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A Milano, in via Cagliero n. 26, 
a metà strada fra la Stazione 
Centrale e il quartier generale 

Mapei di Viale Jenner, là dove la stra-
da inizia leggermente a curvare, una 
grande chiesa moderna separa e unisce 
allo stesso tempo, aree residenziali e 
quartieri architettonicamente diversi: 
la Maggiolina (composta da villette 
singole o bifamiliari), il Villaggio dei 
Giornalisti (costituito da condomini 
di 4/5 piani massimo) e, fra loro, le 
case d’epoca a 2/3 piani del quartiere 
Mirabello. Si tratta della Parrocchia di 
Sant’Angela Merici.
La chiesa fu costruita tra il 1957 e il 
1959 su progetto dell’architetto Mario 
Baciocchi e fu affidata, dall’allora 
Cardinale Montini, alla congregazione 
dei Padri Sacramentini.
Fu dedicata a Sant’Angela Merici per-
chè il suo maggiore benefattore, l’On. 
Enrico Mattei, desiderava ricordare la 
moglie Angela.
Il 7 giugno 1959 Padre Marco Latini, il 
primo parroco, vi portò in processione 
l’eucarestia.
Nell’ottobre dello stesso anno, ultima-
ti i lavori principali, il Parroco vi fece 

l’ingresso solenne e il 2 luglio 1961 fu 
consacrata da Mons. Colombo.
Anche se i tempi cambiano, una chiesa 
e il suo oratorio rimangono un centro di 
aggregazione importante e pulsante di 
attività. E Sant’Angela Merici, sin dalla 
sua nascita, ha rappresentato davvero 
un luogo speciale nel quale diverse 
generazioni di giovani sono cresciute 
aiutandosi e divertendosi. 
Lo spirito che anima questa parrocchia 
è infatti quello che viene trasmesso 
dalla Regola dei Padri Sacramentini 
che lo amministrano, là dove recita 
che “...faremo delle nostre parrocchie 
luoghi di annuncio e di vita evangeli-
ca, luoghi di preghiera, di adorazione 
eucaristica e di festa, luoghi di condivi-
sione e di comunione, luoghi di libertà 
e di promozione dell’uomo”.

Mapei e Limonta Sport all’opera
Sport, ricreazione, raccoglimento e 
preghiera. Per fare questo ci vogliono 
luoghi gradevoli e attrezzati moderna-
mente. Ripristinare e riqualificare un 
ambiente di sana ricreazione è stato 
l’obiettivo che Mapei, in collaborazione 
con Limonta Sport, ha voluto realizzare 

REFERENZE

Giochi sull’erba
Nuovo manto erboso nell’area giochi di una parrocchia milanese

a Sant’Angela Merici in un contesto 
che vede, ora, piccoli bimbi e operosi 
nonni rincorrersi tra i giochi e saltel-
lare su un rassicurante manto di erba 
sintetica. Durante il trascorrere degli 
anni, infatti, ciò che era all’origine un 
campo di bocce era diventato una zona 
di ricreazione, tanto che una delle vec-
chie recinzioni era rimasta ancora come 
allora, mentre la pavimentazione del 
campo giochi si presentava superfi-
cialmente con uno spolvero di cemen-
to colorato. Con il passare del tempo, 
questa pavimentazione ha cominciato 
a presentare visibilmente dei proble-
mi, come il distacco dello spolvero di 
cemento colorato, la presenza di nume-
rose fessure e l’espulsione dalla propria 
sede dei giunti prefiniti in PVC che deli-
mitano le campiture del calcestruzzo. 
Preliminarmente, l’area originariamen-
te non sfruttata, poiché interrotta dalla 
recinzione che delimitava i campi di 
bocce, è stata rimossa e  la zona è stata 
integrata con nuovo getto in calce-
struzzo, saldato monoliticamente con il 
getto preesistente mediante armatura 
di integrazione e ripresa di getto con 
EPORIP*, resina epossidica a due com-

21 Foto 1. L’area giochi dei bimbi prima 
dell’intervento.

Foto 2. La scarifica della pavimentazione 
in cemento.

