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U
n isolotto sabbioso posto di fronte alla
costa siracusana ospita dagli inizi del
secolo scorso una villa che aveva oramai

bisogno, anche a causa dell’azione continua del-
l’aria salmastra, delle infiltrazioni dovute all’ac-
qua di risalita e dell’opera aggressiva dell’acqua
marina battente, di un profondo risanamento e
di un attento e accurato restauro alle murature
esterne. L’isola, alla fine dell’Ottocento, era stata
data in concessione demaniale a un nobile di
Noto dal proprietario, il principe Ottavio Nicolaci
di Villadorata, e questi vi aveva costruito un pic-
colo immobile che utilizzava nel periodo estivo
per i bagni. Dopo la sua morte, nel 1918, nessu-
no degli eredi ritenne di rinnovare la concessio-
ne demaniale e su propria istanza la ottenne il
dottor Raffaele Brancati, che negli anni 1935-36,
la sdemanializzò divenendo proprietario a tutti

Dall’alto sembra perdersi nel blu mutevole del Mediterraneo questa piccola casa rosso mattone 
che richiedeva un attento e accurato lavoro di risanamento e restauro.

gli effetti dello scoglio sabbioso.
Con il passare degli anni Raffaele Brancati, dive-
nuto nel frattempo un chirurgo di fama nazio-
nale, costruì una piccola casa caratterizzata da
colori solari come il rosso dei muri e il giallo
ocra delle decorazioni che la fanno assomiglia-
re a chi la osserva, specialmente dall’alto, a un
gioiello incastonato nell’azzurro del mare che la
circonda. Raffaele Brancati fu un uomo e un chi-
rurgo particolarmente all’avanguardia per i suoi
tempi. Docente in diverse università italiane,
autore di numerosi trattati su argomenti di
patologia e clinica chirurgica, con particolare
riferimento ai tumori e alle tecniche operatorie,
volontario e decorato nella prima guerra mon-
diale, membro di innumerevoli associazioni cul-
turali, diresse, dal 1946 al 1956, anche la catte-
dra di Clinica Chirurgica dell’Università di

Foto apertura
Un’immagine
suggestiva di Villa
Brancati vista dall’alto.

Foto 1.
Ecco come appariva la
costruzione all’inizio
dei lavori.

Foto 2.
Le murature esterne
risentivano non solo
del passare degli anni
ma anche dell’azione
aggressiva dell’aria
salmastra, dell’acqua
di mare battente e
dell’umidità di risalita.
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fici verticali senza bisogno di casserrature fisse,
come in questo caso. Ultimato il ripristino del
calcestruzzo è stata poi eliminata qualsiasi trac-
cia di intonaco per giungere fino alla parte in
pietra. A questo punto era necessario protegge-
re adeguatamente i muri della costruzione con
dei prodotti efficaci sia contro l’umidità di risali-
ta che contro l’azione dell’acqua salmastra bat-
tente. La soluzione ottimale è stata raggiunta
scegliendo di utilizzare POROMAP RINZAFFO* e
POROMAP INTONACO*.
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Catania e fu direttore dell’Istituto catanese per
lo studio e la cura dei tumori. La casa e l’isolotto
divennero il suo rifugio ed era facile e del tutto
normale incontrarlo nei mesi estivi in giro per la
sua isola a ‘purpiari’, cioè a pescare i polipi o tro-
varlo su uno sciere per assistere alla mattanza
dei tonni. L’isola, col tempo, assunse addirittura
il nome di Isola Brancati e fu tramandata di
padre in figlio, sino ad arrivare all’attuale pro-
prietario, Giuseppe Brancati, che decise di
ristrutturare la casa.

