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REFERENZE

Una linea 
appositamente 
pensata per 
i rivestimenti 
in legno è stata 
applicata al nuovo 
pavimento della 
parrocchia 
di Cristo Risorto 
di Pesaro

IL PARQUET 
TRATTATO 
PER DURARE
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La chiesa di Cristo Risorto sorge a 
Pesaro nella località Muraglia, una 
zona che fino agli anni Cinquanta 

era solo campagna suburbana poco 
popolata. 
Dalle colline di Novilara vi scorre ancora 
l’acquedotto romano, unica fonte, fino 
a non molti anni fa, di approvvigiona-
mento idrico della città. 
Per attraversare via Flaminia - la vec-
chia strada consolare romana più antica 
della stessa città di Pesaro - l’acquedot-
to, che scorreva sotterraneo, utilizzava 
delle arcate e dei muri da cui appunto il 
nome “Muraglia”.
La parrocchia di Cristo Risorto è stata 
creata dove sorgeva la vecchia celletta 
di Muraglia, luogo di sosta e riposo 
dei pellegrini che a piedi si recavano 
al santuario della Madonna di Loreto. 
La bolla di erezione della parrocchia di 
Cristo Risorto è datata 15 agosto 1971 
e la nuova chiesa è stata aperta al culto 
nel 1973.
Al momento della nascita della parroc-
chia, la via Flaminia costituiva una sorta 
di confine culturale e sociale: a destra, 
salendo da Pesaro, l’abitato aveva con-
notati più popolari e poveri, a sinistra 
si entrava in una zona residenziale dai 
connotati più signorili. La differenza è 
ora sfumata, tanto più che la parrocchia, 
nata con 1.700 abitanti, superava negli 
anni ‘80-’90 le 5.000 anime grazie alla 
realizzazione di nuovi quartieri residen-
ziali.

Un sottofondo problematico
Nel 2006 la comunità parrocchiale sentì 
l’esigenza di rinnovare il presbiterio, 
la parte di chiesa che circonda l’altare 
maggiore, e che nelle chiese più anti-
che è spesso delimitato da colonnine, 
ma può essere anche sopraelevato di 
alcuni gradini rispetto al piano delle 
stessa chiesa (come in questo caso) e 
recintato da una balaustra. 
Il progetto per il nuovo presbiterio della 
chiesa parrocchiale di Cristo Risorto ha 
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Foto 1.
Il massetto del presbiterio presentava 
problemi di umidità residua ed è stato 
necessario applicare il fondo PRIMER MF. 
Si è proceduto poi con la posa 
del parquet in ciliegio massello 
e per l’intervento è stato utilizzato 
l’adesivo ULTRABOND P902 2K.

Foto 2, 3 e 4.
Una volta effettuata la posa cdel parquet 
si è proceduto a una sua accurata 
levigatura.

Foto 5.
Dopo aver levigato la superficie, e prima 
di procedere col trattamento di finitura, il 
parquet è stato pulito con cura.

Foto 6.
Dopo aver levigato la superficie si è 
proceduto con l’applicazione a rullo 
del fondo bicomponente all’acqua 
ULTRACOAT P920 2K.
Il ciclo è terminato con l’applicazione 
della finitura ad alta protezione e con 
elevata resistenza all’usura e all’abrasione 
ULTRACOAT P925.
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voluto rendere questo spazio più ampio 
e più semplice pur contenendo sempre 
gli stessi elementi precedenti: l’altare, 
il pulpito, la seduta del celebrante, e, 
leggermente più in basso, il fonte bat-
tesimale. 
L’idea dei committenti era quella di 

creare nella zona dell’altare una pavi-
mentazione che fosse particolare e, al 
tempo stesso, potesse focalizzare l’at-
tenzione dei fedeli verso il centro della 
scena liturgica. Il parroco Don Adelio, 
con l’ausilio del tecnico della diocesi, 
aveva proposto di rivestire il pavimento 

del presbiterio in parquet. Il legno scel-
to per le doghe è stato il ciliegio mas-
sello proveniente dalla Romania, e le 
tavole avrebbero dovuto essere dispo-
ste secondo uno schema che facesse 
risaltare la forma di un rombo regolare 
al centro dello spazio, con il resto delle 
doghe che dagli angoli convergono 
verso il centro.
L’intervento è stato affidato alla ditta 
M.G. di Mariano Giorni di Pesaro che ha 
richiesto una consulenza all’Assistenza 
Tecnica Mapei. 
I tecnici di zona, che hanno affiancato 
l’impresa di posa durante le diverse fasi 
lavorative, all’inizio dell’intervento con-
statarono che il massetto di tipo tradi-
zionale, realizzato in sabbia e cemento, 
presentava evidenti problemi di consi-
stenza e di umidità residua. Dopo un’at-
tenta valutazione, è stata consigliata 
l’applicazione dell’appretto epossidico 
bicomponente PRIMER MF. Il fondo ha 
proprietà consolidanti e impermeabi-
lizzanti ed evita la risalita di umidità 
residua in eccesso nei massetti e nelle 

ULTRACOAT®

Per proteggere il parquet, dopo la posa è 
stato effettuato un ciclo di verniciatura con 
i prodotti della nuova Linea ULTRACOAT®, 
prodotti all’acqua a bassa emissione di VOC. 
In particolare, per quest’intervento sono stati 
utilizzati:

• ULTRACOAT LS, legante a base di 
nitrocellulosa in solvente, che viene 
miscelato con farina di legno ottenuta 
dalla levigatura. Il composto si utilizza per 
stuccare le fessure tra le doghe;

• ULTRACOAT P920 2K, fondo bicomponente 
all’acqua, caratterizzato da alto potere 
isolante, buona copertura e carteggiabilità;

• ULTRACOAT P925, vernice poliuretanica 
bicomponente all’acqua, che assicura alta 
protezione ed elevata resistenza all’usura 
e all’abrasione.

