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REFERENZE  pavimentazioni in resina

San Giovanni Bono     
a Milano

Il complesso parrocchiale dedicato a San 
Giovanni Bono è il punto di riferimento per 
una popolazione di oltre 10.000 abitanti, re-
sidenti nel Quartiere Sant’Ambrogio, situato 
nella periferia sud di Milano. 
Il quartiere è uno dei più noti e citati esem-
pi di edilizia popolare costruiti a Milano dallo 
I.A.C.P. Istituto Autonomo Case Popolari e fu 
realizzato negli anni ‘60 su progetto dell’ar-
chitetto Arrigo Arrighetti, responsabile per la 
progettazione dell’Istituto. Il progettista aveva 
voluto realizzare un insediamento residenziale 
autosufficiente, ben lontano dai quartieri dor-
mitorio che in un periodo di forti flussi di im-
migrazione iniziavano a sorgere alla periferia 
delle grandi città. 

Il progetto della chiesa negli anni ’60
La chiesa, con il suo caratteristico profilo e 
i suoi due spioventi che giungono fin quasi 
a terra, richiama l’immagine della tenda. Ha 
una facciata triangolare molto sviluppata in 
altezza e traforata da una serie di piccoli pan-
nelli di vetro policromi che ricorda le cattedrali 
gotiche. L’architetto Arrighetti aveva voluto 
accentuare volutamente le caratteristiche 
monumentali e simboliche della chiesa per 
farla divenire il centro del quartiere, ben visibi-
le e identificabile anche da lontano.
Realizzata interamente in cemento armato, la 
chiesa comprende al suo interno una navata 
centrale e una navata minore che si innesta 
su quella principale sul lato di destra, mentre 

Una nuova superficie di 1500 m2 ad alta resistenza all’usura
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a sinistra e in prossimità del presbiterio si col-
loca il battistero.
L’interno della chiesa non è immediatamente 
riconoscibile perché per molte ore del giorno 
vi domina la penombra. Infatti, oltre alle pic-
cole vetrate poste sull’alta facciata triangola-
re, la costruzione non ha altre fonti di luce se 
non un nastro multicolore che corre lungo il 
colmo della copertura della navata principale 
e della navata secondaria. 

L’intervento parziale del 2009
La necessità di dotare la chiesa di un nuo-
vo ed efficiente impianto di riscaldamento a 
pavimento, in sostituzione di quello originario 
ad aria calda, è stata l’occasione per riflettere 
sul rifacimento dell’intera pavimentazione. In-
fatti, per posare il nuovo impianto di riscalda-
mento era necessario demolire la pavimenta-
zione esistente.
Su progetto dell’architetto Donatella Forconi, 
nel 2009 era stata predisposta tale demoli-

In prIMo pIano 
MAPEFLOOR I 300 SL
Formulato epossidico 
bicomponente multiuso di 
colore neutro, con cui si 
realizzano rivestimenti resinosi 
autolivellanti, multistrato e 
antiscivolo su pavimentazioni 
industriali. MAPEFLOOR I 300 SL 
è particolarmente indicato come 
rivestimento di pavimentazioni 
nell’industria alimentare, chimica 
e farmaceutica. È in grado di 
sopportare le sollecitazioni 
provocate dal traffico di muletti 
e di mezzi gommati in genere 
all’interno di ospedali, centri 
commerciali e laboratori. 
Il prodotto offre ottime resistenze 
chimiche, meccaniche, 
all’abrasione.

3

5

4

Foto 2. Sulla  superficie 
è stato applicato PRIMER SN 
caricato con QUARZO 0,5. 
Foto 3. Fresco su fresco, 
è stata realizzata una semina 
a rifiuto utilizzando QUARZO 0,5. 
Foto 4. Sulla pavimentazione è 
stata realizzata una rappresentazione 
dell’Albero della vita, con l’impiego 
di listelli resinosi con vetri colorati. 
Foto 5. Il pastellone, composto 
da polveri minerali finissime, paste 
colorate e MAPEFLOOR I 300 SL, 
viene applicato sulla superficie con 
spatola piana. 
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Foto 6 e 7. La lucidatura 
finale è stata eseguita con 
abrasivi a grana fine e un 
trattamento di ceratura. 

zione per poi inglobare le serpentine del nuo-
vo impianto radiante all’interno di un nuovo 
massetto cementizio. Si sarebbe così otte-
nuto un supporto stabile, solido, compatto e 
durevole, ideale per ricevere il nuovo rivesti-
mento resinoso. 
Per realizzare il nuovo massetto cementizio 
l’Assistenza Tecnica Mapei aveva consigliato 
di utilizzare TOPCEM PRONTO, malta premi-
scelata per massetti, a presa normale e ad 
asciugamento rapido (circa 4 giorni), a ritiro 
controllato.
L’impossibilità, in quegli anni, di avere dispo-
nibilità economiche per realizzare la nuova 
pavimentazione in pastellone resinoso, spin-
se  la comunità parrocchiale a optare per un 
rivestimento provvisorio in quadrotte di mo-
quette solo appoggiate sul nuovo massetto.

