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Una serie di interventi complessi effettuati sull'edificio parrocchiale 
di Cassinanova di Bollate hanno dato nuova vita a una struttura degli anni Trenta.

L
a Chiesa Parrocchiale di S. Bernardo a Cassinanova di
Bollate, località non lontana da Milano, è stata edifi-
cata negli anni 30 ed è costituita da un'unica navata

sulla quale si affacciano quattro cappelle. La struttura è
realizzata quasi completamente in calcestruzzo, a esclu-
sione degli archi e delle volte: i primi furono realizzati in
mattoni pieni, le seconde in mattoni forati. Le murature
perimetrali esterne sono state intonacate di recente,
mentre quelle interne sono state dipinte più di 25 anni fa.
La zona intorno all'altare e il presbiterio sono stati a suo
tempo rivestiti con uno spatolato plastico. La pavimenta-
zione originale realizzata in vecchie marmette è posata su
uno strato misto in sassi, dello spessore di 25-30 cm, e
poggia direttamente sul terreno.
Dopo una serie di sopralluoghi che hanno evidenziato la
necessità di intervenire sull'intera struttura della chiesa e
in particolare di sostituire completamente la vecchia
pavimentazione, il committente ha deciso di contattare
l'Assistenza Tecnica Mapei. I tecnici Mapei hanno suggeri-
to gli interventi da adottare e hanno consigliato i prodot-
ti da impiegare per il consolidamento degli archi, il rifaci-
mento degli intonaci sugli archi e la realizzazione di una
nuova pavimentazione.

Consolidamento degli archi 
Per effettuare il consolidamento degli archi l'Assistenza
Tecnica Mapei ha proposto di utilizzare i tessuti in fibre di
vetro unidirezionali MAPEWRAP G UNI-AX*, posti all'intra-
dosso dell'arco, e i tessuti quadriassiali MAPEWRAP G
QUADRI-AX* a rinforzo delle zone particolarmente criti-
che come la chiave dell'arco, i terzi medi e i baggioli.
L'applicazione di questi tessuti presuppone sempre un'a-
deguata preparazione del supporto che deve presentarsi
privo di elementi incoerenti e libero da qualsiasi strato
meccanicamente debole.
Nel caso della chiesa di Bollate si è proceduto inizialmen-

Foto 1.
Un'immagine esterna

della chiesa

Foto 2 e 3.
Prima di effettuare il

consolidamento degli
archi e delle volte con i
tessuti in fibre di vetro

unidirezionali
MapeWrap G UNI-AX e i

tessuti quadriassiali
MapeWrap G Quadri
AX è stato necessario

rimuovere totalmente
l'intonaco sino a

raggiungere il 
supporto sottostante 

in mattoni pieni.

Foto 4.
Dopo aver eseguito la

sigillatura delle fessure
e l'iniezione di

consolidamento con
Adesilex PG1 si è

proceduto
all'esecuzione delle

“cuciture armate” di
porzioni intradossali

degli archi con
l'applicazione della

corda in fibre di vetro
MapeWrap G Fiocco.
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te con la completa rimozione dell'into-
naco presente sulle murature degli
archi, sino a raggiungere il supporto
sottostante composto da mattoni
pieni. Dopo questa operazione è stata
verificata l'integrità e la continuità di
tutto l'arco. Sono state così messe a
nudo alcune fessure localizzate sulla
chiave di volta degli archi, che riguar-
davano in special modo quelli posti
sopra l'altare e l'arco sopra l'entrata.
Si è proceduto quindi alla loro sigillatu-
ra, effettuando inizialmente un'accura-
ta pulizia delle fessure e delle superfici
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vicine con l'aria compressa e poi stuc-
candole con l'adesivo epossidico ADE-
SILEX PG1*. Durante questa operazio-
ne sono stati eseguiti anche dei fori a
una distanza di 25-30 cm l'uno dall'al-
tro in cui sono stati posizionati, sempre
utilizzando ADESILEX PG1*, dei tubici-
ni di plastica morbida lungo tutta la
lesione. In seguito è stata effettuata l'i-
niezione di consolidamento: partendo
dal tubicino posto alla quota più bassa
è stata iniettata la resina epossidica
bicomponente superfluida EPOJET*.
Alla prima fuoriuscita della resina dal-
l'iniettore posto al di sopra di quello
utilizzato per l'iniezione, è stata inter-

