
Inizialmente è stata eseguita una scrupolosa analisi conoscitiva dello stato di degrado di tutti gli intonaci esistenti,
evidenziando con dei gessetti colorati le tipologie di degrado e stabilendo le modalità di intervento. Sono stati
rimossi tutti gli intonaci ammalorati e il materiale incoerente ed eseguiti ripetuti lavaggi fino a ottenere un supporto sano, compatto e privo di parti in fase di distacco.
Le discontinuità e i vuoti delle buche pontaie sono stati ripristinati tramite rincocciature realizzate con laterizio originale e MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, malta a base
di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, esente da
cemento e resistente ai sali.
Per la realizzazione dei nuovi intonaci è stato applicato
manualmente MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL, malta fibrorinforzata per intonaci traspiranti a elevate prestazioni meccaniche e di adesione, a base di calce idraulica
naturale, Eco-Pozzolana, materiali riciclati e sabbie natu-

L A CO M PAT I B I L I TÀ D E I M AT E R I A L I : T R A T R A D I Z I O N E E T E C N I C H E I N N OVAT I VE

ILARIA CELLINI
DI IMPRESA CELLINI SRL,
CHE HA ESEGUITO
I LAVORI

32 RM 169/2022

La vostra impresa opera nel
campo del restauro da molto
tempo, avendo nell’albero
genealogico perfino un ramo che
fa capo a Benvenuto Cellini. È
importante conoscere le tecniche
costruttive del passato per potersi
approcciare adeguatamente ad un
intervento di restauro?
Si è molto importante, anzi, si può
sostenere che sia indispensabile
conoscere le tecniche costruttive
e soprattutto i materiali impiegati
nel passato. In egual misura è
opportuno effettuare un’analisi
approfondita della struttura sulla
quale si deve intervenire, per
individuare i materiali applicati
e le tecniche utilizzate. Tutto ciò
ci permette di intervenire nel
massimo rispetto “dell’immobile”,
specialmente oggi, dove i tempi
di esecuzione degli interventi di
restauro sono sempre più brevi
e dove i materiali disponibili sul
mercato sono molteplici. La scelta

accurata del prodotto deve essere
compiuta innanzitutto in funzione
delle problematiche riscontrate.
Occorre inoltre che i prodotti
siano scelti in modo da risultare
compatibili, dal punto di vista
chimico-fisico ed elasto-meccanico,
con le caratteristiche dei materiali
impiegati originariamente. La scelta
di un prodotto non compatibile
con i materiali impiegati in passato
può determinare l’insuccesso
dell’intervento o il suo progressivo
rapido degrado. I materiali che
utilizziamo oggi, anche se moderni,
sono frutto di una ricerca che
“guarda” al passato come punto
di forza. Altro aspetto non meno
importante rispetto alla compatibilità
è la metodologia applicativa, e
qui entra in gioco la competenza
che necessariamente deve avere
l’operatore coinvolto, conditio
sine qua non per il successo di
qualsiasi intervento di risanamento
conservativo e di restauro.

Quali sono le maggiori
difficoltà tecniche incontrate
nell’intervento di restauro del
Battistero di San Giovanni e
come le avete affrontate?
Non parlerei di difficoltà vere e
proprie ma solo di ottimizzazione
puntuale dell’organizzazione di
cantiere, per ottemperare alle
richieste della Committenza e
contemporaneamente rispettare
i passaggi e le tempistiche
previste dal materiale scelto.
Nello specifico, la Committenza
ha richiesto di effettuare tutte le
fasi di preparazione dei materiali
all’esterno del Battistero per non
accumulare polveri all’ interno della
struttura. Questo ha comportato
una pianificazione specifica di
tutte le fasi di intervento, in modo
tale che il materiale, una volta
preparato, venisse posto in opera
nei tempi indicati dal produttore,
tenendo conto che si è intervenuti
in un periodo noto per avere le

temperature più alte dell’anno,
le quali velocizzano i tempi di
presa di qualsiasi prodotto. Al
riguardo sono state impiegate
più maestranze che, dopo la
miscelazione dei prodotti in
esterno, li trasportavano all’interno
della struttura, al personale
qualificato, posizionato a vari livelli
del ponteggio, fino ad arrivare alla
quota desiderata per la messa in
opera degli stessi.
L’attenzione per i materiali
innovativi è oggi un aspetto
fondamentale. Da sempre Mapei
partendo dalla tradizione e dalla
conoscenza del passato sviluppa
prodotti all’avanguardia. Quanto
aiuta poter contare su prodotti
innovativi?
Come detto prima, è molto
importate oggi lavorare con
dei materiali che rispondono
alle caratteristiche dei materiali
originali, con i quali sono

state a suo tempo realizzate
le strutture storiche, e che al
contempo velocizzino i tempi
di esecuzione e maturazione.
Per un intervento come quello
effettuato nel Battistero di Pisa,
nel caso in cui avessimo dovuto
impiegare i materiali tradizionali
come grassello di calce e sabbia,
avremmo dovuto attendere un
tempo di maturazione di oltre
tre mesi, incompatibile con le
tempistiche richieste oggi per
qualsiasi cantiere.
Con le malte forniteci da Mapei
abbiamo invece ottimizzato i tempi
di maturazione dell’intonaco e di
conseguenza diminuito i tempi
di esecuzione dell’intervento, in
modo da soddisfare le richieste
della Committenza sempre molto
attenta ai costi degl’interventi
e anche ai costi dei noleggi dei
ponteggi, che oggi rappresentano
una spesa molto importante sul
costo complessivo di ogni cantiere.
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FONDAMENTALI ESPERIENZA
E SUPPORTI INFORMATICI
PARLA L’ING. ROBERTO CELA, DIRETTORE TECNICO
DELL’OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA

Consolidamento e riadesione degli intonaci distaccati dai supporti mediante iniezioni con MAPE-ANTIQUE F21.

rali, esente da cemento, fibrata, e compatibile con le prestazioni meccaniche delle murature originali. Attesa la
corretta stagionatura, è stata realizzata la rasatura finale
con MAPE-ANTIQUE NHL ECO RASANTE GROSSO, malta
da rasatura traspirante, a base di pura calce idraulica naturale, avente la stessa tessitura degli intonaci originali e
consentendo così un armonioso risultato finale.
Consolidamento degli intonaci esistenti
Gli intonaci distaccati dal supporto murario, che si è deciso di non asportare, sono stati consolidati e riadesi tramite iniezioni di boiacca a calce superfluida. Per prima cosa
sono stati realizzati dei fori di opportuno diametro con un
trapano a rotazione manuale per un’adeguata profondità, in corrispondenza di ogni area precedentemente
evidenziata. Depolverato il supporto con una pompetta,
si è proceduto a iniettare con delle siringhe da restauro
MAPE-ANTIQUE F21. Questa particolare boiacca da iniezione è stata sviluppata da Mapei in occasione di un altro
importante cantiere di restauro: il consolidamento delle
volte affrescate da Giotto e Cimabue nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, che vide il crollo di parte
della volta della prima campata in seguito ai drammatici

SCHEDA TECNICA
Battistero di San
Giovanni, Pisa
Periodo di costruzione:
sec. XII-XIII
Progettisti originali:
arch. Deotisalvi, Nicola e
Giovanni Pisano
Committente: Opera della
Primaziale Pisana
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Anno di intervento: 2021
Intervento Mapei:
fornitura di prodotti per
il consolidamento e la
ricostruzione degli intonaci
Direzione lavori: Ing.
Roberto Cela (Direttore
Tecnico dell’Opera della
Primaziale Pisana)
Impresa esecutrice:

eventi sismici che colpirono l’Umbria e le Marche nel 1997.
Mapei sviluppò in quell’occasione MAPE-ANTIQUE F21,
boiacca da iniezione fillerizzata superfluida, a basa di calce
idrata ed Eco-Pozzolana, esente da cemento e resistente
ai sali. Uno dei vantaggi di MAPE-ANTIQUE F21 è quello di
poter essere applicata senza bagnare precedentemente
il supporto; i ritentori d’acqua nel formulato della boiacca
consentono di evitare che l'acqua utilizzata per la preparazione del prodotto possa "macchiare" irreparabilmente
le superfici di pregio. Inoltre, l’assenza di sali solubili e di
calce libera nella boiacca garantiscono una perfetta stagionatura del prodotto e l'assenza di efflorescenze superficiali. La calce libera, infatti, dentro la muratura da consolidare, non trovando aria (CO2) per la carbonatazione,
potrebbe rimanere nello stato pastoso per tempi molto
lunghi, compromettendo temporaneamente l’efficacia
del consolidamento strutturale.

Scopri di più su
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL

Impresa Cellini (Firenze)
Distributore: Lupetti
Renato S.r.l.
Coordinamento Mapei:
Giacomo Maestrelli,
Alessandro Giari

PRODOTTI MAPEI
Mape-Antique Allettamento,
Mape-Antique Strutturale
NHL, Mape-Antique NHL
Eco Rasante Grosso,
Mape-Antique F21
Per maggiori informazioni
sui prodotti visitare il sito
mapei.it

Piazza dei Miracoli a Pisa rappresenta
cupola semisferica. È un “vuoto” di
uno dei centri artistici e turistici più
notevoli dimensioni, se si considera che
importanti al mondo. Attraverso
quello pisano è fra i più grandi battisteri
quali attività di monitoraggio l’Opera
al mondo. L’intradosso è rivestito di un
della Primaziale conserva l’integrità
intonaco non decorato, che nel tempo ha
e la funzionalità del suo complesso
mostrato segni di degrado e di distacco
monumentale?
dovuto principalmente a infiltrazioni dalla
La piazza del Duomo con i suoi monumenti
copertura. Quando si è deciso di intervenire
è sito Unesco dal 1987 e il compito dell’Opera
su tali intonaci, la difficoltà principale era
della Primaziale è quello di conservarla e
principalmente legata alla realizzazione
trasmetterla integra alle generazioni future.
di un enorme ponteggio sospeso che dai
Le Maestranze dell’Opera sono il primo
matronei ci consentisse di raggiungere tutta
campanello di allarme e il ‘pronto soccorso’
la superficie intradossale della cupola.
per qualsiasi intervento conservativo, poiché
specializzate nelle diverse discipline del
Quali sono gli aspetti tecnici su cui vi
restauro e quotidianamente presenti sui
siete concentrati e quali fattori vi hanno
cantieri. Alcuni sono formati per effettuare
maggiormente impegnato?
lavori in sospensione su fune per controllare
Innanzitutto, la compatibilità chimico-fisica
anche gli elementi in quota non altrimenti
ed elasto-meccanica sia con i materiali di
raggiungibili. Niente supera
cui si compone la struttura
l’occhio umano associato
La scelta e l'utilizzo muraria sottostante sia
all’esperienza professionale
dei prodotti vanno con le malte e gli intonaci
e alla conoscenza dei
preesistenti che “va a
inquadrati in un
manufatti nel rilevare lo
braccetto” con la necessità
orizzonte temporale di prevedere, come per
stato di conservazione del
medio-lungo
nostro patrimonio. Anche gli
la maggior parte degli
strumenti informatici sono
interventi sui monumenti
indispensabili ausili per ridurre l’incidenza
storici, un orizzonte temporale medio
del rischio. A questo proposito è in corso
lungo e quindi garantire la durabilità
di validazione un sistema informativo che
dell’intervento adottato.
associa l’osservazione diretta con specifici
algoritmi in grado di definire l’indice di
L’aspetto estetico finale dell’intervento
rischio e, di conseguenza, il livello di allerta
di restauro è sorprendente. Qual è stato il
per programmare la successiva ispezione
contributo dell’Assistenza Tecnica Mapei?
o definire la priorità di un intervento
I tecnici Mapei ci hanno supportato fin dalla
conservativo. Questo sia per la salvaguardia
fase progettuale per individuare prodotti e
delle opere ma anche per la sicurezza di
metodologie idonee all’intervento specifico
turisti e fedeli.
affiancandoci durante tutte le attività di
cantiere, per validare le scelte effettuate
Quali sono le criticità che avete
anche attraverso analisi di laboratorio per
individuato all’interno della cupola del
verificare la compatibilità dei prodotti sia
Battistero?
con le malte esistenti sia con i supporti
Il Battistero è alto circa 55 m con un
storici, suggerendo finiture, composizioni
diametro esterno di 45 m e la copertura è
e granulometrie, oltre ad assistere le
costituita da una cupola troncopiramidale
maestranze nella posa in opera a regola
sormontata in parte da una controd’arte.
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A DESTRA.
La nuova pavimentazione
del museo è stata realizzata
utilizzando il sistema a base
cementizia ULTRATOP LOFT.