L’intervento e i prodotti utilizzati
La struttura esterna del villino aveva risentito
non solo del passare degli anni ma anche del-
l’azione corrosiva dell’aria salmastra, dell’acqua
di risalita e dell’aggressione dell’acqua di mare
che, durante le mareggiate, si va a infrangere
direttamente sui muri perimetrali. L’impresa
che ha eseguito fattivamente l’intervento sulla
struttura esterna ha scelto di utilizzare le solu-
zioni Mapei in modo da assicurare al commit-
tente un lavoro finale accurato e in grado di
resistere anche a condizioni ambientali piutto-
sto estreme come queste. L’intervento è iniziato

eliminando in modo accurato ogni traccia di
intonaco per iniziare da qui a ripristinare il cal-
cestruzzo.Tutti i ferri di armatura sono stati pre-
ventivamente puliti dalla ruggine e dalle parti
incoerenti e poi trattati con una mano di MAPE-
FER*, una malta cementizia anticorrosiva da
applicare sulle parti in ferro nei lavori di ripristi-
no. Dopo l’asciugatura del prodotto l’intervento
è continuato con l’applicazione della malta di
ripristino MAPEGROUT T60*. Questa malta tis-
sotropica fibrorinforzata resistente ai solfati si
usa per il ripristino corticale delle stutture in
calcestruzzo ammalorato, come nel caso dei
frontalini dei balconi, oppure è particolarmente
idonea nel ripristino di gallerie e canali.
Mescolato con circa il 16% di acqua si trasforma
in una malta altamente lavorabile, di consisten-
za tissotropica e facilmene applicabile su super-

Foto 3.
Ultimato il ripristino
del calcestruzzo era
necessario proteggere
la costruzione con dei
prodotti che fossero
particolarmente
efficaci sia contro
l’umidità di risalita che
contro l’azione
dell’acqua salmastra.
La scelta è caduta su
PoroMap Rinzaffo e
PoroMap Intonaco.

Foto 4.
PoroMap Rinzaffo è
una malta resistente ai
sali, ed è composta da
leganti idraulici

speciali a reattività
pozzolanica, sabbie
naturali e additivi
speciali che viene
applicata prima di
realizzare l’intonaco
deumidificante con
PoroMap Intonaco.

Foto 5.
Per ottenere una
finitura migliore e
proteggere
ulteriormente la villa è
stato scelto di
uniformare le pareti
con la malta
premiscelata 
Mape-Antique FC.



POROMAP RINZAFFO* è una malta adesiva, resi-
stente ai sali, ed è composta da leganti idraulici
speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali
e additivi speciali che viene applicata prima di
realizzare l’intonaco deumidificante con PORO-
MAP INTONACO*. Quest’ultimo è una malta
premiscelata deumidificante ed isolante da
applicare a spruzzo oppure a mano come nel
caso di Villa Brancati. POROMAP INTONACO* è
principalmente composto da leganti idraulici
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Foto 6.
L’esterno di Villa
Brancati intonacato
con Mape-Antique FC.
La malta scelta nella
colorazione chiara, è
resistente ai solfati e
studiata
appositamente per
rifinire intonaci
deumidificanti
applicati su muri in
pietra, in mattone
oppure in tufo.

Foto 7.
Il passaggio finale è
stato quello della
protezione e della
decorazione cromatica
dell’intonaco e per
questa fase sono stati
utilizzati sia Silancolor
Primer che Silancolor
Tonachino.
Di quest’ultimo sono
state stese due mani di
prodotto per meglio
garantire uniformità di
colorazione ma
soprattutto maggior
protezione dall’acqua
del mare battente.

