
Stretto nel traffico del centro cittadino,
esposto per anni alle intemperie e

all’inquinamento, l’edificio dove ha sede
Axa Assicurazioni rivive oggi grazie ad
un intervento di ripristino che ne ha
interessato la facciata in mosaico, ormai
degradata.
I lavori, nella trafficata via Campanini di
Milano, sono cominciati nella primavera
dello scorso anno e hanno interessato le
facciate esterne e i frontalini dei balconi,
che mostravano un evidente stato di
degrado e corrosione delle armature per
effetto della carbonatazione.

Una situazione a rischio

Le facciate in origine erano state
realizzate con mosaico ceramico smaltato
nel formato di cm 2x2, posato a malta.
Con il passare degli anni, a causa
dell’elevato tasso d’inquinamento, il
rivestimento aveva perso parte della sua
lucentezza, con un evidente
impoverimento sul piano estetico. 
I problemi, però, non finivano qui:
facendo una verifica dello stato del
rivestimento si è riscontrato infatti che
alcune parti risultavano in fase di
distacco, con evidenti pericoli per
l’incolumità dei numerosi passanti e dei
frequentatori dell’edificio. Il fenomeno
interessava circa il 20% della superficie.
Un’eventuale rimozione del mosaico e
della rispettiva malta di allettamento
avrebbe creato non pochi problemi alle
attività lavorative della società Axa (che
non dovevano subire interruzioni a causa
dei lavori), anche in considerazione del
limitato spazio circostante. 
Inoltre problemi logistici e di
movimentazione avrebbero gravato
anche sull’impresa, nel caso si fosse
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Dopo i lavori di ripristino, la facciata della sede milanese di Axa Assicurazioni
rivive nel segno del colore. 

Un mosaico
assicurato
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Foto 1
Esecuzione della fresatura
meccanica atta a
rimuovere gran parte
della smaltatura delle
tesserine in mosaico
ceramico.

Foto 2
Applicazione della prima
mano di ADESILEX
FIS13 sulla quale verrà
posizionata la rete in fibra
di vetro.

Foto 3
Applicazione della rete in
fibra di vetro.

Foto 4 e 5
Stesura della seconda
mano di ADESILEX
FIS13 a copertura della
rete.

Foto 6
L'edificio in cui ha sede
Axa Assicurazioni, la cui
facciata è stata
parzialmente ristrutturata
e verniciata con la pittura
elastomerica
ELASTOCOLOR.
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proceduto con opere di demolizione e
conseguente smaltimento delle macerie. 

La soluzione Mapei

A fronte di questi problemi si è deciso
d’intervenire eseguendo un’accurata
“battitura” di tutto il rivestimento e di
rimuovere solo le parti risultanti in fase
di distacco, mantenendo così, come
supporto per la successiva lisciatura e
pitturazione, il mosaico ceramico.
Nel frattempo si è anche provveduto alla
rimozione del cls ammalorato dei
frontalini dei balconi e si è proceduto alla
ricostruzione della sezione originaria con
PLANITOP 400*, previa pulizia dei ferri
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Sede di Axa Assicurazioni, Milano
Intervento: ripristino delle facciate esterne e dei
frontalini dei balconi
Anno d’intervento: 2002
Superficie d’intervento: 1.000 m2

Committente: Axa Assicurazioni
Direttore lavori: Studio Tecnico Axa
Assicurazioni
Impresa esecutrice: Benini, Castelli Calepio (BG)
Prodotti Mapei: MAPEFER, PLANITOP 400,
ADESILEX FIS13, PLANITOP 200, MALECH,
ELASTOCOLOR
Coordinamento Mapei: Roberto Orlando

SCHEDA TECNICA

*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".
Adesilex FIS13: adesivo
in dispersione acquosa
per rivestimenti isolanti
“a cappotto”.
Elastocolor: vernice elastica
protettiva e decorativa per
calcestruzzo a base di resine acriliche in
dispersione acquosa.
Malech: fondo a base di resine acriliche
micronizzate in dispersione acquosa.
Mapefer: malta cementizia anticorrosiva
bicomponente per la protezione dei ferri di
armatura.
Planitop 200: malta cementizia
monocomponente a presa normale per la
rasatura dei vecchi intonaci cementizi e
rivestimenti plastici.
Planitop 400: malta tissotropica a ritiro
compensato a presa rapida per il ripristino
corticale e la finitura del c.a. applicabile in
spessore variabile da 1 a 40 mm in una sola
mano.

e passivazione degli stessi con MAPEFER*.
Le difficoltà che si sono dovute affrontare per la lisciatura delle
facciate sono state causate proprio dal supporto, costituito da
ceramica e non da un intonaco cementizio tradizionale o un
comune cls. Oltre alle difficoltà di adesione si deve tenere conto
anche dei movimenti di dilatazione termica delle tesserine,
seppur minimi. Il prodotto da utilizzare per la lisciatura, per
questo genere di interventi, deve quindi essere caratterizzato da
un elevato potere adesivo e da una discreta deformabilità.
A fronte di queste esigenze, dopo aver eseguito delle prove di
adesione direttamente in cantiere, si è scelto di utilizzare
ADESILEX FIS13*, armato con rete in fibra di vetro.
Prima di procedere all’applicazione del rasante si è provveduto
alla preparazione del supporto, eseguendo un’accurata
smerigliatura della smaltatura delle tesserine, mediante
l’utilizzo di una fresatrice orbitale a rulli diamantati.
Per ottenere un supporto esteticamente omogeneo, prima della
pitturazione si è proceduto alla lisciatura di tutte le superfici,
compresi i frontalini dei balconi, con PLANITOP 200*, malta
cementizia monocomponente con effetto estetico civile.

Colore e durabilità

Dopo l’applicazione di MALECH*, fondo a base di resine
acriliche micronizzate in dispersione acquosa impiegato per la
preparazione della superficie, per la finitura colorata è stata
scelta la vernice elastica a base di resine acriliche in dispersione
acquosa ELASTOCOLOR*. Questo prodotto, grazie alle sue
particolari caratteristiche d’impermeabilità all’acqua e resistenza
agli agenti chimici dell’atmosfera e grazie anche alla sua
capacità di coprire eventuali microfessurazioni, permette di
realizzare un rivestimento colorato con funzione estetica e
protettiva, a tutto vantaggio della durabilità dell’intervento. 
La richiesta della committenza di avere due colori che
riproducessero le due tonalità grigio-blu del mosaico sottostante
è stata pienamente soddisfatta grazie a ColorMap, un sistema
automatico di colorazione messo a punto dai laboratori Mapei,
che permette di ottenere una gamma praticamente infinita ed è
fornito ai rivenditori più all’avanguardia nel settore delle
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finiture colorate. 
Per riprodurre fedelmente i due colori
sono state prelevate alcune tesserine di
mosaico, la cui colorazione è stata
analizzata mediante lo spettrofotometro
di cui è dotato ColorMap, capace di
leggere qualsiasi colore da qualsiasi
supporto per poi riprodurne la tinta
fedelmente.
A fine settembre i lavori sono stati
ultimati con pieno successo e
soddisfazione da parte dell’impresa
applicatrice, della committenza 
e dei tecnici Mapei che hanno seguito 
i lavori.

Foto 7. Particolare della facciata trattata: il risultato finale.
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