Pisa

Museo delle Sinopie
SUPERFICI CEMENTIZIE DI PREGIO PER RIQUALIFICARE
IL MUSEO NELLA PIAZZA DEI MIRACOLI
La Piazza del Duomo di Pisa rappresenta in tutta la sua
maestosità il più alto esempio dello stile Romanico Pisano, una fusione armoniosa di motivi classici, paleocristiani, lombardi e orientali.
Insieme ai quattro monumenti (la Cattedrale, la Torre, il
Battistero e il Camposanto), che Gabriele D’Annunzio definì miracoli (da ciò deriva il nome popolare ma improprio
di Piazza dei Miracoli), nella piazza trova spazio anche il
Museo delle Sinopie, situato nell’antico ospedale del XIII
secolo a sud della piazza. Oggetto di una recente riqualificazione, il museo ospita i grandi disegni preparatori trova-

La parola chiave
SINOPIE
Sono i grandi disegni
preparatori rinvenuti
sotto gli affreschi che
adornano il Cimitero
di Pisa. Si tratta di
disegni tracciati
sul primo strato di
intonaco da stendere
con un pennello su
un pigmento rosso
simile all'argilla
(sinopite) impastato
con acqua. Sono stati
scoperti dopo aver
strappato gli affreschi
danneggiati durante
la seconda guerra
mondiale.
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ti sotto gli affreschi che decorano il Camposanto.
Il 27 luglio del 1944 una granata dell’artiglieria americana
colpì il tetto del Camposanto incendiandolo e provocando le colate di piombo fuso sugli affreschi che ne ricoprivano le pareti. L’unico rimedio ritenuto allora possibile per
la conservazione dei dipinti fu il distacco mediante la tecnica dello “strappo”. Tale operazione portò alla scoperta
delle “sinopie”, i disegni preparatori degli affreschi sulle
pareti del Camposanto, tracciati sul primo strato di intonaco stendendo a pennello un pigmento rosso (la terra di
Sinòpe) mescolato con acqua.

Durabilità, funzionalità e pregio estetico
Nella primavera del 2020, dopo aver rimosso la moquette che ricopriva i circa 1.300 m2 di superficie, sono iniziati
i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione utilizzando il sistema a base cementizia ULTRATOP LOFT.
La preliminare regolarizzazione delle superfici è avvenuta tramite preparazione meccanica, dopodiché è stata effettuata la loro primerizzazione con
PRIMER SN, spolverato a rifiuto con QUARZO 0,5. Dopo
il completo indurimento del primer e la rimozione del
quarzo in eccesso mediante aspiratore industriale, si
è proceduto alla stesura di ULTRATOP LOFT F, pasta
cementizia spatolabile monocomponente, a grana
grossa, ideale per la realizzazione di pavimentazioni
decorative e di rivestimenti a parete, dal marcato effetto materico. Tra questa prima mano di ULTRATOP
LOFT F e la sua successiva, per la quale è stato utilizzato ULTRATOP LOFT W (che possiede un inerte a grana
fine con una texture più liscia rispetto alla versione F),

le superfici sono state carteggiate, pulite e poi trattate
con il promotore di adesione acrilico PRIMER LT.
È stata poi applicata una mano di ULTRATOP BASE
COAT, formulato acrilico monocomponente idrodisperso con funzione di regolatore dell’assorbimento e turapori, prima dell’applicazione del trattamento protettivo
trasparente.
Per quest’ultima fase è stato utilizzato MAPEFLOOR
FINISH 58 W, finitura poliuretanica, alifatica, bicomponente, trasparente, in dispersione acquosa, che conferisce alle superfici trattate un miglioramento delle proprietà meccaniche superficiali.

SCHEDA TECNICA
Museo delle Sinopie, Pisa
Anno di realizzazione:
1337
Periodo d’intervento
Mapei: 2020
Oggetto dei lavori:
fornitura prodotti per
la realizzazione della

Impresa esecutrice:
Tekno Pav Srl, Voltana (RA)
Coordinamento Mapei:
Roberto Migliorini,
Alessandro Giari

Primer SN, Quarzo 0,5,
Ultratop Loft F/W,
Primer LT, Ultratop
Base Coat, Mapefloor
Finish 58 W

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione della
pavimentazione:

Per maggiori informazioni
sui prodotti visitare il sito
mapei.it

pavimentazione cementizia
Committente: Opera della
Primaziale Pisana
Progettisti:
ing. Bentivoglio
e ing. Roberto Cela
Direzione lavori:
ing. Giuseppe Bentivoglio,
ing. Roberto Cela

Scopri di più su
ULTRATOP LOFT
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Un'eccellenza
del Made in Italy

Mape-Antique

®

ASSORESTAURO È AMBASCIATORE NEL MONDO DELLE CONOSCENZE
CULTURALI, TECNICHE E DELLA CAPACITÀ DI FARE IMPRESA
Essere ambasciatore in Italia e nel mondo delle conol’agenzia per la ricostruzione della Regione Emilia Romascenze culturali, tecniche e della capacità di far impresa
gna, per mostrare i migliori processi di restauro avvenuti
dell’Italia. È questo l’obiettivo strategico che sin dalla sua
dopo il sisma del 2012 in Emilia) e della nuova legislazione
costituzione, quasi 20 anni fa, si è posta Assorestauro, l’asapplicata alla tutela dei beni culturali (corso di aggiornasociazione italiana per il restauro architettonico, artistico
mento per i funzionari del Ministero della Cultura).
e urbano presieduta dal Presidente Alessandro Bozzetti.
Grazie all’impegno profuso per la crescita del settore, Assorestauro ha avuto inoltre un importante riconoscimenOggi Assorestauro conta centinaia di aziende associate
to, con l’approvazione da parte del Ministero degli Esteri
che coprono l’intera filiera, dalla progettazione al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
del “Programma Restauro del Made in Italy”, uno strumento per veicolare l’eccellenza del restauro italiano e
(OG2), superfici decorate (OS2), oltre all’analisi e diagnostica, produzione di materiali
favorire l’internazionalizzazione
e tecnologie e servizi connesdelle sue imprese.
si alla valorizzazione del Beni
Il direttore Andrea Griletto ci
Culturali e scavi archeologici
racconta alcune attività di promozione ideate in collabora(OS25). La filiera contribuisce
zione con il Ministero degli Afall’innovazione di materiali e
fari Esteri e della Cooperazione:
tecnologie utili al monitoraggio, conoscenza e compatibili“Abbiamo puntato a raccontatà con i materiali della tradiziore, attraverso percorsi formatine. Innovazione che incontra
vi-informativi dedicati, come si
sempre più il tema della soattua un buon restauro, facenstenibilità di materiali e tecnodo attenzione a far incontrare
logie. Lo sviluppo di prodotti
l’approccio della scuola italiana con la cultura del Paese
ecocompatibili che sfruttano
Un'indagine diagnostica (endoscopia) effettuata
ospite. In parallelo abbiamo
le nanotecnologie per malte o
durante un restauro.
aperto cantieri realizzando inl’applicazione di prodotti base
terventi di rilievo in collaborazione con autorevoli istituenzimatica tengono sempre più in considerazione oltre
zioni di alcuni Paesi. In Turchia, con Vgm, il Direttorato
l’impatto di produzione e di durabilità anche la salute
generale delle Fondazioni, si è intervenuti a Istanbul sulla
dell’operatore nel cantiere di restauro.
moschea di Sheikh Süleiman a Fatih e sulla moschea di
La spinta alla sostenibilità del settore è forte in tutti gli
Imarhor, l’antico Monastero di Studion a Costantinopoli;
ambiti, nonostante gli edifici in muratura difficilmente
progetto in cui hanno preso parte decine di aziende itapossano raggiungere le performance delle costruzioni realizzate con materiali più moderni. A dimostrazione della
liane, cooperando con Assorestauro e gli enti locali”.
forte attenzione al tema, è nato nel nostro Paese il primo
Ogni anno il network di Assorestauro cresce sempre più,
protocollo al mondo realizzato in ambito di edilizia sostecreando un gruppo di aziende che si confrontano, collanibile focalizzato sull’edilizia storica, sviluppato dal Green
borano e creano una massa critica per portare istanze e
Building Council Italia, pensato appositamente per gli
innovazione alle istituzioni competenti.
edifici che hanno una valenza storico-testimoniale realizzati in epoca pre-industriale (prima del 1945). AssorestauSonia Vallese. Direttrice Tecnica Assorestauro
ro promuove insieme al network di GBC Italia la crescita
delle competenze di architetti, ingegneri e operatori di
cantiere tramite corsi di formazione e workshop accrediMAPEI IN ASSORESTAURO
tati presso gli ordini competenti.
Mapei partecipa a molte delle attività intraprese dall’AssociaLa formazione professionale è un tema fondamentale
zione sia in ambito nazionale che internazionale. L'ing. Stefano
Donato, Restoration Line Specialist della linea Prodotti per il
della nostra associazione, nel 2021 Assorestauro ha sviRisanamento degli edifici in muratura di Mapei, è membro del
luppato due percorsi formativi di rilievo sui temi della riConsiglio Direttivo per il biennio 2021-2023.
costruzione post sisma (corso annuale organizzato con
38 RM 169/2022
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Dalla Spagna a Singapore
PALAZZI STORICI, CHIESE, MURA DELLE CITTÀ:
GIRO DEL MONDO CON LE SOLUZIONI MAPEI PER IL SETTORE

Raffles Hotel - Singapore
Aperto nel 1887, il Raffles Hotel è l’hotel più antico e iconico di Singapore. Nel corso dell’ultimo intervento, sono
state realizzate le stilature dei giunti tra i mattoni con MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, mentre con
MAPE-ANTIQUE F21 sono stati riempiti i vuoti all’interno delle murature. Sulle superfici delle murature è stato
realizzato uno strato di MAPE-ANTIQUE RINZAFFO e, successivamente, l’intonaco deumidificante MAPE-ANTIQUE
MC. La rasatura traspirante degli intonaci è stata eseguita con MAPE-ANTIQUE FC CIVILE. Le pareti costituite da
muratura mista, le balaustre e alcuni motivi decorativi sono stati restaurati con MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL.
In varie aree interne ed esterne nuovi rivestimenti in ceramica e pietra sono stati posati con adesivi e fugature delle
linee KERAFLEX, KERAQUICK, KERACOLOR, KERAPOXY e KERABOND.

Chiese di Santa Rosa de Lima e La Recoleta
Lima (Perù)

Mura cittadine
Ibiza (Spagna)
Patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1999, le mura di Ibiza risalgono al XVI secolo
e sono per lo più costituite da pietra “marés”, simile al tufo napoletano. Nel 2018,
nell’ambito di un progetto per la conservazione e restauro delle mura, sono stati usati
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO per la ricostruzione e stilatura dei giunti e per il
consolidamento delle murature; ANTIPLUVIOL W per il trattamento idrorepellente
delle parti più esposte agli agenti atmosferici aggressivi; MAPE-ANTIQUE LC e
aggregati locali per la ricostruzione di alcune sezioni di muratura ammalorate e
la realizzazione di intonaci deumidificanti. Il restauro della cinta perimetrale sulla
parte più alta delle mura ha richiesto l’impiego del rivestimento elastico protettivo
impermeabile, a base di calce, esente da cemento, MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC.
Con MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL sono state invece rinforzate le volte delle
casamatte.
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In occasione del bicentenario dell’indipendenza del Perù, le
due chiese, risalenti al XVII e al XVIII secolo, sono state oggetto
di un intervento di restauro che ha coinvolto le murature.
A questo scopo sono stati impiegati MAPE-ANTIQUE F21,
per il consolidamento delle murature tramite iniezione, e
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO per realizzare il primo strato del
sistema deumidificante traspirante e resistente ai sali prima
dell’applicazione di MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE LC e
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL. Le rasature traspiranti delle
murature sono state realizzate impiegando MAPE-ANTIQUE
FC ULTRAFINE, MAPE-ANTIQUE FC CIVILE e MAPE-ANTIQUE
FC GROSSO. A completamento delle soluzioni per il restauro
sono state realizzate finiture colorate traspiranti silossaniche
con la linea SILANCOLOR, in particolare utilizzando i prodotti
SILANCOLOR PRIMER PLUS e SILANCOLOR PITTURA.
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Mape-Antique Ecolastic
®

Mura cittadine
Mladá Boleslav (Repubblica Ceca)
Le mura di questa cittadina sono state di recente restaurate con varie soluzioni Mapei. STABILCEM, legante
espansivo superfluido, ha permesso di confezionare boiacche per nuovi ancoraggi. Con le malte fibrorinforzate
MAPEGROUT T40 e MAPEGROUT T60 sono state ripristinate le parti in calcestruzzo delle mura. Le superfici
sono state poi trattate con MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC, il primo rivestimento impermeabilizzante elastico
bicomponente, resistente ai sali e ai raggi ultravioletti, a base di calce, Eco-Pozzolana e materiale riciclato,
completamente esente da cemento, scelto anche per il suo colore simile a quello della pietra arenaria.
Con MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO è stato possibile ricostruire e rifinire le parti mancanti delle murature
soddisfacendo i requisiti delle autorità locali. Con ANTIPLUVIOL è stata assicurata l’idrorepellenza delle superfici.

