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l quartiere milanese della Bovisa è uno dei più caratteristici di Milano e chi conosce
un po' la città sa che, fino a pochi anni fa, questa era considerata la “zona operaia”
dal capoluogo lombardo. Qui, infatti, a partire dalla fine dell'800 sono sorte nume-

rose fabbriche che, sviluppatesi poi per tutto il '900, hanno decisamente trasformato
Milano e l'hanno fatta conoscere come la principale città industriale italiana.
Tra le aziende che sono nate in questa zona della città e che qui ancora operano, va
ricordata la Mapei che, fondata nel 1937, ha il suo principale centro di Ricerca e
Sviluppo proprio nel cuore della Bovisa e il suo quartier generale non molto distante.
Per la storia economica e sociale di Milano è sicuramente emblematico lo sviluppo e
la trasformazione di quest’area che da originarie tradizioni agricole - la Bovisa deve il
suo nome alla fertilità del terreno per il pascolo dei buoi (boves) ed era, prima di que-
sto sviluppo, costellata da numerose cascine - oggi, dopo la dismissione di numerose
fabbriche che sono uscite dalle città e la perdita della sua centralità industriale, si sta
riqualificando nell'ambito dei servizi e della cultura.
Uno sforzo che vede coinvolte istituzioni cittadine e lombarde, tra cui il Politecnico
che qui ha aperto una sede distaccata.

La posa del parquet nelle Torri 
Milano è in continua crescita e, oltre a espandersi verso la periferia, numerosi quartie-
ri come quello della Bovisa si stanno riqualificando anche come zone residenziali.
Ed è proprio in questa direzione che è stato costruito il complesso “Torri in Bovisa”,rea-

lizzato dall'Italcantieri S.p.A. Si tratta di tre torri gemelle composte di 16 piani fuori
terra, a pianta quadrata e alte circa un'ottantina di metri. Il contributo di Mapei nel
compimento di quest'opera si è concentrato specificatamente nella posa di nuove
pavimentazioni in parquet.
Negli ultimi anni questo tipo di pavimentazione ha acquisito un ruolo leader nel set-
tore residenziale sia per la disponibilità sempre maggiore di essenze e formati diver-
si, sia per l'importanza del complessivo aspetto estetico e architettonico nell'ottenere
un buon risultato finale.
La posa del parquet presenta sempre numerose problematiche che devono essere
preventivamente considerate. Per questo motivo, poiché una pavimentazione in
legno ha sempre dei movimenti che possono variare in funzione dell'essenza posata,
dell'umidità del massetto e di quella ambientale, la società Zetafloor s.r.l. appaltatrice
della fornitura e posa dei parquet, si è rivolta a Mapei per definire il ciclo di interven-
to per la posa di quasi 4000 m2 di diverse tipologie di parquet.
Dopo un sopralluogo preliminare e visionata la natura del massetto cementizio - sia
per verificarne le adeguate resistenze meccaniche sia per controllare l'umidità relati-
va nello stesso - si è deciso di dare una mano di PRIMER EP* impermeabilizzante, con
l'obiettivo di impedire la risalita di umidità residua in eccesso presente nei massetti. E
questo perché,nonostante la buona qualità del sottofondo,l'umidità relativa era trop-
po alta (dal 2,2% al 2,9%) per una posa sicura del parquet.
Va ricordato, inoltre, che PRIMER EP*, oltre ad essere utilizzato come impermeabiliz-
zante di massetti umidi per isolarli dall'umidità residua, viene con successo impiega-
to anche come impregnante per il consolidamento delle superfici di massetti cemen-
tizi che siano polverosi e friabili, per massetti in anidrite, massetti riscaldanti, vecchie
marmette, gesso e gesso cartonato.
Una volta compiuta questa prima e fondamentale operazione, l'attenzione si è con-
centrata sulla scelta dell'adesivo più idoneo, che doveva soddisfare efficacemente le
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POSATI, NELLE “TORRI
IN BOVISA”, 4000 METRI

