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Condominio 
a tinte forti
Il colore originario è tornato come 
nuovo e così la funzionalità delle finiture 
esterne in un edificio anni ’70 a Milano

referenze  impermeabilizzazione, ripristino del cls e finiture murali
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Parlando di condominio, con il termine fac-
ciata non si intende solo la parete esterna 
dell’edificio, ma anche gli elementi che, pur 
appartenendo alle singole unità immobiliari, 
ne costituiscono parte integrante, come gli 
elementi decorativi dei balconi.
Quando occorre provvedere al ripristino di 
una facciata, come nel caso del condominio 
di via Oreste Cipriani a Milano, vanno valutati 
con attenzione tutti i tipi di intervento neces-
sari al fine di poter ridare all’edificio non solo 
un aspetto estetico decoroso, ma soprattutto 
la sicurezza che l’opera finita sia durevole nel 
tempo.
In questo ambito Mapei garantisce, con la 
sua vasta gamma di prodotti, una serie di 
vantaggi che consentono di affrontare con 
successo ogni minima necessità di cantiere.

Ripristino dei frontalini di gronde 
e balconi
Per il ripristino dei frontalini, la preparazione 
del supporto ha previsto la rimozione mec-
canica di tutte le porzioni del vecchio rive-
stimento, dell’intonaco e delle parti di calce-
struzzo non ben aderite fino all’ottenimento 
di un supporto solido e meccanicamente 
resistente. Ogni traccia di sporco, polveri e 
grassi del supporto sono state eliminate con 

nella pagina 
precedente. 
L’estradosso dei balconi 
una volta ripristinato.
Foto 1. L’intervento è 
iniziato con la rimozione 
meccanica delle porzioni 
ammalorate del vecchio 
rivestimento dei frontalini 
dei balconi.
Foto 2. Sulle superfici 
di calcestruzzo è stata 
stesa la malta a ritiro 
controllato fibrorinforzata 
MAPEGROUT 
TISSOTROPICO.
Foto 3 e 4. Dopo la malta, 
è stata stesa la rasatura 
MAPETHERM AR 1 GG, 
armata con la rete in fibra di 
vetro MAPENET 150.

un accurato idrolavaggio a pressione. Una 
pulizia accurata è stata effettuata anche sui 
ferri di armatura messi a nudo dalle prece-
denti operazioni.
Sui ferri di armatura così preparati è stata 
quindi applicata MAPEFER 1K, la malta ce-
mentizia anticorrosiva monocomponente stu-
diata per la loro protezione.
Per il ripristino delle sezioni di calcestruzzo 
rimosse è stata utilizzata la malta a ritiro con-
trollato fibrorinforzata MAPEGROUT TISSO-
TROPICO.
Per la ricostruzione delle porzioni di intona-
co rimosse e per rendere planare il supporto 
sono stati impiegati due diversi prodotti me-
scolati tra loro: NIVOPLAN, malta livellante 
per pareti e soffitti all’interno e all’esterno per 
spessori da 2 a 30 mm, è stato addizionato, 
in parziale sostituzione dell’acqua, con PLA-
NICRETE, lattice di gomma sintetica per mal-
te cementizie, per migliorarne l’adesione e le 
resistenze meccaniche (2 kg di PLANICRETE 
per 25 kg di NIVOPLAN).
La rasatura finale delle superfici così prepa-
rate è stata eseguita con la malta cementizia 
monocomponente MAPETEHRM AR1 GG, 
armata con MAPENET 150, la rete in fibra di 
vetro alcali resistente.
Dopo la necessaria stagionatura della rasa-
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tura, la finitura del supporto ha visto dap-
prima l’impiego di SILANCOLOR PRIMER, 
fondo silossanico uniformante e traspirante 
e, successivamente, di SILANCOLOR AC 
TONACHINO, il rivestimento acril-silossanico 
a spessore per esterni e interni, idrorepellente 
a elevato riempimento.

Le medesime fasi di lavorazione sono state 
attuate per  ripristinare i sottobalconi e i sotto-
gronda. In questo caso, tuttavia, la finitura del 
supporto è stato eseguita applicando MA-
LECH, il fondo acrilico all’acqua e promotore 
di adesione, ultimando infine l’intervento con 
QUARZOLITE PITTURA, pittura acrilica con 
quarzo microgranulare, per interni ed esterni, 
uniformante e a protezione durevole.

Impermeabilizzazione di balconi 
e terrazze
Per intervenire in maniera corretta sulle solet-
te dei balconi occorre trattarne l’estradosso 
con prodotti impermeabilizzanti.
In via preliminare sono state quindi rimosse 
le vecchie pavimentazioni e i massetti sotto-

In prImo pIano 
Silancolor ac Tonachino
È un rivestimento fibrorinforzato 
a base di resine acril-
silossaniche in dispersione 
acquosa che unisce i vantaggi 
dei rivestimenti minerali con 
quelli dei rivestimenti sintetici. 
Grazie alla sua particolare 
formulazione conferisce al 
supporto idrorepellenza e 
permeabilità al vapore, unita 
ad un’ottima protezione dai 
raggi UV.
Silancolor AC Tonachino contiene 
fibre sintetiche, per una buona 
resistenza alla fessurazione e 
aderisce perfettamente su tutti 
i tipi di intonaci tradizionali e su 
vecchie pitture ben aderenti.
Resiste a tutte le condizioni 
climatiche, non teme 
l’aggressione dello smog, della 
salsedine e dei raggi solari 
conferendo al supporto una 
protezione durevole nel tempo.