I N  P R I M O  P I A N O
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Chiesa di Cristo Risorto, Pesaro (PU) 
Periodo di costruzione: 1971-73

Intervento Mapei: realizzazione della pavi-
mentazione in parquet nel presbiterio
Periodo di intervento: 2006
Committente: Parrocchia di Cristo Risorto
Impresa di posa: M.G. di Mariano Giorni, 
Pesaro
Rivenditore Mapei: Durazzi Ceramiche, 
Pesaro
Coordinamento Mapei: Riccardo Bacci 
e William Bonacini 

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 disponibili 
nel sito www.mapei.com.
Primer MF: appretto epossidico 
bicomponente esente da solventi da 
utilizzare come promotore di adesione 
dei prodotti della linea Mapefloor e per 
consolidare ed impermeabilizzare supporti 
cementizi.
Ultrabond P902 2K: adesivo 
epossipoliuretanico bicomponente per 
pavimenti in legno.

Ultracoat LS: legante a base di nitrocellulosa 
in solvente, da miscelare con farina di legno, 
per la stuccatura di pavimenti in legno. 
Idoneo anche nel caso di grosse fessure.
Ultracoat P920 2K: fondo bicomponente 
all’acqua a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC) ed esente da NMP, 
per pavimenti in legno.
Ultracoat P925: vernice poliuretanica 
bicomponente all’acqua, a bassa emissione 
di sostanze organiche volatici (VOC) ed 
esente da NMP, ad elevata resistenza all’usura 
e all’abrasione, per pavimenti in legno. 
Idoneo per pavimenti soggetti a traffico 
pedonale estremo.

pavimentazioni in calcestruzzo. La pos-
sibilità di barrierare l’umidità residua 
in modo efficace era necessaria prima 
della posa del rivestimento in legno, un 
massello con doghe dalle dimensioni 
di 120 mm di larghezza, 500 mm di lun-
ghezza e con uno spessore di 18 mm.

Le fasi della posa e del trattamento 
di finitura
Dopo la preparazione del sottofondo 
e la misurazione del grado di umidità 
con l’apposito igrometro a carburo, si è 
proceduto all’incollaggio delle doghe 
di legno utilizzando l’adesivo epossipo-
liuretanico bicomponente ULTRABOND 
P902 2K, in grado di indurirsi in circa 24 
ore a temperatura ambiente formando 
un film resistente e con elevate caratte-
ristiche di adesione a qualsiasi supporto. 
L’adesivo è disponibile in due colorazio-
ni, beige e marrone, e per la posa nella 
chiesa è stato utilizzato il primo.
Per quanto riguarda la finitura dell’ope-
ra i tecnici hanno consigliato l’utiliz-
zo del nuovo ciclo di protezione del 

parquet Mapei (Linea ULTRACOAT®, 
descritta più dettagliatamente nelle 
pagine precedenti) così da testarne l’ef-
ficacia su un pavimento sottoposto a un 
calpestio non pesante, ma frequente: in 
questo caso i prodotti usati sono stati 
ULTRACOAT LS per stuccare, ULTRACOAT 
P920 2K come fondo, ULTRACOAT P925 
per la verniciatura finale.
Inizialmente il parquet è stato carteg-
giato per renderlo perfettamente pla-
nare; poi si è miscelato ULTRACOAT LS, 
legante a base di nitrocellulosa in sol-
vente, con la polvere di legno ottenuta 
dalla levigatura del pavimento fino ad 
avere un impasto omogeneo (rapporto 
di miscelazione ULTRACOAT LS: polvere 
di legno = 3-5:1); con la pasta ottenu-
ta, utilizzando una spatola in acciaio 
inox, è stato sigillato il pavimento in 
legno, facendo penetrare la maggior 
quantità possibile del composto nelle 
fessure delle doghe. Dopo circa un’ora 
dalla stuccatura è stata effettuata la 
retinatura della superficie applicando 
alla levigatrice meccanica un disco reti-
nato 120. Depolverato il parquet, è stato 
applicato a rullo il fondo bicomponente 
all’acqua ULTRACOAT P920 2K. Il pro-
dotto è caratterizzato da un alto potere 
isolante, ottima copertura, buona car-
teggiabilità e facile applicabilità. 
Il ciclo di finitura è stato completa-
to da un’ulteriore retinatura con disco 
retinato 200, depolveratura del sup-
porto e con la stesura della vernice 
poliuretanica bicomponente all’acqua 
ULTRACOAT P925 che ha permesso di 
ottenere una finitura ad alta protezione 
e con un’elevata resistenza all’usura e 
all’abrasione. Esteticamente conferisce 
al parquet su cui viene applicata un 
effetto “legno naturale”, cioè una natu-
ralezza, una superficie omogenea e una 
pulizia che possono essere paragonati 
solo ai cicli di impregnazione effettuati 

con olio e cera. Il prodotto è disponibile 
nella versione satinata e opaca, come in 
questo caso.
Il risultato così ottenuto ha soddisfat-
to le aspettative della committenza, 
dell’impresa e anche dell’Assistenza 
Tecnica Mapei che ne ha consigliato 
l’utilizzo e ha donato al pavimento e a 
tutto l’ambiente circostante un gioco 
di luci che esalta l’atmosfera spirituale 
dello spazio interno.

Un’immagine dell’esterno della Chiesa 
di Cristo Risorto a Pesaro.