Palazzo Ćipiko
Traù (Croazia)
Questo antico palazzo è composto da
diverse sezioni risalenti ad epoche diverse,
dal Medioevo al XV secolo. Le pareti in
muratura in pietra dell’ingresso versavano in
cattive condizioni anche per danni causati
dall’umidità di risalita e dalla presenza di sali.
Dopo aver demolito gli intonaci esistenti e
ricostruito i giunti di malta tra una pietra e
l'altra con MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL,
sono stati realizzati dei fori nelle murature
per l'iniezione di MAPE-ANTIQUE I-15, per
garantire un adeguato consolidamento delle
strutture. Successivamente, per assicurare
protezione e durabilità, si è proceduto alla
realizzazione di un sistema deumidificante
composto da MAPE-ANTIQUE RINZAFFO e
MAPE-ANTIQUE MC. Le murature interne
così restaurate sono state poi rifinite con
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE.
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L'andamento della produzione mondiale dell'edilizia
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di Francesco Doria

Costruzioni, incognite
sulla strada della ripresa
LE PREVISIONI POSITIVE DI INIZIO ANNO SUGLI INVESTIMENTI GLOBALI
NEL 2022 DEVONO FARE I CONTI CON GLI SVILUPPI DELLA GUERRA
IN UCRAINA, I RINCARI DELLE MATERIE PRIME E L'USCITA DALLA PANDEMIA
Il mercato mondiale delle costruzioni ha registrato nel
2021 una crescita stimata nel 4,8% conseguendo, quindi,
un netto rilancio rispetto al 2020 che, penalizzato dalla
pandemia, si era chiuso con una flessione degli investimenti pari al 2,4%. Lo sviluppo del settore edilizio è stato
lievemente inferiore rispetto a quello dell’economia mondiale che, secondo la World Bank, lo scorso anno è cresciuta del 5,5%.
Lo scorso anno le economie avanzate hanno evidenziato un incremento del valore del settore costruzioni pari
a circa il 4%, mentre nei paesi emergenti la crescita del
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mercato edilizio si è attestata sul 5,5%.
Le previsioni per il 2022 indicano una crescita complessiva dell’edilizia mondiale pari al 4,9%, motivata da una
dinamica espansiva sia negli emerging markets (+5,4%)
che nelle economie avanzate (+4,1%). Il tasso di sviluppo
ipotizzato per l’edilizia globale dovrebbe superare quello
del Pil mondiale, stimato nel 4,1%.
La congiuntura del mercato mondiale delle costruzioni
dovrebbe permanere positiva anche nel successivo triennio, quando si attende uno sviluppo medio annuo degli
investimenti pari al 3,7%, con i paesi emergenti stimati in

crescita del 4,5% e quelli avanzati del 2,6%.
Le previsioni riportate di seguito sono state formulate prima dell’inizio della guerra in Ucraina e sono ovviamente
subordinate all’evolversi del conflitto con la Russia; esso
potrebbe, infatti, avere ripercussioni difficilmente quantificabili, in particolare sull’economia europea. Le stime
presentate si basano, inoltre, su un’ipotesi di contenimento dell’epidemia, che eviti drastiche misure di riduzione
dei contagi che avrebbero un impatto negativo sul settore produttivo e sui consumi. Ulteriori rischi per lo sviluppo
dell’economia e del mercato edilizio sono rappresentati
dallo shortage e dalla crescita dei prezzi delle materie prime e dal persistere di vincoli nel settore logistico.
Asia Pacific
Nel 2021 questa regione, che incide per il 48% sul valore
dell’edilizia mondiale, ha registrato una crescita del construction output stimata in quasi il 5%. Il risultato segue
quello del 2020 nel quale il valore degli investimenti in
costruzioni, nonostante la pandemia, era rimasto sostanzialmente stabile. Le previsioni per il prossimo anno indicano un rafforzamento del tasso di crescita del mercato
edilizio, che viene stimato nel +5,5%.

In Cina, primo paese al mondo per valore degli investimenti in costruzioni, nel 2021 il settore edilizio ha continuato a crescere del 4%, un tasso appena superiore a
quello dell’anno precedente. Le stime relative al 2022 indicano una crescita pari a circa il 5%. A un rallentamento
dell’edilizia residenziale, dovrebbe contrapporsi una dinamica molto positiva del comparto infrastrutture.
Lo scorso anno si è assistito a un forte rilancio del mercato
delle costruzioni indiano, per il quale si stima uno sviluppo di circa il 17%. L’India era stato uno dei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia, che nel 2020 aveva portato
il settore costruzioni a una pesante recessione. Si ritiene
che nell’anno in corso il mercato delle costruzioni possa
continuare a crescere a un tasso “più sostenibile”, stimato
in circa il 6%.
Nel 2021 in Giappone, principale mercato maturo della
regione asiatica, il comparto edilizio è cresciuto di circa il
4%, recuperando gran parte della recessione del 2020. Le
stime per l’anno in corso sono moderatamente positive e
si attende una crescita del mercato superiore al 3%.
Lo scorso anno l’edilizia australiana ha recuperato la caduta dell’output occorsa nel 2020, registrando una crescita pari a circa il 2%. Nel 2022 si stima che gli investimenti
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MERCATO
La Cina leader del mercato delle costruzioni

In Europa Occidentale crescita debole della Germania
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il 13%, un tasso doppio rispetto a quello del Pil. Le previsioni per l’anno in corso sono positive e il mercato è atteso in
crescita del 6%.
Anche in Francia il 2021 si è caratterizzato per una ripresa
Europa Occidentale
dell’industria delle costruzioni, il cui output è incrementato del 13%. Le stime per il 2022 riportano una crescita
Nel 2020 l’edilizia europea ha registrato una flessione
moderata, che dovrebbe mantenersi in linea con quella
superiore al 6%, accusando quindi la crisi generata dalla pandemia in modo più intenso rispetto alla media dei
prevista per l’economia nazionale.
paesi avanzati. Lo scorso
Nel 2020 la Germania è
anno è stato molto positivo
stato l’unico grande paese
Nell'Asia Pacific Area quasi la metà
degli investimenti globali
per il settore delle costrueuropeo a evitare la reces(Dati in percentuale)
zioni, che ha conseguito
sione del settore costruzioni, mentre lo scorso anno
uno sviluppo degli investiAmerica Latina
menti pari a circa il 7%. Nel
gli investimenti hanno re4%
gistrato una crescita mo2022, il total construction
Europa Orientale
6%
desta. Le stime per il 2022
output dovrebbe conferMedio Oriente
mare una dinamica posiindicano un moderato svie Africa
tiva; il tasso stimato per gli
luppo del mercato edilizio
8%
Asia-Pacific
investimenti in costruzioni
(+2,2%), che si contrappo48%
Nord America
ne a una robusta crescita
è, infatti, pari a circa il +4%,
16%
prevista per l’economia
mentre nel 2023 si attende
tedesca (+4,5%).
una moderazione dello sviEuropa
luppo del mercato.
Si stima che nel 2021 l’ediOccidentale
lizia spagnola sia cresciuta
Le prime cinque economie
18%
Fonte: GlobalData
del 6,5%, recuperando solo
europee generano oltre
in misura parziale il netto
i 3/4 del construction ouLe migliori performance sono
tput continentale.
calo dell’output dell’anno
attese nell’Asia Pacific Area dove gli
Lo scorso anno gli inveprecedente. Per il 2022 gli
stimenti in costruzioni in
investimenti (+5,5%) saranno superiori investimenti in costruzioni
Italia hanno registrato lo
hanno ottime prospettive
a quelli registrati nel 2021 (+4,9 %)
sviluppo più elevato a liveldi crescita (+8%), che sono
lo europeo; si stima infatti che il 2021 si sia chiuso con un
motivate dalla ripresa dell’edilizia abitativa.
tasso di crescita superiore al 22%, un incremento più che
triplo rispetto a quello stimato per il Pil. Il settore del rinEuropa Orientale
novo residenziale (sostenuto dal sistema degli incentivi e
Lo scorso anno questa regione ha evidenziato uno sviluppo degli investimenti in costruzioni stimato di circa il 3%,
in particolare dal superbonus 110) e le infrastrutture sono
che ha permesso di recuperare pienamente il lieve calo
stati i principali driver della crescita del mercato. Le previsioni formulate per il 2022 e 2023 sono molto positive; la
del settore edilizio occorso nel 2020. Le previsioni formulate a gennaio 2022 riportavano una crescita dell’industria
crescita degli investimenti nell’ anno in corso si stima in
delle costruzioni vicina al 3% nel 2022. L’escalation militare
circa il 9%, mentre il tasso previsto per il 2023 è pari al +7%.
in Ucraina porterà ovviamente effetti negativi sui mercati
Si ritiene che nel 2021 l’edilizia britannica abbia registrato
di questa regione, per la quale le previsioni sono dunque
un netto rilancio dopo la recessione del 2020; gli investimenti in costruzioni sono infatti stimati in crescita di oltre
fortemente aleatorie.

Il mercato delle costruzioni russo è 12° al mondo per dimensione e nel 2020, nonostante l’esplodere della pandemia, il valore degli investimenti è rimasto invariato. Lo
scorso anno il settore edilizio ha evidenziato uno sviluppo
superiore al 4%, un risultato nettamente migliore rispetto
alla media della regione orientale. I recenti avvenimenti in
Ucraina rendono impossibile stimare l’andamento l’economia e l’industria delle costruzioni russa.
Il mercato polacco è stato per molti anni uno dei più dinamici a livello europeo e nel 2020 ha patito la crisi in misura moderata, accusando un calo degli investimenti in
costruzioni pari a circa il 2%. Nel 2021 il tasso di crescita
dell’edilizia polacca si è attestato sul 3%, sostenuto in particolare dallo sviluppo del settore abitativo. L’outlook per
il 2022 è positivo e il mercato polacco è atteso in crescita
del 4%.
In Turchia lo scorso anno gli investimenti in costruzioni
sono cresciuti del 2,7%, recuperando solo parzialmente la
netta recessione del 2020. Nell’anno in corso la dinamica
dell’attività edilizia dovrebbe permanere positiva e si attende un tasso di sviluppo del mercato vicino al 3%.
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in costruzioni possano svilupparsi del 4,7%, registrando
quindi un andamento migliore rispetto alla media dei
mercati maturi.

8,0%

Nord America
Nel 2020, nonostante l’esplodere della pandemia, il mercato delle costruzioni nord americano è riuscito a incrementare moderatamente il suo valore, registrando la migliore performance a livello mondiale. Si ritiene che nel
2021 gli investimenti in costruzioni abbiano registrato una
crescita modesta, stimata nell’1,4%. Il basso tasso di crescita è imputabile al rallentamento dell’edilizia statunitense,
che nonostante il buon andamento del settore abitativo,
ha patito la flessione del comparto non residenziale. Le
previsioni relative al 2022 indicano un netto miglioramento della congiuntura del settore edilizio nordamericano,
che è previsto in crescita del 4,5%.
Negli Stati Uniti il principale driver dello sviluppo sarà il
settore infrastrutture; esso beneficierà di un imponente programma pluriennale di investimenti pianificato
dall’amministrazione Biden, che prevede di investire 1.200
miliardi di dollari in opere legate ai trasporti e al settore
energetico. Nel complesso, per l’edilizia USA si stima per il
2022 una crescita del 4,5% e un tasso di sviluppo compreso tra il 3 e il 4% è ipotizzato per il prossimo anno.

Spagna

2,2%

Germania

2022 vs 2021

L’edilizia canadese è cresciuta di quasi il 5% nel 2021, registrando un andamento positivo di tutte le componenti
del mercato e, in particolare, un forte sviluppo del comparto residenziale. Le previsioni relative all’anno in corso
indicano una crescita pari al 4,6%.
America Latina
Lo scorso anno questa regione ha registrato il più elevato incremento degli investimenti in costruzioni a livello
mondiale; essi sono infatti cresciuti di quasi il 13% rispetto all’anno precedente. Il dato va comunque interpretato alla luce dell’andamento nel 2020, quando il valore
del mercato si era contratto di oltre il 15%. L’edilizia latino
americana non ha quindi ancora recuperato la caduta
dell’output avvenuta in corrispondenza dell’inizio della
pandemia, che in questa regione ha avuto nel 2020 e nel
2021 effetti particolarmente devastanti sul piano sociale
ed economico.
Nel 2022 si stima che il settore costruzioni possa registrare
una crescita degli investimenti pari al 4,6%, un tasso che
è in linea con la media dei mercati emergenti. Brasile e
Messico, i due principali mercati della regione, sono attesi
in crescita rispettivamente del 2% e del 4%.
Middle East e Nord Africa
Nel 2021 in questa regione l’attività edilizia ha registrato
una crescita pari al 3,5% e si è quindi recuperata solo in
parte la recessione degli investimenti occorsa nel 2020
(-5,2%). Mentre i principali mercati dell’area medio orientale e nord africana hanno registrato uno sviluppo rilevante del settore costruzioni, l’edilizia Subsahariana è cresciuta a tassi modesti, appena superiori all’1%. Quest’area
ha risentito della stagnazione del mercato sud africano
e dello sviluppo modesto dell’industria delle costruzioni
nigeriana. Le stime relative al biennio 2022-2023 indicano
una crescita media annua degli investimenti in costruzioni superiore al 5%. Alla positiva dinamica dell’attività edilizia in Medio Oriente e Nord Africa, dovrebbe affiancarsi
un rilancio degli investimenti in Sud Africa e negli altri paesi dell’area sub sahariana.