QUADRATI DI PARQUET.
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specifiche esigenze di posa di essenze e formati
diversi: iroko prefinito e tradizionale, rovere prefi-
nito e tradizionale,ciliegio prefinito nel formato di
60x600; teak Burma (formato 100x1000), doussié
prefinito (formato 60x600) e tradizionale (formato
40x600). E, infine, noce, acero, olivo e faggio prefi-
niti nel formato di 60x400.
Era senz'altro necessario utilizzare un collante
dalle elevate prestazioni in termini di adesione e
capace,al contempo,di resistere alle sollecitazioni
alle quali il pavimento in legno e l'adesivo stesso
dovevano essere sottoposti. La scelta è caduta su
uno degli ultimi e più innovativi prodotti Mapei:
ULTRABOND P902 2K*. Questo adesivo bicompo-
nente, di qualità superiore, è costituito da un poli-
mero epossipoliuretanico e si trasforma in un film
tenace e con elevate caratteristiche di adesione
su qualsiasi supporto, inclusi quelli non assorben-
ti come, per esempio, la ceramica. Idoneo anche
per sottofondi riscaldanti, ULTRABOND P902 2K*
viene utilizzato con successo per incollare lam-
parquet, listoncini, listoni e ogni tipo di parquet su
massetti cementizi, massetti in MAPECEM, TOP-
CEM, TOPCEM PRONTO e similari, e anche su vec-
chi pavimenti in legno, ceramica, marmo, mar-
mette ecc., oltre che su massetti in anidrite e
lamiera metallica. L'utilizzo di questo prodotto

Foto 1.
Prima di posare il
parquet, sul massetto
cementizio è stato
applicato, con un
innaffiatoio, l'appretto
impermeabilizzante
Primer EP.

Foto 2.
Per la posa del parquet
è stato usato l'adesivo
epossipoliuretanico
bicomponente
Ultrabond P902 2K, un
prodotto che consente,
come in questo caso, di
soddisfare le esigenze
di posa di diverse
essenze e di differenti
formati.

Foto 3 e 4.
In questo intervento
l'adesivo Ultrabond
P902 2K è stato
utilizzato sia nella
colorazione chiara sia
in quella scura.

*Prodotti Mapei: i prodotti citati

in questo articolo appartengono

alla linea “Prodotti per la posa del

parquet”. Le relative schede

tecniche sono contenute nel

CD/DVD “Mapei Global Infonet” e

nel sito internet www.mapei.com.

Primer EP: appretto

impermeabilizzante e consolidante

bicomponente in solvente per massetti industriali e

pavimenti.

Ultrabond P902 2K: adesivo epossipoliuretanico

bicomponente per pavimenti in legno.

Torri in Bovisa, Via Eritrea, Milano
Committente: Italcantieri S.p.A.
Anno di intervento: 2004-2005
Intervento: preparazione dei sottofondi e posa di nuovi
pavimenti in parquet
Impresa di posa: Zetafloor di Piacenza, MBR di Milano
Distributore Mapei: Zetafloor
Coordinamento Mapei: Davide Ottolini
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(impiegato, in questo caso, sia nella colorazione
chiara, sia in quella scura) ha così assicurato una
posa perfetta e ha consentito, inoltre, la pedona-
bilità delle superfici dopo sole 24 ore.
Milano si trasforma e un quartiere antico come
quello della Bovisa cambia volto. Nella stessa
zona che quasi settant’anni fa l'ha vista nascere,
Mapei, oggi come allora, ha saputo offrire la sua
consulenza tecnica e i suoi prodotti migliori dedi-
cati all'edilizia per risolvere specifiche esigenze di
cantiere e garantire, come in questo caso, una
posa del parquet a regola d'arte.

Foto 5.
Dopo la posa, il
parquet è stato
sottoposto alla
verniciatura finale.
l pavimenti in legno
hanno contribuito a
creare in questi nuovi
spazi ambienti
raffinati e accoglienti.
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