L’intervento del 2012
Nel 2012, finalmente disponibili le risorse 
economiche necessarie, venne deciso di re-
alizzare il progetto proposto tre anni prima, 
che prevedeva una pavimentazione in pastel-
lone anticato.
Il nuovo rivestimento (superficie totale di 
1500 m2 circa) richiamava nei toni cromatici 
il precedente ormai demolito e sarebbe stato 
decorato, come da progetto, dalla rappre-
sentazione simbolica dell’”Albero della vita”.
L’intervento è iniziato con la rimozione del ri-
vestimento provvisorio in moquette. 
Dopo la pulizia e l’aspirazione della polvere 
residua, sulla superficie è stato applicato a 
spatola il primer epossidico bicomponente 
fillerizzato PRIMER SN, caricato con QUAR-
ZO 0,5. Poi, fresco su fresco, è stata realiz-
zata una semina a rifiuto utilizzando sempre 
QUARZO 0,5. Nei giorni seguenti è stato 
aspirato il quarzo in eccesso, la superficie è 
stata carteggiata e i residui nuovamente aspi-
rati. 
L’intervento è proseguito con l’applicazione, a 
spatola, di pastellone in resina composto da 
una miscela di polveri minerali finissime, pa-
ste colorate e il formulato epossidico bicom-
ponente multiuso MAPEFLOOR I 300 SL, 
impiegato come legante. 
Sulla superficie fresca del composto resino-
so è stato applicato, con un semplice colino, 
uno spolvero di polvere finissima di marmo 
per conferire alla superficie indurita un effet-7

REFERENZE  pavimentazioni in resina



  119/2013  RM   33

to mosso, disomogeneo, “anticato”. Dopo il 
completo indurimento del pastellone, è stata 
effettuata una levigatura ad acqua di tutta la 
superficie con apposite levigatrici dotate di 
mole diamantate. è seguita poi la stuccatu-
ra dei microfori che erano venuti a formarsi 
a seguito del precedente trattamento di le-
vigatura.
è stata poi eseguita una lucidatura della su-
perficie con abrasivi a grana fine, fino al rag-
giungimento del grado di lucentezza richie-
sto. Per finire si è applicato un trattamento 
protettivo di ceratura.
Durante le operazioni di posa del pastellone è 
stata prevista anche la realizzazione sul pavi-
mento di un’immagine dell’”Albero della vita” 
attraverso l’accurato posizionamento di li-
stelli prefabbricati in terrazzo alla veneziana a 
base resinosa con l’impiego di vetri colorati.
Il totale rinnovo della pavimentazione è stata 
anche l’occasione per ripensare all’imposta-
zione liturgica nel suo insieme: dall’innova-
tiva collocazione dell’assemblea feriale, alla 
nuova localizzazione del tabernacolo, del 
fonte battesimale e dei confessionali.

Scheda tecnica
Chiesa di San Giovanni Bono, 
via San Paolino, Milano
Progettista: arch. Arrigo 
Arrighetti
Periodo di costruzione: 1966-
1968
Anno di intervento: 2012
Intervento Mapei: fornitura di 
prodotti per la realizzazione del 
massetto e della pavimentazione 
in pastellone resinoso 
Progettista: arch. Donatella 
Forconi
Committente: Parrocchia di San 
Giovanni Bono, Milano
Impresa di posa: Ricordi Srl, 
Castelfranco Veneto (TV)
Coordinamento Mapei: 
Giovanna Novella, Dario Casale, 
Antonio Salomone, Mapei SpA

prodotti Mapei
Realizzazione della 
pavimentazione: Mapefloor 
I 300 SL, Primer SN, Quarzo 0,5

Per maggiori informazioni 
visitare il sito internet 
www.mapei.it

sopra. Dettagli degli 
inserti in vetro colorato 

nel pavimento in resina.
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