Market Research Manager, Mapei SpA
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BONUS
CASA con
MAPEI

Dalle scadenze alle detrazioni:
tutte le novità sui Bonus Casa

Parole chiave

LA LEGGE DI BILANCIO 2022 HA PROROGATO LA DURATA DEI VARI
INCENTIVI FISCALI PER RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO
La legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato
la durata dei vari bonus fiscali per la riqualificazione
del patrimonio edilizio (con aliquota ordinaria e
superiore) e ha esteso sino al 2024 la facoltà di avvalersi
del meccanismo di cessione del credito e di sconto in
fattura.
Le scadenze vengono così determinate, alla luce di tale
legge:
■ Sino al 31/12/2022 è in vigore il bonus facciate, con
aliquota ridotta al 60% rispetto al precedente 90%
definito dalla Legge di Bilancio 2020 che lo istituiva.
■ Sino al 31/12/2023 è vigente il Superbonus con
aliquota pari al 110%.
■ Sino al 31/12/2024 sono vigenti tutti i bonus
edilizi ordinari (ecobonus, sismabonus, bonus
ristrutturazione).
■ Nell’anno 2024 il Superbonus ha una riduzione
dell’aliquota di detrazione, che scende al 70%,
omologandosi ai bonus ordinari.
■ Nell’anno 2025 il Superbonus ha una ulteriore
riduzione dell’aliquota di detrazione, che scende
definitivamente al 65%.
OBIETTIVO SUPERBONUS
Per quanto riguarda il Superbonus, le scadenze
sopra riportate sono quelle previste per gli interventi
effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a
4 unità abitative possedute da persona o più persone
fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto
di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), del DPR 380/2001. Per gli interventi
effettuati da Onlus, Associazione di promozione
sociale, Organizzazioni di volontariato è confermata la
detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023.
Sussistono delle ulteriori scadenze intermedie, volte a
regolamentare l’applicazione della detrazione in casi
specifici di riqualificazione del patrimonio immobiliare.
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■ Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su
edifici unifamiliari è confermata la detrazione al
110% fino al 31 dicembre 2022, purché alla data del
30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori
(inteso come totale dell’importo del cantiere e non
solo quelli agevolati).
■ Per gli interventi effettuati da Iacp e Cooperative
a proprietà indivisa è confermata la detrazione
al 110% fino al 31 dicembre 2023 purché alla data
del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il
60% dell’intervento complessivo (in caso contrario,
detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023).

■ Per le Associazioni Sportive (spogliatoi e affini) è
confermata la detrazione al 110% fino al 30 giugno
2022.
■ Analogamente, il “super sismabonus acquisti”,
che agevola al 110% l’acquisto di un immobile
derivante da demolizione e ricostruzione ad opera
di una impresa di costruzioni, sino ad un massimo
di spesa agevolata di 96.000 euro, resta in vigore
sino al 30/06/2022. Successivamente, si potrà fruire
dell’aliquota ridotta del 75% o dell’85%.

ECOBONUS
Detrazione Irpef o Ires per interventi
che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti.

SISMABONUS
Detrazione Irpef o Ires per gli interventi di messa in
sicurezza statica di edifici in zone ad alto rischio sismico.

BONUS RISTRUTTURAZIONE
Detrazione fiscale delle spese sostenute per lavori di
ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria negli
edifici singoli e manutenzione ordinaria nei condomini.

SUPERBONUS
Agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese sostenute per specifici interventi in ambito
di efficienza energetica, messa in sicurezza statica,
installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici (fino a fine 2023).

BONUS FACCIATE
Detrazione fiscale del 60% per i lavori destinati al ripristino
delle facciate degli edifici.
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Il panorama di incentivi attualmente vigenti per la
alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è
Questa agevolazione si aggiunge a quelle già in vigore,
pertanto molto articolato. Il principio che regola la
ovvero:
fruizione dei vari bonus è quello secondo cui non si
■ detrazione per soggetti Irpef del 50% per la
può agevolare la stessa spesa con bonus differenti,
ristrutturazione edilizia;
ma all’interno dello stesso cantiere lavorazioni diverse
■ detrazione per soggetti Irpef e Ires 60% per la
possono essere agevolate con incentivi diversi. Diventa
riqualificazione delle facciate degli edifici collocati in
quindi utile e necessario avere un quadro preciso
zona urbanistica A o B;
di tutte le possibili incentivazioni, al fine di riuscire
■ ecobonus per soggetti Irpef e Ires 50%-75%, volto al
a comporne l’utilizzo al meglio, riducendo il saldo
miglioramento dell’efficienza degli edifici esistenti,
monetario a carico della Committenza. Inoltre, è
attraverso interventi su involucro e/o impianto;
fondamentale comprendere chi può effettivamente
■ sismabonus per soggetti Irpef e Ires 50%-85%, volto
fruire della detrazione: sussistono infatti detrazioni
al miglioramento della sicurezza sismica degli edifici
per soli soggetti Irpef (persone fisiche) e detrazioni
esistenti collocati in zona sismica 1, 2 o 3;
per soggetti Irpef e soggetti
■ bonus verde per soggetti Irpef,
Ires (persone giuridiche e
per la sistemazione a verde di aree
Non si può agevolare
imprese). Peraltro, la Cassazione
la stessa spesa con bonus scoperte di immobili privati a uso
ha definitivamente sancito la
differenti, ma all’interno abitativo;
possibilità per le aziende di fruire
■ bonus mobili, per soggetti
dello stesso cantiere
delle detrazioni fiscali anche nella
Irpef che acquistino immobili o
lavorazioni diverse
riqualificazione di beni merce e
elettrodomestici ad alta efficienza
possono essere agevolate per immobili riqualificati.
beni patrimonio, e non soltanto per
con incentivi diversi
i beni strumentali, come invece a
Per tutti questi incentivi (ad
lungo asserito dalla Agenzia delle
eccezione di bonus verde e bonus
Entrate.
mobili) è possibile scegliere se:
■ sostenere la spesa e fruire direttamente della
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO
detrazione (unica opzione nel caso di bonus verde e
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio
bonus mobili);
2022, si deve ricordare l’agevolazione del 75% per
■ sostenere la spesa e cedere il credito equivalente alla
l’abbattimento delle barriere architettoniche. La
detrazione;
detrazione del 75% verrà quantificata sulle spese
■ richiedere al fornitore lo sconto in fattura per un
sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo
ammontare pare alla detrazione fruibile.
delle spese non superiore a:
Con L. 234/2021, che recepisce il cosiddetto DL
■ 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le
Antifrode (DL 157/2021), per poter utilizzare lo sconto
unità immobiliari situate all’interno di edifici
in fattura e/o la cessione del credito è necessario
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti
avvalersi di una asseverazione di tecnico abilitato che
e dispongano di uno o più accessi autonomi
attesti la congruità delle spese sostenute. Inoltre, è
dall’esterno;
necessario ottenere un visto di conformità da parte
■ 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità
di un commercialista che certifichi la correttezza
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
fiscale dell’intera operazione. Analogamente è previsto
composti da 2 a 8 unità immobiliari;
per il Superbonus, con la differenza sostanziale per
■ 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità
l’asseverazione tecnica che attesta la congruità delle
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
spese e la sussistenza dei requisiti tecnici necessari al
composti da più di 8 unità immobiliari.
godimento della detrazione.
Possono essere detratte anche le spese per interventi
di automazione degli impianti degli edifici e delle
singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le
barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione
dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e
Luca Rollino. CEO di C2R Energy Consulting e LESS Srl
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GIOCO DI SQUADRA POLYGLASS USA

30 anni di Polyglass USA

STABILIMENTO

STABILIMENTO

STABILIMENTO

Fernley, Nevada
1992

Waco, Texas
2017

Hazleton, Pennsylvania
1997

Nuovi impianti e nuovi
mercati: i progetti
per continuare a crescere

Natalino
Zanchetta,
CEO di
Polyglass USA.

Quali sono i piani di sviluppo
dell’azienda sui mercati del Nord
America e quali le strategie
per raggiungere gli obiettivi di
crescita?
Abbiamo in programma di ampliare
la nostra capacità produttiva,
incrementare le linee di prodotto
e gli impianti produttivi. Vogliamo
raddoppiare l’estensione degli
stabilimenti esistenti e sviluppare
nuovi prodotti. Stiamo ampliando
il nostro portfolio per l’involucro
edilizio, in modo tale da sigillare
l’intero edificio, dalle fondamenta
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Pennsylvania

Arizona

6

fino al tetto. E vediamo buone
prospettive di crescita.
Inoltre, lavoriamo per espandere il
nostro raggio di azione oltre confine,
iniziando dal mercato canadese e
dai Caraibi. In particolare, insieme a
molte consociate del Gruppo Mapei,
integriamo l’offerta per il segmento
degli impermeabilizzanti per tetti.
L’essere parte del Gruppo Mapei è
di grande importanza per la nostra
crescita futura.
Il governo statunitense ha varato
un grande piano di investimenti
del valore di 1200 miliardi di
dollari. Quali opportunità per
Polyglass USA?
Nell’agosto del 2021,
l’Amministratore Delegato della
National Roofing Contractors
Association (NRCA), l’Associazione
nazionale statunitense dell’industria
delle impermeabilizzazioni dei
tetti, ha dichiarato che “NRCA
si congratula con il Senato per
l’approvazione” del piano di
investimenti nelle infrastrutture, che
è stato accolto positivamente dalle
imprese di impermeabilizzazione
e dall’industria delle costruzioni in
generale. Anche noi siamo molto
soddisfatti di questo piano, anche se
non avrà un impatto nel settore dei

2

Nevada

NATALINO ZANCHETTA, CEO DI POLYGLASS USA,
ILLUSTRA I PIANI DI SVILUPPO DELL'AZIENDA
“La forza dell’innovazione. Una
garanzia da 3 decadi” è lo slogan
che accompagna l’anniversario dei
30 anni di Polyglass USA. Qual è il
segreto del successo di Polyglass
nell’industria dei prodotti
impermeabilizzanti per tetti?
Il successo trentennale dell’azienda
è in gran parte dovuto all’impegno
per un’innovazione continua e per
lo sviluppo di prodotti sempre nuovi.
Il vero segreto sono le persone, l’intera “comunità Polyglass”. Il nostro
successo sarebbe incompleto senza
i nostri clienti, partner di lavoro, fornitori e l’intera industria dei prodotti
impermeabilizzanti. È solo insieme
che si raggiungono gli obiettivi.

USA

4

Texas

3

5
Florida

1

STABILIMENTO

STABILIMENTO

SEDE

Phoenix, Arizona
2014

Winter Haven, Florida
2007

Deerfield Beach, Florida
2010

All'avanguardia negli States per gli impermeabilizzanti per tetti
Nel 2022 Polyglass USA festeggia i suoi 30 anni di attività:
30 anni di sviluppo e realizzazione di prodotti di qualità
e all’avanguardia per l’industria statunitense degli impermeabilizzanti per tetti.
I fratelli Zanchetta, Luigi, Romano e Antonio, realizzarono la loro prima formula a base di bitume modificato per
membrane impermeabilizzanti negli anni 60’ a Ponte
di Piave (Provincia di Treviso). Dalla sua fondazione negli

anni ’90 Polyglass USA si è sempre distinta sul mercato
locale come leader nella produzione di tecnologie (come
ADESO® e CURE®) e materiali innovativi.
Per i prossimi anni Polyglass USA, che è certificata secondo ISO 9001:2015, progetta l’incremento delle unità produttive in Nord America e l’ampliamento della gamma
di prodotti per nuovi segmenti di mercato, come quello
degli involucri edilizi.
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Puntiamo a raddoppiare gli stabilimenti
e a lanciare altri prodotti innovativi. Il nostro
raggio d'azione sarà esteso a Canada e Caraibi

Polyschool: formazione a tutto campo
Da sempre Polyglass USA investe nella formazione di clienti, dipendenti
e partner di lavoro come parte del suo impegno per la crescita dell’industria dei prodotti impermeabilizzanti per tetti. A questo scopo ha creato
Polyschool, un forum didattico per imprese di costruzioni, applicatori, agenti, distributori, consulenti, architetti e progettisti e incentrato sui vantaggi
e le caratteristiche dei suoi prodotti. Le sessioni di formazione mettono in
evidenza best practice relative alla scelta, applicazione e vendita delle soluzioni Polyglass. Oltre agli eventi online, l’azienda mette a disposizione dei
partecipanti la sede di Polyschool a Winter Haven dotata di una sala per le
lezioni teoriche e due spazi, uno interno e uno esterno, per le dimostrazioni.
Nel 2021 Polyglass USA ha organizzato 36 sessioni di formazione in presenza in 12 Stati degli Usa, a cui hanno partecipato 422 persone, e 37 webinar
online seguiti da 654 professionisti.

Le tappe
della
presenza
sul mercato
americano
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tetti e delle impermeabilizzazioni nel
breve periodo. Ci aspettiamo però
di vedere una sempre maggiore e
significativa crescita nella richiesta
dei nostri prodotti nel lungo periodo
(2-5 anni).
Gli investimenti previsti nelle
infrastrutture e, in generale, nelle
costruzioni negli USA sono di
5% nel 2022 e del 5,5% nel 2023
(un incremento del 2% in più
rispetto alle stime precedenti al
piano d'investimenti governativo).
Successivamente ci aspettiamo di
vedere un effetto a catena di questi
investimenti perché gli interventi
di rinnovo stimolano notevolmente
sia il settore residenziale che
quello industriale. La mobilità tra le
diverse aree del Paese e la sempre
maggiore accessibilità a internet
tramite la banda larga renderà
anche le zone meno densamente
popolate più attraenti e questo ne
stimolerà la crescita. Ci aspettiamo
che il mercato del lavoro benefici di
questo piano di investimenti e che
tutto questo contribuirà alla crescita
di Polyglass USA e dell’industria
delle costruzioni statunitense.