sopra. Balconi e terrazze 
ripristinati con i prodotti Mapei.
a sinistra. La stesura della 
finitura murale per interni ed esterni 
SILANCOLOR AC TONACHINO, 
che contiene fibre sintetiche per 
assicurare una buona resistenza 
alla fessurazione.

referenze  impermeabilizzazione, ripristino del cls e finiture murali
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Scheda tecnica
Stabile di Via Oreste Cipriani n. 4, Milano
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per il 
ripristino delle facciate e l’impermeabilizzazione 
di balconi e terrazze
Anno di intervento: 2012
Committente: Condominio Via Cipriani n. 4, 
Milano
Direzione lavori: Dott. Alberto Voci, Novate 
Milanese (Mi)
Impresa esecutrice: Icre Srl, Garbagnate 
Milanese(Mi)
Impresa esecutrice delle 
impermeabilizzazioni: Baessato Snc, Trezzano 
sul Naviglio (Mi)
Coordinamento Mapei: Andrea Peli, Andrea 
Serafin, Fabio Bergamaschi, Mapei SpA

prodotti mapei
Ripristino delle facciate:  Mapecem 
Pronto, Mapefer 1K, Mapegrout 
Tissotropico, Mapetherm AR1 GG, 
Nivoplan, Planicrete, Silancolor 
Cleaner Plus, Topcem Pronto
Impermeabilizzazione dei balconi: 
Adesilex T Super, Fugolastic, 
Mapesil AC, Keracolor GG, Keraflex 
Maxi S1, Mapeband, Mapenet 150, 
Mapelastic, Primer FD
Finitura delle facciate: Malech, 
Quarzolite Pittura, Silancolor Primer, 
Silancolor AC Tonachino

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare il sito 
www.mapei.it

stanti, fino a raggiungere il supporto solido, 
pulito e meccanicamente resistente.
Successivamente è stato eseguito un nuo-
vo massetto - in aderenza e con le dovute 
pendenze – utilizzando TOPCEM PRONTO, 
la malta premiscelata pronta all’uso a presa 
normale con ritiro controllato. Prima di ese-
guire i massetti è stata stesa una boiacca di 
adesione a base di PLANICRETE (lattice di 
gomma sintetica), acqua e TOPCEM PRON-
TO in rapporto 1:1:12.
Una volta avvenuta la stagionatura del mas-
setto, le superfici sono state impermeabiliz-
zate utilizzano MAPELASTIC, la celebre malta 
cementizia bicomponente elastica, applicata 
in uno spessore superiore ai 2 mm, armata 
con MAPENET 150, rete in fibra di vetro alcali 
resistente. Con lo scopo di ottenere una im-
permeabilizzazione completa, MAPELASTIC 
ha coperto non soltanto la superficie dei bal-
coni, ma anche il davanzale, proseguendo 
sul frontalino fino al gocciolatoio. Il raccordo 
dell’impermeabilizzazione lungo tutti i muri 
perimetrali e nei giunti, negli angoli e negli 
spigoli è stato eseguito con MAPEBAND, il 
nastro gommato con feltro resistente agli al-
cali e studiato per sistemi impermeabilizzanti 
cementizi e guaine liquide.
Per le giunzioni tra i diversi pezzi di MAPE-
BAND (nastro/nastro o nastro/pezzi speciali) 
è stato utilizzato ADESILEX T SUPER.
Dopo la completa stagionatura di MAPELA-
STIC, la pavimentazione in gres porcellanato 
è stata posata utilizzando KERAFLEX MAXI 
S1, l’adesivo cementizio ad alte prestazioni, 
scivolamento verticale nullo, con tecnologia 
Low Dust, tempo aperto allungato e defor-
mabile.
Le operazioni di fugatura hanno visto l’impie-
go di KERACOLOR GG,  malta cementizia 
ad alte prestazioni modificata con polimero 
e impastata con l’additivo polimerico liquido 
FUGOLASTIC.
Infine, i giunti di controllo sono stati sigillati 
con PRIMER FD (primer monocomponente 
per sigillanti siliconici) e MAPESIL AC,  sigil-
lante siliconico acetico puro resistente alla 
muffa.

Ripristino delle facciate
La preparazione del supporto si è resa ne-
cessaria anche per procedere al ripristino 
delle facciate dell’edificio. Le superfici che 
presentavano muffe e alghe sono state trat-
tate con SILANCOLOR CLEANER PLUS, 
detergente igienizzante a base di composti 
attivi, antialga e antimuffa.

Anche in questo caso la ricostruzione delle 
porzioni di intonaco rimosse è stata effettua-
ta utilizzando NIVOPLAN addizionato con 
PLANICRETE e la rasatura delle superfici 
così preparate ha visto l’impiego della malta 
cementizia monocomponente MAPETHERM 
AR1 GG, armata con la rete in fibra di vetro 
alcali resistente MAPENET 150.
La finitura del supporto, dopo l’applicazione 
di SILANCOLOR PRIMER, è stata ultimata 
con il rivestimento acril-silossanico SILAN-
COLOR AC TONACHINO.

sopra. Il gradevole 
contrasto tra i parapetti 
bianchi e il color rosso 
intenso della finitura 
murale SILANCOLOR AC 
TONACHINO.