Foto 8.
L’aspetto finale della
villa dopo l’opera di
restauro.
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speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, e
viene usata nel risanamento delle murature in pietra, mattone e tufo,
degradate dall’umidità di risalita capillare. Questo prodotto, applicato
dopo POROMAP RINZAFFO*, è particolarmente idoneo nel risanamento
degli edifici degradati dalla forte presenza di sali solubili.
POROMAP RINZAFFO* e POROMAP INTONACO* sono stati utilizzati su
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*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
edilizia”. Le relative schede tecniche
sono contenute nel CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com.
Mape-Antique FC: malta fine priva
di cemento, disponibile
rispettivamente nelle colorazione
chiara e cocciopesto, per la finitura di
intonaci deumidificanti applicati su muratura in
pietra, mattone e tufo.
Mapefer: malta cementizia anticorrosiva
bicomponente per la protezione dei ferri di
armatura.
Mapegrout T60: malta tissotropica fibrorinforzata
resistente ai solfati per il risanamento del
calcestruzzo.
PoroMap Intonaco: malta premiscelata
deumidificante ed isolante, resistente ai sali, di colore
grigio per il risanamento delle murature umide in
pietra, mattone e tufo mediante applicazione a
mano o a macchina.
PoroMap Rinzaffo: malta premiscelata, resistente
ai sali, da applicare prima di realizzare l’intonaco
deumidificante ed isolante con PoroMap Intonaco.
Silancolor Primer: primer isolante a base di resina
siliconica in dispersione acquosa.
Silancolor Tonachino: rivestimento in pasta a base
di resina siliconica in dispersione acquosa, per
esterni, applicabile a spatola ad alta traspirabilità e
idrorepellenza.

Villa Brancati costruita sull’isola omonima a
Marzamemi (SR)
Intervento: risanamento e recupero delle murature
esterne della villa
Anno di esecuzione: 2003
Committente: Giuseppe Brancati
Impresa: Cogemi
Direzione lavori: geom. Nello Privitera
Prodotti Mapei: MAPE-ANTIQUE FC, MAPEFER, MAPE-
GROUT  T60, POROMAP INTONACO, POROMAP RINZAF-
FO, SILANCOLOR PRIMER, SILANCOLOR TONACHINO
Coordinamento Mapei: Enzo Manfrè

SCHEDA TECNICA

vantaggi dei rivestimenti minerali, come un’ele-
vata traspirabilità, quelli dei rivestimenti sinteti-
ci, come l’omogeneità di tinta, l’aderenza su
vecchie pitture ben aderite, oltre a un’ampia
gamma cromatica, conferendo inoltre un’eleva-
ta idrorepellenza al supporto. SILANCOLOR
TONACHINO* aderisce perfettamente su tutti i
tipi di intonaci sia tradizionali che deumidifi-
canti. In questo specifico caso sono state stese
due mani di prodotto per ottenere una miglio-
re uniformità di colorazione ma soprattutto una
maggior protezione dall’acqua del mare bat-
tente. Villa Brancati, grazie ai prodotti Mapei, è
tornata a segnalare la sua presenza ai naviganti
nel Mediterraneo.

tutta la superficie murale dell’immobile e sono stati stesi con spessori
che andavano da 2,5 a 5-6 cm. Per ottenere una finitura migliore e pro-
teggere ulteriormente Villa Brancati è stato scelto di uniformare le pare-
ti con MAPE-ANTIQUE FC*, una malta premiscelata senza cemento, resi-
stente ai solfati, a scelta nella colorazione chiara, come in questo caso, o
cocciopesto, studiata appositamente per rifinire intonaci deumidifican-
ti applicati sui muri in pietra, in mattone oppure in tufo. MAPE-ANTIQUE
FC* è una malta pronta a base di leganti idraulici a reazione pozzolani-
ca, speciali additivi e sabbie naturali di granulometria fine.

Protezione e finitura cromatica 
Il passaggio successivo è stato quello della protezione e della decora-
zione cromatica dell’intonaco. Oltre ad avere una valenza storica la villa,
grazie al suo deciso color rosso mattone, era divenuta e lo è ancora oggi
un punto di riferimento per i naviganti e anche sulle carte nautiche è
segnalata con il nome di Casa Rossa. Anche per questa ragione era per-
ciò importante mantenere il colore originale. In questa fase dove era
necessaria non solo un’opera decorativa ma anche e soprattutto protet-
tiva, sono stati utilizzati SILANCOLOR PRIMER* e SILANCOLOR TONACHI-
NO*. Dopo aver uniformato l’assorbimento del supporto con SILANCO-
LOR PRIMER*, un fondo a base di resina siliconica in dispersione acquo-
sa ad alto potere di protezione, è stato steso SILANCOLOR TONACHINO*.
Quest’ultimo è un rivestimento a base di resina siliconica che unisce ai
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