Polyglass è da sempre impegnata
a investire nel territorio
anche attraverso progetti di
responsabilità sociale. Qual è il
principio che contraddistingue
la sua partecipazione a queste
iniziative?
Polyglass USA è orgogliosa di
essere partner e sostenitrice di
organizzazioni e iniziative locali
come Dolphins Challenge Cancer,

POLYGLASS USA

Sol Relief, Ronald McDonald House,
Abandoned Pet Rescue.
Investire e partecipare alla vita
delle comunità e del settore in cui
operiamo è sempre stato uno dei
principi cardine della nostra cultura
e identità aziendale. Fa parte della
cultura del Gruppo Mapei e anche
di quella della mia famiglia. Un
impegno che continueremo a
portare avanti.

1
SEDE
A DEERFIELD BEACH
(FLORIDA)

5
STABILIMENTI
A PHOENIX, HAZLETON,
WINTER HAVEN, WACO
E FERNLEY

450
DIPENDENTI

585,3

KM2 DI MEMBRANE
AUTOADESIVE
PRODOTTE FINO A OGGI

20,5
Dal 2015 Polyglass USA è Fighting Sponsor di Dolphins Challenge Cancer, iniziativa di
raccolta fondi per la ricerca sul cancro, che prevede una corsa ciclistica e una podistica.
I proventi delle iscrizioni vengono interamente devoluti al Sylvester Comprehensive
Cancer Center di Miami. Alle gare partecipano ogni anno circa 60 dipendenti dell’azienda.

MILIONI DI LITRI
MEMBRANE LIQUIDE
ELASTOMERICHE
PRODOTTE FINO A OGGI

1992

1997

2003

2007

2008

2010

2014

2017

2022

Viene aperto il
primo stabilimento
di Polyglass negli
Usa a Fernley, nel
Nevada.

Inaugurato
il secondo
stabilimento di
Polyglass USA
a Hazleton, in
Pennsylvania.

Viene introdotta
sul mercato la
tecnologia ADESO®,
un'importante
evoluzione nel
settore delle
membrane
impermeabilizzanti.

Polyglass USA
apre il nuovo
stabilimento di
Winter Haven,
in Florida.

Il Gruppo Mapei
acquista Polyglass.

La sede di
Polyglass USA
viene spostata a
Deerfield Beach,
in Florida, dove
si trova la sede
di Mapei Corp,
consociata
statunitense del
Gruppo Mapei.

Polyglass USA
acquisisce KM
Coatings e inaugura
il suo quarto
impianto produttivo
a Phoenix, in
Arizona.

Inaugurato il quinto
stabilimento di
Polyglass USA a
Waco, in Texas.

In occasione dei
suoi 30 anni di
attività in terra
statunitense,
Polyglass amplia
il suo portfolio
nel settore degli
impermeabilizzanti.
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tetto e la sua stratigrafia, i responsabili di C.I. Services hanno subito capito che i prodotti Polyglass sarebbero
stati la soluzione migliore.

Santa Fe Springs, California

Centro di distribuzione
di ICU Medical
RIVESTIMENTI ELASTOMERICI DI QUALITÀ HANNO ASSICURATO
UN NUOVO TETTO DUREVOLE E RESISTENTE
ICU Medical è un centro medico con
sede a Santa Fe Springs, in Florida,
dedicato alla distribuzione di prodotti e servizi di terapia endovenosa di
elevata qualità, che mettono al primo
posto le esigenze del paziente, favorendo la personalizzazione dei trattamenti clinici. Da oltre trent’anni ICU,
che sta per Intensive Care Unit (unità
di terapia intensiva), si dedica al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza nella terapia intravenosa.
Rifacimento dei tetti in sicurezza
Lo scorso anno Polyglass USA ha contribuito al rifacimento di 7.400 m2 del
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tetto di uno dei centri di stoccaggio
e distribuzione di ICU Medical, che
si trova a Santa Fe Springs. Per eseguire questo intervento, l’azienda ha
contattato C.I. Services, Registered
Contractor di Polyglass USA, che al
momento della prima ispezione in
loco aveva trovato la superficie del
tetto in cattive condizioni.
“L’edificio è dotato di un impianto
di condizionamento dell’aria e molti dei materiali qui conservati sono
sensibili alle temperature elevate
e all’umidità” ha dichiarato Marcus
Clinco, General Manager di C.I. Services. “Da circa due anni sono stati

inoltre riscontrati dei problemi di
infiltrazioni di umidità, per i quali si
cercava una soluzione che fosse efficace nel lungo periodo e non troppo
costosa.”
Un’altra sfida di questo intervento
era costituita dalla non uniformità della superficie del tetto che era
composta da due differenti tipologie
di copertura, entrambe con evidenti
segni di degrado. “La copertura preesistente era formata per tre quarti
da un manto sintetico e il rimanente
da un singolo strato di membrana
bituminosa” afferma Marcus Clinco.
Una volta verificate le condizioni del

IN ALTO. Il centro di
stoccaggio e distribuzione
di ICU Medical a Santa Fe
Springs è stato oggetto di
un intervento di rinnovo
dei tetti.
A DESTRA. I problemi
dovuti alle condizioni
climatiche e alle superfici
non uniformi sono stati
superati grazie all’utilizzo
di POLYBRITE® 98
e POLYBRITE® 90.1.

Coperture elastomeriche a base
di silicone per nuovi tetti sicuri
Per superare le sfide menzionate, la
squadra degli applicatori di C.I. Services ha scelto le membrane liquide
elastomeriche a base di silicone, fornite da Polyglass USA, che potessero
ricoprire e sigillare con facilità le due
tipologie di copertura presenti.
“Considerate le condizioni di partenza del tetto, abbiamo scelto dei prodotti a base siliconica, capaci di garantire una durabilità di 20 anni, per
ripristinare le funzionalità della copertura” ha dichiarato Marcus Clinco.
“Poiché il tetto era costituito da un
solo strato di copertura e il manto
sintetico presente era ancora in buono stato, abbiamo scelto di usare il sistema a base siliconica POLYBRITE®.”
La squadra ha suddiviso il lavoro di
applicazione in due fasi. Dapprima

SCHEDA TECNICA
Centro di
distribuzione ICU
(Intensive Care Unit)
Medical, Santa Fe
Springs (California, USA)
Periodo
dell’intervento di
rinnovo: 2020

è stato usato POLYBRITE® 98, un primer a base acquosa in grado di contrastare le infiltrazioni e di incrementare l’adesione su svariate tipologie
di supporto. Successivamente, come
finitura, è stato applicato il prodotto
liquido a base siliconica POLYBRITE®
90.1, che garantisce la formazione di
una membrana flessibile e altamente durevole.
POLYBRITE® 90.1 si distingue anche
per la sua elevata resistenza ai raggi UV e la sua capacità di creare un
“tetto fresco” (cool roof) in grado di
contrastare il fenomeno delle isole di
calore: una caratteristica importante
per un deposito all'interno del quale
è necessario mantenere temperature ridotte.
Infatti, imprese di impermeabilizzazione come C.I. Services scelgono
i prodotti Polyglass non solo per la
loro qualità e affidabilità, ma anche
perché l’azienda è in grado di offrire
un ottimo servizio di assistenza tecnica e elevate garanzie di durabilità
dei sistemi applicati.

Impresa per
l'impermeabilizzazione
dei tetti:
C.I. Services
Intervento di Polyglass:
fornitura di prodotti e
assistenza tecnica per il
rinnovo del tetto

PRODOTTI POLYGLASS
Polybrite® 98, Polybrite® 90.1
Questi prodotti sono
realizzati e distribuiti sul
mercato nordamericano
da Polyglass USA
polyglass.com
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Soluzioni per tutti
i tipi di coperture

I PRODOTTI POLYGLASS USATI PER TETTI NUOVI O ESISTENTI
IN COMPLESSI RESIDENZIALI, DEPOSITI E SEDI AZIENDALI

Cape Coral Condominiums
Cape Coral, Florida
Il complesso residenziale Cape Coral Condominiums si trova nei pressi del
Golfo del Messico, in una delle località di vacanze più amate della Florida.
La zona, tuttavia, è a forte rischio di uragani ed è per questo che per il
rifacimento dei tetti è stato scelto un sistema specifico per tetti a falda.
Il sistema a doppio strato comprende POLYSTICK® MTS PLUS, membrana
autoadesiva caratterizzata da elevate stabilità termica e resistenza alle
alte temperature (130 °C), e POLYSTICK® TU MAX, membrana autoadesiva
conforme alle normative locali (ASTM e TAS) per tetti a falda.
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Sede di Lereta
Pomona, California

Magazzino di stoccaggio
Martha’s Vineyard, Massachusetts

Lereta è un’azienda specializzata in servizi
finanziari e monitoraggio fiscale. La sua sede
a Pomona, in California, è stata di recente
oggetto di un intervento di rinnovo delle
superfici dei tetti costituite da PVC-P e ormai
usurate. L’azienda incaricata dei lavori di

L’isola di Martha’s Vineyard si trova al largo delle
coste del Massachusetts. Abitata da 15.000
persone in inverno, si popola nella stagione estiva.
Per questo è stato realizzato un edificio, dotato
di aria condizionata, in grado di immagazzinare
oggetti, mobili e altre dotazioni dei residenti nei
mesi in cui sono assenti. Il tetto è stato di recente
rinnovato con un sistema a tre strati, in grado di
assicurare una completa impermeabilizzazione,
elevata durabilità e una veloce applicazione.
Una sfida resa possibile grazie all'utilizzo delle
membrane elastomeriche ELASTOFLEX SA BASE,
ELASTOFLEX SA V e ELASTOFLEX SA P.

impermeabilizzazione ha scelto un sistema
di rivestimenti siliconici, capace di assicurare
una garanzia di 15 anni. Il sistema ha previsto
l’applicazione del primer POLYBRITE®, per
favorire l’adesione dello strato successivo, e di
POLYBRITE® 90.1, un rivestimento siliconico che
offre elevata durabilità, protezione da muffe,
raggi ultravioletti e dall’effetto isola di calore.

169/2022 RM 59

GIOCO DI SQUADRA POLYGLASS USA

Residenza privata
Fort Worth, Texas

Waianae District Park Gym
Honolulu, Hawaii
Questa palestra è una delle aree pubbliche più frequentate della comunità di Honolulu. La sua copertura era
danneggiata, con infiltrazioni e problematiche elettriche
che hanno portato alla chiusura del secondo piano. La
soluzione di Polyglass USA ha previsto la rimozione della
copertura e il ripristino dell'impermeabilizzazione con

membrane bitume distillato polimero elastomeriche
(SBS): ELASTOFLEX V, ELASTOFLEX SA V e ELASTOFLEX
S6 G FR. Per la realizzazione dei dettagli è stato utilizzato
POLYBRITE® 70. Il tetto è stato completato poco prima
della stagione degli uragani del 2018 e ciò ha permesso di
usare l’edificio come centro di evacuazione.

Il rinnovo della copertura di questa casa
privata è stato parte del progetto “2020 Street
of Dreams” promosso dalla rivista Texas
Magazine e ha valso all’azienda incaricata
dei lavori il premio 2020 Golden Hammer
Award, assegnato dall’Associazione dei
costruttori di tetti del nord del Texas per la
migliore copertura con rivestimento metallico
per edificio residenziale. Una delle sfide
del progetto consisteva nella necessità di
realizzare un nuovo tetto su una superficie
totale di quasi 900 m2, costituita da diverse
sezioni e colmi. Inoltre, era necessario creare
un rivestimento in grado di resistere alle
elevate temperature estive del Texas. Per
questo la scelta è caduta sulla membrana
impermeabilizzante autoadesiva POLYSTICK®
MTS PLUS, particolarmente adatta a
proteggere coperture con rivestimenti
metallici dalle temperature elevate (fino a 130°
C) e caratterizzata da proprietà antiscivolo.

Hyatt House Miami Airport
Miami, Florida

Condominio Triton’s Trumpet
Ocean City, Maryland

La realizzazione della copertura del nuovo Hyatt House Hotel ha richiesto oltre 2.700 m² di membrana bituminosa
in grado di garantire al tetto un’ottima impermeabilizzazione e la massima protezione dal fuoco. È stata scelta
POLYSTICK® XFR, membrana impermeabilizzante autoadesiva che, grazie alla Burn-Shield Technology™ sviluppata
da Polyglass, offre un’elevata resistenza al fuoco. Infatti, applicata come parte integrante della stratigrafia della
copertura metallica, ha reso possibile con uno solo strato ottenere la resistenza al fuoco richiesta dal progetto.
Inoltre, negli Stati Uniti, POLYSTICK® XFR gode di una garanzia d’impiego trentennale assicurata da Polyglass USA.