Foto 3, 4 e 5. Le diverse fasi della posa 
dell’erba sintetica della Limonta Sport.
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ponenti.
Si è pensato quindi di procedere ad una 
scarifica mediante azione meccanica 
per rimuovere lo spolvero superficiale 
in cemento colorato, fino ad arrivare al 
calcestruzzo ben pulito.
Dopo un’adeguata pulizia del suppor-
to, si è proceduto quindi a sigillare le 
lesioni presenti nel getto in calcestruz-
zo utilizzando ancora EPORIP* con uno 
spolvero di sabbia silicea. È questo, 
infatti, il sistema migliore per garantire 
una adeguata adesione della rasatura 
di finitura sul getto di calcestruzzo.
La fase di preparazione del supporto è 
stata completata utilizzando come rasa-
tura di regolarizzazione MAPEFINISH*, 
malta cementizia bicomponente per la 
finitura del calcestruzzo. Le eccezionali 
qualità di adesione e le resistenze mec-
caniche prestazionali di MAPEFINISH* 
(utilizzato in tale contesto a  spessore 
medio di 3 mm) garantiscono un sup-
porto duraturo e idoneo per ricevere il 
sistema di posa di una pavimentazione 
in erba sintetica.
La scelta del giusto manto in erba sin-
tetica fatta dalla Limonta, è ricaduta 
su una qualità di erba che evita l’intaso 
(poiché siamo in presenza di un campo 
giochi) e precisamente sull’erba sinte-
tica decorativa denominata De Luxe 
Plus da 2.500 dtex. La qualità di que-
sto manto erboso a matrice fittissima, 

Parrocchia di Sant’Angela Merici, Milano
Intervento: posa  di erba sintetica in zona 
ricreativa dedicata ai bambini
Periodo di costruzione: 1957-1959
Periodo di intervento: 2008
Committente: Parrocchia di Sant’Angela 
Merici di Milano
Impresa: Ediltecno, Brescia
Impresa di posa: New Tennis System
Erba sintetica: Limonta Sport
Coordinamento Mapei: Paolo Giglio

SCHEDA TECNICA

*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per la posa di pavimenti e rivestimenti 
resilienti, tessili e legno”. 
Le relative schede tecniche sono contenute 
nel DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito 
internet www.mapei.com.
Eporip: adesivo epossidico bicomponemte 
per riprese di getto e sigillatura monolitica di 
fissure di massetti. Esente da solvente.
Mapefinish: malta cementizia 

bicomponente per la finitura del 
calcestruzzo.
Ultrabond Turf Tape 100: 
banda di giunzione per il 
fissaggio dei teli di erba 
sintetica e fissaggio delle righe 
per le varie discipline sportive.
Ultrabond Turf PU 2K: 
adesivo poliuretanico a 2 componenti, 
esente da acqua e solvente, per l’incollaggio 
di manti in erba sintetica.

adesivo poliuretanico a 2 componenti, 

offre infatti una superficie ideale per 
ambienti con queste caratteristiche.
Le fasi applicative hanno avuto que-
sta sequenza: dapprima si è adagiata 
sullo strato di MAPEFINISH* la banda di 
giunzione per il fissaggio dei teli di erba 
sintetica ULTRABOND TURF TAPE 100*. 
Una volta collocata la banda di giun-
zione, sulla stessa si è andati a stendere 
con spatola dentata ULTRABOND TURF 
PU 2K*, adesivo poliuretanico a due 
componenti.
Il lavoro si è completato incollando i 
teli in erba sintetica a sormonto della 
banda di giunzione e procedendo, poi, 
con una necessaria “massaggiatura” 
della superficie per garantire l’invisi-

bilità delle giunte sul manto erboso. 
La professionalità degli applicatori ha 
permesso di ottenere una superficie in 
erba sintetica con una perfetta soluzio-
ne di continuità nonostante in questo 
ambiente le difficoltà erano rappre-
sentate dalle attrezzature ricreative già 
messe in opera.
Il risultato è stato decisamente accatti-
vante e di alto valore qualitativo.
Senza dubbio una soluzione moderna 
ed efficace che può essere riproposta 
con successo in contesti multifunzio-
nali come questo. A Sant’Angela Merici, 
adesso, è spuntata un’erba nuova!
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