Questo complesso residenziale di lusso, costruito negli anni 80, si trova a pochi passi dal mare, in una zona
caratterizzata da inverni molto rigidi e uragani. Il tetto dell’edificio presentava segni di degrado, dovuti anche ai
danni causati dell’uragano Isaia nell’agosto del 2020. Nel 2021 è stato completamente rinnovato, rimuovendo la
copertura esistente e applicando le membrane elastomeriche della linea ELASTOFLEX, caratterizzate da elevata
resistenza agli agenti atmosferici e conformi agli standard previsti dalle autorità locali per la protezione dagli
uragani. Dapprima è stata applicata la membrana autoadesiva ELASTOFLEX SA V POLAR BASE® e successivamente
il rivestimento ELASTOFLEX SA P POLAR CAP®, adatti alle temperature più rigide.
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TURISMO E BENESSERE
Steigenberger Hotel
Monaco (Germania)
In questo hotel a 4 stelle i
prodotti Mapei hanno permesso
di posare in sicurezza oltre 8.000
m2 di pavimenti in legno e 5.000
m2 di pavimenti tessili.

Grand Prix
Referenze 2021
È arrivata alla XIXa edizione la competizione interna
al Gruppo Mapei che, ogni anno, premia i migliori
cantieri ai quali hanno partecipato 57 consociate in
tutto il mondo. Coinvolte tutte le linee di prodotti, a
dimostrazione della forza dell’azienda negli ambiti
più diversi dell’edilizia.
Presentiamo una rassegna dei progetti vincitori
selezionati tra oltre 300 lavori realizzati nel 2021.

EDIFICI COMMERCIALI
Dream Island, Mosca (Russia)
Centro commerciale e parco divertimenti più grande d’Europa, il complesso Dream Island ha richiesto, per la sua realizzazione, oltre 300
tonnellate di adesivi e stuccature Mapei per piastrelle ceramiche, oltre a numerosi prodotti per l’impermeabilizzazione e il fissaggio chimico.

Finansparken Building, Stavanger (Norvegia)
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KTM Motohall, Mattighofen (Austria)

Baia Populare, Sibiu (Romania)

Palace Elisabeth, Heritage Hotel, Hvar (Croazia)

Robinson Blue Hotel, Ierapetra (Grecia)
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Un momento della premiazione delle
referenze vincitrici, che si è svolta
on line (nella foto Davide Acampora
del Marketing Mapei con Gaia Maggio).

IMPIANTI PRODUTTIVI
Stabilimento Humphrey Pecan,
Torreon (Messico)
I sistemi MAPEFLOOR CPU/MF
e MAPEFLOOR CPU/TC sono
stati scelti per realizzare 7.500 m2
di pavimentazioni, assicurando
il rispetto delle normative e
dei requisiti richiesti per gli
stabilimenti alimentari.

EDIFICI PUBBLICI
Facoltà di psicologia,
Università di Malaga,
Malaga (Spagna)
I sistemi Mapei sono stati scelti
per applicare i rivestimenti
ceramici sulla facciata e
realizzare pavimentazioni in
resina negli interni.

EDIFICI PUBBLICI
Aeroporto LaGuardia,
New York (USA)
All’interno dell’aeroporto si trova
uno dei più grandi mosaici
indoor del mondo: di superficie
2.400 m2, che è stato realizzato
anche grazie a prodotti per
ceramica forniti dalla consociata
Mapei Corp. (ULTRALITE
MORTAR, TYPE 1, KERACOLOR S,
MAPESIL T).

Swiss Paraplegic Centre, Nottwil (Svizzera)
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Impianto di trattamento delle acque Zelivka,
Hulie (Repubblica Ceca)

The Woldring Location, Groningen (Olanda)

EDIFICI RESIDENZIALI
Tetris Hall, Kiev (Ucraina)
Per questo complesso
residenziale, costituito da
due torri collegate da un
ponte pedonale, Mapei ha
fornito impermeabilizzanti,
adesivi per ceramica e
resilienti, che sono stati
utilizzati in interni ed esterni.

Progetto Casa Vis, La Mojana (Colombia)

Jewel, Gold Coast (Australia)
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INFRASTRUTTURE
Route 6, Kowloon
(Hong Kong)
Elemento strategico della
rete stradale di Hong Kong, la
Route 6 sarà completata nel
2025. Oltre 300.000 m2 sono
stati impermeabilizzati con
soluzioni Mapei e Polyglass
(PURTOP, MAPEPLAN TUS
SYSTEM) in diversi punti
di tunnel e strade lungo
l’infrastruttura.
IMPIANTI SPORTIVI
Ferenc Puskás Stadium,
Budapest (Ungheria)
Per il rinnovo di questa struttura,
uno dei più grandi investimenti
per un complesso sportivo
in Ungheria, sono stati scelti
impermeabilizzanti Mapei
appartenenti a diverse linee.

IMPIANTI SPORTIVI
2020 China Tennis Tour,
Guangdong, Hong Kong, Macao
Greater Bay Area Open (Cina)
Nel 2020 e 2021 Mapei è stata
sponsor di questa competizione
di tennis, organizzata dalla
China Tennis Association, e ha
fornito numerosi prodotti per la
realizzazione dei campi da tennis.

© Horizon

© Massimo Sestini for #ItalyExpo2020

INFRASTRUTTURE
Ponte San Giorgio, Genova
Gli additivi Mapei hanno
assicurato il mantenimento
delle proprietà meccaniche
del calcestruzzo nella fase
di realizzazione delle pile e
hanno garantito, al momento
dello scassero, una faccia vista
eccellente.

Grand Paris Express Ligne 15, Parigi (Francia)
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Ponte pedonale Langur Way, Penang (Malesia)

Campo da basket allo Scalo San Lorenzo, Roma

Centro sportico Pavllhao Maritimo,
Funchal (Portogallo)

Expo 2020 Dubai
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Vogliamo applicare
valori come
umanesimo,
capacità tecnica
e legame culturale
con il contesto
in cui operiamo

Già dagli inizi del loro sodalizio,
privilegiano il progetto di luoghi per
l’apprendimento per tutte le fasce
di età, dall’infanzia all’università. Anche se lo studio affronta interventi
pensati per utenti di età ed esigenze diverse, gli edifici scolastici che
progettano puntano all’inclusione
del paesaggio, naturale o urbano,
con spazi che invitano alla socialità
e con “sguardi attivi sul paesaggio,
occhi che saltano muri, giardini che
trasformano il recinto in un insieme

Una visione cosmopolita
nello "spirito" di ciascun luogo

Sobrietà e potenza visiva
Laureate entrambe nel 1974 alla
School of Architecture di Dublino,
quattro anni dopo decidono di
fondare lo studio Grafton Architects. Nel 1991, consorziandosi con
altri piccoli studi e con il nome di
91 Group, partecipano al bando
internazionale per riqualificare il
quartiere di Temple Bar nel centro
storico di Dublino, che vincono con

il masterplan “Temple Bar Lives!”. Il
progetto ha dato un forte impulso
alla rinascita culturale della capitale
irlandese, consolidando i caratteri
del sito e integrando i vuoti con
nuovi interventi. Per molti anni
preferiscono lavorare soprattutto in
Irlanda e a Dublino, con l’obiettivo
di mettere al centro dell’attenzione
la loro città e il loro Paese. Di questo
periodo è una serie di progetti accomunati dal dialogo e dall’integrazione tra gli spazi pubblici e privati
e dal rapporto stretto tra gli edifici e
il paesaggio che li circonda: l’Urban
Institute of Ireland, l’University College Dublin, il Solstice Arts Centre
a Navan, la Loreto Community
School a Milford, gli Uffici per il Dipartimento delle finanze a Dublino
e la Medical School della University
of Limerick. Le strutture progettate
si distinguono per le variazioni tra i
piani e per la sobrietà e la potenza
visiva delle linee, con spazi caratterizzati dall’alternarsi di luce naturale
e di ombre e da superfici opache e
trasparenti.

© Grafton Architects, Pritzker Architecture Prize

LE ARCHITETTE IRLANDESI SHELLEY MCNAMARA
E YVONNE FARRELL VINCITRICI DEL PREMIO NEL 2020
la capacità di essere cosmopoliti
mentre si abbraccia l’unicità di ogni
luogo in cui si lavora”.
Un’architettura, la loro, caratterizzata da volumi imponenti non
tanto a causa o grazie alle loro
dimensioni, ma soprattutto per una
gestione accurata delle proporzioni
e dell’utilizzo dei materiali. Queste
strutture architettoniche emanano
immediatamente in chi le guarda
una forza non solo visiva. È il caso,
per esempio, dell’edificio allo stesso
tempo raccolto come una fortezza
e aperto all’esterno della milanese
Università Bocconi.

Università Luigi Bocconi a Milano. Con prodotti Mapei è stata effettuata la posa di marmo
sulle pavimentazioni interne dell'edificio.

Uno sguardo sugli spazi
di apprendimento

Yvonne Farrell e Shelley McNamara.

“Nell'ambito dell'ethos di un lavoro
come il nostro spesso abbiamo
lottato per trovare spazi in cui
applicare valori come l'umanesimo,
la capacità tecnica, la generosità e
il legame culturale con ogni luogo
e contesto in cui operiamo” così
Shelley McNamara, che insieme a
Yvonne Farrell ha vinto il premio
Pritzker nel 2020, descrive i valori
che animano la sua visione dell’architettura. La giuria del premio ha
sottolineato il senso di un percorso
teso nel tempo all’innovazione,
sempre nel rispetto dei caratteri di
ciascun contesto e ha motivato così
la scelta di Farrell e McNamara: “Per
la loro integrità nell’approccio così
come per il modo con cui conducono la loro pratica professionale, per
la loro fiducia nella collaborazione,
per la generosità verso i loro colleghi, in particolare come dimostrato
in eventi come la Biennale di Venezia 2018, per l’incessante impegno
verso l’eccellenza in architettura,
per l’atteggiamento responsabile
nei confronti dell’ambiente, per
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di esperienze”.
Dal 2001 arriva la prima commessa
internazionale con la vittoria del
concorso per la nuova sede dell’Università Luigi Bocconi a Milano.
La realizzazione verrà premiata nel
2008 con il World Building of the
Year al World Architecture Festival
di Barcellona. La giuria ne aveva
apprezzato “il maturo trattamento
degli spazi, della luce e dei materiali
locali da parte di architetti che, pur
non essendo di Milano, sono riusciti
a distillare l’essenza di questa dura
città in forme sicure e contemporanee”.
Dopo Milano sono seguiti altri
importanti progetti internazionali, tra cui il Campus universitario
UTEC a Lima, vincitore del Leone
d’Argento alla Biennale Architettura
2012, e i progetti completati nel
2019 per l’Institut Mines Télécom a
Parigi e per la Facoltà di economia
all’Université Toulouse 1 Capitole.
Attualmente sono in costruzione
la School of Economics and Political Science a Londra e la Parnell
Square Cultural Quarter City Library
a Dublino. Nel 2018 Farrell e McNamara hanno curato la sedicesima
edizione della Biennale d’Architettura di Venezia dedicandola al
tema manifesto Freespace.
Sin dagli inizi della carriera l’amore
per l’insegnamento è stato un’altra
caratteristica dei due architetti. Già
dal 1976, infatti, Farrell e McNamara
hanno affiancato alla progettazione
l’insegnamento tenendo dei corsi
alla University College di Dublino, e
poi, in qualità di visiting professor,
a Losanna, Harvard e Yale, e oggi
all'Accademia di architettura di
Mendrisio.

Institut Mines Télécom a Parigi.
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L'IMPEGNO NELLO SPORT

Sassuolo: “Così abbiamo
gestito l’emergenza Covid 19”
ANDREA FABRIS (RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DEL CLUB)
SPIEGA PROCEDURE E DISPOSITIVI ANTI-PANDEMIA
I problemi causati dalla pandemia hanno generato danLe problematiche Covid 19 hanno modificato le abini economici al Sassuolo e a tutti i club calcistici. Com’è
tudini dei cittadini, comprese quelle degli appassionati di football. Com’è l’atteggiamento dei tifosi nenoto, per molto tempo c’è stata totale impossibilità di
roverdi?
presenza del pubblico alle partite. “I top club - fa notare
“Dopo due anni in cui non si va quasi più in stadi, riAndrea Fabris, responsabile organizzativo del Sassuolo
storanti, teatri, discoteche e c’è la
Calcio - hanno perso decine di milioni di euro e anche per il Sassuolo
Oltre a test, visite mediche, possibilità di seguire le partite di
i danni economici sono stati imSerie A in televisione o sui tablet,
attività di sanificazione
portanti. Mancanza di campagna
molti fan hanno effettivamente
è stata adottata
abbonamenti e negli ultimi tempi
perso l’abitudine di frequentare
una rigida separazione
vendita ridotta di biglietti per l’aclo stadio, ma solo in occasione di
negli allenamenti
cesso agli stadi hanno creato mimatch contro avversari di medio
nusvalenza ai club”. Oltre ai danni
spessore.
delle diverse squadre
diretti ci sono stati quelli indiretti,
La passione popolare è ancora alta:
del mondo-Sassuolo
ovvero i costi notevolissimi dei nuin occasione di partite importanti,
merosi tamponi e in generale test sierologici periodici,
la richiesta di biglietti è sempre elevata, con stadi gremiti al massimo della capienza consentita dalle normative
mentre le visite mediche agli atleti si sono moltiplicate.
anti-Covid vigenti. In febbraio la capienza massima era
“Al normale iter di visite al quale i giocatori si sono sempre sottoposti anche prima della pandemia - continua
il 50%”.
Fabris - negli ultimi due anni si sono chiaramente aggiunte quelle di prevenzione del Covid 19. Non solo: noi
e le altre società quando un soggetto malato di Covid
si negativizza dobbiamo rispettare un’altra procedura di
Alessio Dionisi,
visite ed esami per poterlo riabilitare alla pratica calcisti(a sinistra)
allenatore del
ca”. Sul tema delle restrizioni, quelle legate all’assenza di
Sassuolo, col
pubblico o negli ultimi mesi alla presenza parziale alle
responsabile
partite non sono state le uniche a penalizzare Sassuolo e
organizzativo
della società,
il calcio di vertice.
Andrea Fabris.
La squadra neroverde si allena al Mapei Football Center, inaugurato nel giugno 2019 in presenza di Giorgio
Squinzi e Adriana Spazzoli, una moderna struttura con
svariati campi, ambulatori, palestre, uffici che numerosi
dirigenti di altri club hanno elogiato. E il Mapei Football
è anche sede della società Sassuolo Calcio.
“Date le condizioni in cui si lavora – prosegue Fabris –
da due anni al Mapei Football utilizza gli spazi adibiti a
spogliatoio solo la prima squadra, quella di Traorè, Berardi, Consigli e gli altri che giocano in Serie A. Si è reso
necessario per noi e gli altri club mantenere separati il
gruppo Serie A dalle giovanili maschili e da tutte le squadre femminili. Quando usufruiscono dei campi del Mapei Football, i giovani si cambiano altrove. Per le ragazze,
anche quelle della Serie A, e i giovani neroverdi abbiamo
dovuto cercare altre strutture per gli allenamenti”.
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IN ALTO. Una fase
d’allenamento al Mapei
Football Center
A DESTRA. Hamed Junior
Traorè in azione contro
la Sampdoria. Traorè è
tra i migliori neroverdi
nel girone di ritorno del
Campionato.

In era Covid è complicata la scelta degli hotel per le
trasferte?
“Sono hotel standard che vengono scelti dalla nostra
segreteria sportiva alla luce delle esperienze maturate negli anni precedenti. Tutti gli hotel scelti adottano
accorgimenti che garantiscono massima sicurezza alla
squadra che ha la possibilità di pranzare, cenare o fare
colazione in aree riservate e separate. C’è la tendenza a
far alloggiare ogni giocatore o componente dello staff in
camera singola”.
Ci sono altre procedure di sanificazione e prevenzione?
“Indumenti e calzature da gara e allenamento vengono sanificati quotidianamente e meticolosamente e ciò
richiede ulteriore impegno del personale che cura logistica e magazzino. I giocatori raggiungono la sede d’allenamento autonomamente, ognuno col proprio automezzo. Ci sono dei protocolli vidimati dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio che noi e le altre società abbiamo
accettato”.
C’è poi la gestione degli addetti ai lavori esterni, per
esempio gli esponenti dei media.
“In tribuna stampa vige la stessa normativa degli altri
settori dello stadio. Per esempio, quando l’accesso del

pubblico era limitato al 50% della capienza, la stessa percentuale veniva applicata sui posti in tribuna stampa. In
seguito la percentuale ha subito delle modifiche”.
Quale trattamento è riservato ai ragazzi del settore
giovanile lontani come attività da Mapei Stadium
Reggio Emilia e Mapei Football Center Sassuolo?
“L’attività è consentita solo ai ragazzi che hanno completato la vaccinazione o che già hanno avuto il Covid.
Le norme di riferimento per settore giovanile maschile
e per tutte le squadre femminili sono legate al mondo
dilettantistico”. Il Sassuolo è generoso: “Ci sono state da
parte del Sassuolo Calcio delle donazioni a favore dell’ospedale di Sassuolo per favorire le cure e la prevenzione
anti-Covid. I nostri interventi sono finalizzati soprattutto
a favore della realtà locale”.
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CICLISMO
Ernesto Colnago
festeggia i 90 anni
Il Cavaliere del Lavoro Ernesto
Colnago (nella foto con Giorgio
Squinzi) è a quota 90. Lo
storico fornitore di biciclette al
team plurivittorioso Mapei ha
festeggiato i 90 anni il 9 febbraio
nella nuova arena sportiva
dell’Università Bocconi di Milano.
A partire dal gennaio 1994, il
team ciclistico Mapei ha sempre
utilizzato le specialissime da
competizione fornite da Ernesto
Colnago. Anche alla Bocconi il
costruttore ha sfoderato grinta e
rievocato lo splendido periodo in
cui il suo brand con l’asso di fiori
spiccava tra i cubetti Mapei.
Diverse felici intuizioni
tecnologiche del costruttore
di Cambiago sono legate alle
imprese Mapei, come i due record
dell’ora stabiliti da Toni Rominger
nell’autunno 1994 a Bordeaux e
l’uso del carbonio e della forcella
diritta per i telai con cui la Mapei
trionfò in cinque edizioni della
Parigi-Roubaix, l’infernale classica
delle pietre.
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CICLISMO

VOLLEY FEMMINILE

Mapei tra i Partner Ufficiali dei Campionati
Mondiali di Ciclismo UCI 2023

Mapei sponsor
delle finali
di Coppa Italia

Prosegue la lunga partnership,
iniziata nel 2008, tra Mapei e l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI).
Mapei sarà infatti uno dei Partner
Ufficiali dei Campionati Mondiali di
Ciclismo UCI 2023.
La prima edizione dell'evento, che
avrà cadenza quadriennale, si svolgerà a Glasgow e in tutta la Scozia:
dal 3 al 13 agosto 2023 i 13 Campionati Mondiali UCI nelle diverse
discipline del ciclismo si riuniranno
in quello che sarà uno dei momenti
più alti della storia di questo sport.
Si prevede la partecipazione di oltre
8.000 tra atleti dilettanti e professionisti provenienti da almeno 120
Paesi e l’elezione di oltre 190 nuovi
Campioni del Mondo UCI.
“Dopo tutta la strada percorsa a
fianco dell’UCI, abbiamo voluto
confermare il nostro supporto a

questa storica edizione dei Mondiali
che, per la prima volta, celebrerà il
ciclismo in tutte le sue espressioni”, ha
affermato Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei (nella foto
con David Lappartient, presidente
UCI, durante un recente incontro
presso la sede Mapei).

CALCIO INTERNAZIONALE
Argentina, anche quest'anno a fianco
del Club Atlético Lanús
Anche nel 2022 Mapei Argentina è sponsor del Club Atlético Lanús, la società
della squadra di calcio del distretto Lanús di Buenos Aires che gioca nella
massima serie del campionato argentino. Fondato nel 1915, oggi il club si
occupa di 30 discipline sportive. Nel 2020 Mapei Argentina ha avviato una
sponsorizzazione che coinvolge le squadre calcistiche femminili e maschili,
riconfermandola quest'anno poiché, come dichiara il General Manager,
Gabriel Ros, "si tratta di un'alleanza con un club storico, che promuove lo
sviluppo dei giovani in ambito sportivo e valori come la passione, l'impegno,
la determinazione e il coraggio, che fanno parte del nostro DNA aziendale".

CICLOTURISMO SUL LARIO
ComoLago Bike, un
progetto coi cubetti
Mapei sostiene il ciclismo a
360 gradi. Ha infatti rinnovato
l’accordo di sponsorizzazione
alla società ComoLago Bike
del presidente Luca Molteni.
ComoLago Bike è affiliata alla
Federazione Ciclistica Italiana,
ha sede a Bellagio e coordina un
progetto turistico speciale. Il suo
staff mette a disposizione dei
turisti - soprattutto statunitensi,
tedeschi e australiani che
alloggiano sul Lago di Como le biciclette, l’abbigliamento e
le guide per pedalare su salite
mitiche del ciclismo: Madonna
del Ghisallo, San Fermo, Ballabio,
Valcava, Val d’Intelvi, Civiglio,
Schignano. Sono salite del
Giro di Lombardia, Giro d’Italia
e altre gare. Naturalmente,
nell’equipaggiamento c’è la
maglia ComoLago Bike con logo
e cubetti Mapei. Gli ex corridori
professionisti Alberto Elli e Marco
Saligari, e Simone Molteni, figlio
del presidente Luca, sono alcune
delle guide che scortano i turisti
sulle salite consigliando quali
rapporti usare e raccontando a
loro storie e aneddoti.
È un’iniziativa di successo (nella
foto, Simone e Luca Molteni).

Fedele alla tradizione, Mapei ha
sponsorizzato la fase finale della
Coppa Italia Frecciarossa di volley
femminile. L’evento si è svolto il 5 e
6 gennaio al PalaEur di Roma con
egida della Lega Volley Femminile
e supporto organizzativo di Master
Group Sport. Alla final four hanno
partecipato le squadre Prosecco
Doc Conegliano, Reale Mutua
Chieri, Igor Novara e E-Work Busto
Arsizio. Nella finale per il primo
e secondo posto Conegliano ha
prevalso 3-2 contro Novara. La
fuoriclasse Paola Egonu e le altre
giocatrici di Conegliano hanno ricevuto la Coppa Italia dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella,
e da Giovanni Malagò, presidente
del Coni. Sul taraflex del campo e

nella logistica pubblicitaria i loghi
Mapei erano in bella evidenza e tutte le sfide sono andate in onda su
canali Rai Tv in diretta. Gli spettatori
della finale Conegliano-Novara su
Rai 2 sono stati 647.000, con share
del 3,48 %. Hanno assistito “live” alla
finale 3.230 spettatori nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid.

VOLLEY
Diavoli Rosa di Brugherio:
una grande scuola per i giovani
Da gennaio Mapei è sponsor
della Diavoli Rosa, grande scuola
di volley con sede a Brugherio,
nell’hinterland di Milano. Il club
del presidente Alessandro Degli
Agosti partecipa al Campionato di
Serie A3. I Diavoli Rosa sono stimati
soprattutto per la grande attività
giovanile con più di 200 ragazzi
tesserati. Oltre alla squadra di A3 la
“Diavoli” ne ha 20 che partecipano
ai Campionati giovanili; di queste
14 sono maschili, dai bambini
fino alla under 19. “Di femminili
ne abbiamo solo sei, compresa
una che milita in Serie D – spiega
Francesco Quaglino, responsabile del settore giovanile – perché
tesseriamo le ragazze solo dalla
scorsa stagione. Nel reclutamento
lavoriamo in sinergia con istituti
scolastici e i nostri allenatori sono
tutti professionisti”. Appartengono
alla Diavoli anche ragazzi residenti
fuori dalla Lombardia. “Abbiamo tre

foresterie – continua Quaglino – di
cui una per la squadra di A3”. Nel
vivaio “Diavoli” sono cresciuti pallavolisti attualmente in Superlega,
tra i quali Matteo Maiocchi e Yuri
Romanò, ora alla Powervolley Milano. “Maiocchi – aggiunge Quaglino
– è arrivato da noi quando era in
quarta elementare”.
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GIOCO DI SQUADRA

NEWS
DAL MONDO
MAPEI
EVENTI, FIERE,
SPONSORIZZAZIONI
E NOVITÀ DALLE
CONSOCIATE
DEL GRUPPO

FRANCIA – RESIPOLY E EUROSYNTEC
ENTRANO NEL GRUPPO
Dal 31 dicembre 2021 due nuove società fanno parte
del Gruppo Mapei: Resipoly e la sua consociata Eurosyntec. Le aziende sono state acquisite dal Gruppo
e vanno ad aggiungersi, in terra francese, a Mapei
France, operativa 1984. Fondata nel 1958, Resipoly
progetta, produce e commercializza soluzioni a base
di resine per la pavimentazione, l’impermeabilizzazione e la protezione delle superfici. Eurosyntec è,
invece, specializzata nell’applicazione di questi materiali. Il Gruppo francese, che occupa 100 persone in
3 siti produttivi, nel 2021 ha registrato un fatturato di
22 milioni di euro. Un’ulteriore prova della vocazione
di Mapei all’internazionalizzazione e della volontà di
crescere attraverso acquisizioni mirate.
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UNGHERIA – A MAPEI KFT IL “BEST
WORKPLACE FOR WOMEN 2020”

EAU - MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS
È SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

MALESIA – A FIANCO DELLE VITTIME
DELLE INONDAZIONI

L’A s s o c i a z i o n e
Ungherese per la
crescita professionale delle donne
(MNKSZ), ha consegnato a Mapei Kft.,
consociata ungherese del Gruppo, il
terzo premio come
“Miglior luogo di
lavoro del 2020”
nel corso di una cerimonia (nella foto) che si è tenuta
lo scorso 2 dicembre a Budapest. L’iniziativa intende
promuovere le opportunità di carriera delle donne al
di là della semplice equità salariale. La giuria ha riconosciuto l’impegno di Mapei Kft per garantire a ogni
dipendente, a prescindere dal genere, un ambiente
lavorativo inclusivo, offrendo percorsi di formazione
che favoriscano la crescita professionale e rapporti
interpersonali improntati sull’etica e sulla comprensione delle esigenze individuali.

Mapei Construction
Chemicals (MCC) ha
di recente raggiunto un accordo con il
fornitore di energia
Yellow Door Energy
per la realizzazione di 2200 pannelli
solari sul tetto del
suo stabilimento di
Dubai.
L’impianto, attualmente in costruzione, genererà 1,9
milioni di Kw/h durante il suo primo anno di utilizzo. I
pannelli copriranno 8,900 m2 dei tetti dell’impianto e
permetteranno a MCC di coprire l’85% del suo fabbisogno energetico, riducendone l’impatto ambientale di 800 tonnellate di CO2.
Nella foto: Stefano Iannacone, Regional Director del
Gruppo Mapei per Middle East and East Africa, e
Rory McCarthy, Chief Commercial Officer di Yellow
Door Energy.

Lo scorso dicembre varie città della Malesia sono state colpite da forti inondazioni. Tra queste anche Shah
Alam, capitale dello Stato del Selangor, non distante
dalla sede di Mapei Malaysia. La consociata malese ha
voluto aiutare le vittime di questa tragedia, come la famiglia di Siti, una mamma lavoratrice con due bambini. 13 volontari dello staff di Mapei Malaysia (nella foto)
si sono occupati di ripulire l’abitazione da fango, detriti
e oggetti rotti, oltre a riparare le lesioni dei muri con la
malta MAPEGROUT PATCH 218.
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STRUMENTI DI LAVORO
SUL SITO MAPEI.IT

Prescrizione del calcestruzzo
ON LINE UNO STRUMENTO PER UNA PROGETTAZIONE
IN ACCORDO CON LE NORME NTC 2018
Nel gennaio 2018 sono state redatte le nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), che definiscono
i principi fondamentali da seguire per il progetto, il
collaudo e l’esecuzione delle costruzioni, indicando
anche le prestazioni che le strutture devono raggiungere
in termini di stabilità.
Per quanto riguarda il calcestruzzo, le norme prevedono
che “La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto
deve essere caratterizzata almeno mediante la classe di

resistenza, la classe di consistenza al getto e il diametro
massimo dell’aggregato, nonché la classe di esposizione
ambientale, di cui alla norma UNI EN 206:2016” e
riportano anche i requisiti richiesti ai componenti della
miscela.
Per aiutare i progettisti in questo processo Mapei mette
a disposizione sul sito mapei.it un utile strumento che
permette di ottenere una prescrizione di capitolato per il
calcestruzzo da utilizzare per il proprio progetto.

COME UTILIZZARE IL TOOL ON LINE
Una volta entrati nella pagina dedicata, è necessario specificare:
1 che tipo di elemento o struttura e per quale destinazione d’uso si intende progettare;
2 con quale classe di resistenza a compressione è stata prevista la progettazione;
3 in quale classe di esposizione ambientale sarà impiegata la struttura;
4 in quale ambiente vivrà l’elemento progettato (se umido o meno);
5 la classe di lavorabilità con la quale si intende mettere in opera il calcestruzzo;
ACCEDI AL TOOL
6 il range per la prescrizione del diametro massimo dell’aggregato impiegato;
7 la classe indicante il contenuto di cloruri nel capitolato.
Effettuate queste scelte, il sistema genera una dettagliata prescrizione
di capitolato, che è possibile salvare. Modificando i parametri, si possono
poi ottenere nuove prescrizioni.
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Sigillanti
elastici:
i dettagli fanno
la differenza
DOMANDE
& RISPOSTE
PUNTI DI FORZA
E UTILIZZO DELLE
DIVERSE FAMIGLIE
DI PRODOTTI

I sigillanti elastici sono prodotti specifici per presidiare,
anche in caso di movimenti e deformazioni, le possibili
discontinuità presenti nelle strutture in edilizia: giunti,
fessure o crepe. In una struttura esposta agli agenti
atmosferici acqua, polvere, calore e rumore sono liberi di
entrare o uscire dalle discontinuità presenti, riducendo
il confort abitativo e la durabilità del manufatto. Una
corretta sigillatura elastica contribuisce alla durabilità ed
efficienza energetica dell’intera struttura.
I sigillanti elastici sono i siliconi?
La categoria dei sigillanti elastici presenti sul mercato è
oggi costituita da differenti polimeri: acrilici, bituminosi,
butilici, ibridi, poliuretanici, siliconici, ciascuno con le
proprie caratteristiche fisico-meccaniche e le proprie
ideali destinazioni d’uso. I siliconi sono solo uno dei
diversi gruppi prodotto che compongono la categoria
dei sigillanti elastici. La popolarità dei siliconi sul mercato
ha però portato all’uso (improprio) del nome del
gruppo prodotto (silicone) con il nome della categoria
merceologica (sigillante elastico): in effetti, non tutti i
sigillanti sono siliconici.

di Marco Albelice
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Quali sono i migliori sigillanti elastici?
Non esiste in assoluto un sigillante elastico migliore di
un altro: ciascun gruppo di prodotti vanta caratteristiche
fisico-meccaniche che lo rendono particolarmente
indicato per un’applicazione e meno per un’altra.
Evidenziamo a titolo esemplificativo i principali punti di
forza dei più comuni gruppi di prodotti che costituiscono
la categoria dei sigillanti elastici:
➣ sigillanti acrilici
• facile estrusione e lisciatura
• verniciabili con pitture elastiche
• costo contenuto
➣ sigillanti siliconici acetici
• facile estrusione e lisciatura
• resistenza all’invecchiamento
• resistenza termica e chimica
• anche trasparenti (effetto opaco)
➣ sigillanti siliconici neutri
• facile estrusione e lisciatura
• adesione su molti materiali
• resistenza all’invecchiamento
• resistenza termica e chimica
• anche trasparenti (effetto opaco)
➣ sigillanti poliuretanici
• adesione su molti materiali
• resistenza meccanica e alla lacerazione

• fortemente adesivi
• verniciabili con pitture elastiche
➣ sigillanti ibridi
• facile estrusione e lisciatura
• adesione su molti materiali anche umidi
• resistenza all’invecchiamento
• limitata ritenzione di sporco superficiale
• anche trasparenti (effetto cristallino)
➣ sigillanti epossi-poliuretanici
• facile estrusione e lisciatura
• resistenza meccanica e chimica
• verniciabili o colorabili in cantiere
Quali sono le principali casistiche di sigillatura?
Tra i casi più frequenti che registriamo, possiamo
citare:
Sigillare e incollare materiali differenti
MAPEFLEX MS45 (nella foto) è un sigillante e
adesivo elastico monocomponente, multifunzione,
in grado di sigillare, anche su supporti umidi, giunti
verticali e orizzontali costituiti da materiali differenti
assorbenti o non assorbenti:
inoltre, a indurimento avvenuto, è
compatibile con pitture elastiche
della gamma Mapei. Lo stesso
prodotto può essere utilizzato
come adesivo per incollare
componenti e finiture edili grazie
all’elevato effetto ventosa iniziale,
al rapido indurimento e alla tenace
resistenza adesiva finale.
Pavimenti o rivestimenti in pietra
naturale
MAPESIL LM è il sigillante
antimacchia ideale per tutti i
materiali lapidei assorbenti e
sensibili; la sua composizione
chimica impedisce qualsiasi
migrazione di sostanze liquide
dal sigillante al supporto, evitando le antiestetiche
impregnazioni dei bordi giunto causate da l’uso di
sigillanti impropri. L’ampia gamma di colori disponibili,
coordinata con gli stucchi colorati Mapei, permette di
sposarsi con le differenti colorazioni delle più comuni
pietre utilizzate per pavimenti e facciate.
Pavimenti o rivestimenti in ceramica
MAPESIL AC è il sigillante colorato specifico per sigillare
e raccordare elasticamente pavimenti e rivestimenti
in ceramica, sanitari, box doccia, serramenti. La qualità
della formula di MAPESIL AC, puro silicone acetico
con tecnologia Mapei BioBlock, permette durabilità e
prestazioni di massimo livello. L’estesa gamma colori
(40 differenti tinte coordinate con gli stucchi colorati
Mapei) permette anche di soddisfare ogni esigenza
architettonica.

Bagni e cucine
Se un sigillante elastico è esposto frequentemente
in ambienti umidi, è probabile che sarà soggetto alla
formazione superficiale di muffe e alghe. Siccome muffe
e alghe sono una naturale reazione chimica tra umidità,
temperatura e materiale organico, nessun sigillante può
prevenirne la formazione. Alcuni sigillanti elastici, invece,
sono in grado di ritardarne l’attecchimento superficiale,
grazie la presenza di specifici biocidi che si oppongono
alla formazione di efflorescenze. Molti prodotti della
gamma MAPESIL sono formulati con biocidi, ma in
particolare solo MAPESIL AC e MAPESIL LM beneficiano
della tecnologia BioBlock, in grado di estendere la
protezione biologica per lungo tempo, soprattutto se
osservata una corretta e periodica manutenzione del
sigillante.
Pavimenti industriali
Se un sigillante è utilizzato su superfici orizzontali soggette a severe sollecitazioni meccaniche e chimiche,
esso dovrà essere in grado di assorbire elasticamente i
movimenti del giunto e resistere al contatto con sostanze
chimiche e alle sollecitazioni meccaniche dovute al transito di mezzi
pesanti. In questo caso è importante
che il sigillante prescelto garantisca
il giusto compromesso tra elasticità, resistenza chimica e resistenza
meccanica: MAPEFLEX E-PU 21 SL,
sigillante epossi-poliuretanico a due
componenti, o MAPEFLEX PU35 CR,
sigillante poliuretanico a una componente, possono essere la soluzione
corretta. Data la variabilità dei fattori
in gioco, dipendenti dalla specifica
destinazione d’uso della pavimentazione, una consulenza personalizzata
Mapei potrà individuare il prodotto
più appropriato caso per caso.
Sigillanti antifuoco
In molti ambienti, civili e industriali, la limitazione del
rischio incendio è un fattore determinante nella scelta
del sigillante ideale. Alcuni prodotti sigillanti sono
formulati per ridurre tale rischio, grazie a resistenza e
reazione al fuoco particolarmente efficaci. MAPEFLEX
AC-FR 2, sigillante acrilico antifuoco, e MAPESIL FR,
sigillante siliconico antifuoco, in caso d’incendio
offrono specifiche garanzie di alta resistenza al fuoco
(la proprietà di ritardare il passaggio di fiamme, fumi e
calore attraverso un giunto passante) e bassa reazione
al fuoco (la proprietà di emettere quantità e qualità dei
fumi controllate e di limitare la formazione di gocce
incandescenti).
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PRODOTTI
IN PRIMO PIANO
SIGILLATURA AD ALTA RESISTENZA CHIMICA,
PROTEZIONE PER CARTA DA PARATI, POSA
SOSTENIBILE DI OGNI TIPO DI PARQUET
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Mapecoat Decor Easy

Ultrabond Eco S 958 1K

RESISTENZE CHIMICHE,
ANCHE IN CAMERE STERILI

PULIZIA E PROTEZIONE
PER LA CARTA DA PARATI

ADESIVO HARD-ELASTIC PER
QUALSIASI TIPO DI PARQUET

Sigillante poliuretanico
monocomponente ad
alto modulo elastico e alta
deformabilità. È ideale per la
sigillatura dei giunti di dilatazione
e contrazione, in orizzontale o
verticale, soggetti a contatto
accidentale o prolungato con
aggressivi chimici liquidi, anche
in caso di passaggio di veicoli
leggeri. È ideale anche per
applicazione in camere sterili
(certificato CSM - Cleanroom
Suitable Material - da IPA
Fraunhofer) ove è necessario
creare e mantenere un’atmosfera
a basso inquinamento particellare
dell’aria. Soddisfa i requisiti delle
norme EN 14187-4, EN 14187-6, ISO
2812-1 ed EN 11600 e il protocollo
HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) per utilizzo
in ambienti alimentari.

Finitura poliuretanica
monocomponente, opaca,
alifatica (non ingiallente) all’acqua,
per la protezione di rivestimenti
in fibra di vetro decorativa e
carta da parati. Garantisce una
buona resistenza all’usura e ai
raggi ultravioletti. MAPECOAT
DECOR EASY è particolarmente
indicata per facilitare la pulizia,
proteggendo la stampa, di
carta da parati e fibra di vetro
decorativa, se posate in ambienti
asciutti. È un prodotto pronto
all’uso, disponibile in bottiglie
da 1 kg, applicabile, in una sola
mano, mediante rullo a pelo corto.
MAPECOAT DECOR EASY è privo
di solventi e innocuo per la salute
dell’applicatore e dell’utilizzatore
finale.

Adesivo monocomponente
hard-elastic (in accordo con
ISO 17178) a base di polimeri
sililati, completamente esente
da solventi secondo TRGS 610.
È ideale per la posa di parquet
solido e prefinito di qualsiasi
specie legnosa e formato su
qualsiasi tipologia di sottofondo,
inclusi massetti riscaldanti.
Garantisce un lungo tempo
di lavorabilità e una facile
applicazione grazie all’ottima
tenuta di riga. È facile da pulire
dalle mani e dal parquet prefinito
e compatibile con tutti i prodotti
ULTRACOAT OIL e con i fondi
e le vernici all’acqua della linea
ULTRACOAT. È certificato da
GEV come prodotto a bassissima
emissione di sostanze organiche
volatili (EMICODE EC1Plus) e ha
ottenuto il marchio Blauer Engel.

Mapeflex PU35 CR
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