rotta l'operazione, chiuso il primo tubi-
cino e iniettato EPOJET* nel tubicino
posto al di sopra del primo; così via
fino alla completa sigillatura delle fes-
sure. Terminato l'intervento sono stati
rimossi tutti gli iniettori. I fori in cui
erano stati posizionati i tubicini sono
stati stuccati con la malta cementizia
bicomponente MAPEGROUT BM*.
Dopo aver eseguito la sigillatura delle
fessure e l'iniezione di consolidamen-
to, si è proceduto all'esecuzione delle
“cuciture armate” di porzioni intrados-
sali degli archi con l'applicazione della
corda in fibre di vetro MAPEWRAP G
FIOCCO* con diametro di 8 mm.
Inizialmente l'intervento ha previsto
l'esecuzione di una serie di fori dal dia-
metro di 14-15 mm,nella muratura,e la
loro successiva depolverizzazione, così
da rimuovere le parti incoerenti e in
fase di distacco. Dopo averlo estratto
attraverso il foro posto sulla parte
superiore della confezione, MAPE-
WRAP G FIOCCO* è stato tagliato nella
lunghezza necessaria (circa 50 cm); è
stata poi arretrata la retina verso la
parte della corda che non deve essere
resinata e il resto è stato immerso nella
resina epossidica bicomponente di
consistenza superfluida MAPEWRAP
21*. Dopo l'impregnazione è stata eli-
minata la resina in eccesso e riportata
la retina nella posizione originale.
Subito dopo, sulla resina ancora fresca,
è stata sparsa della sabbia di quarzo
fine e asciutta, così da permettere una
migliore superficie di aggrappo.
Quando la resina si è indurita, è stata
eliminata la retina dalla corda non resi-
nata in modo da favorire l'apertura
delle fibre di vetro. I fori sulla muratura
sono stati riempiti con lo stucco epos-
sidico MAPEWRAP 11* applicato
mediante la pistola per l'estrusione
delle cartucce di silicone, ovviamente

riempite con lo stucco.
Terminata questa operazione si è pro-
ceduto all'applicazione dei tessuti in
fibre di vetro MAPEWRAP G UNI-AX*
(disponibile in due differenti larghez-
ze, 30 e 60 cm, e nella grammatura 900
g/m2; qui è stata usata la versione
900/60) e MAPEWRAP G QUADRI-AX*
(disponibile in due differenti larghez-
ze, 30 e 48,5 cm, e nella grammatura
1.140 g/m2; qui è stata usata la versione
1140/48). Il tessuto può essere posto in
opera con due differenti tecniche: il
sistema a umido e il sistema a secco. In
questo caso specifico è stato preferito
il secondo. L'intervento è partito dall'a-
spirazione accurata delle superfici
interessate, dove successivamente è
stato applicato a pennello MAPEWRAP
PRIMER 1*. Le superfici primerizzate
sono state poi rasate con la stesura
dello stucco epossidico a consistenza
tissotropica MAPEWRAP 11*; su MAPE-
WRAP 11* ancora fresco è stata appli-
cata a pennello una prima mano dell'a-
desivo bicomponente a base di resine
epossidiche MAPEWRAP 31*, formula-
to per l'impregnazione in opera con il
metodo a secco di tessuti MAPEWRAP.
Immediatamente dopo l'applicazione

Foto 5 e 6.
La chiesa è stata dotata di un nuovo
impianto di riscaldamento a pavimento.
Dopo la demolizione della vecchia
pavimentazione è stata realizzata una
platea in calcestruzzo armato, isolata
termicamente da pannelli in polistirene
estruso.
Sui pannelli isolanti sono state posate le
serpentine del nuovo impianto di
riscaldamento; poi è stato effettuato il
getto del massetto con la malta
premiscelata Topcem Pronto.
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dell'adesivo, sulla superficie è stata
posizionata una striscia del tessuto
unidirezionale in fibre di vetro MAPE-
WRAP G UNI-AX*. In questa fase è
necessario porre molta attenzione
nella stesura del tessuto affinché non
rimanga nessuna grinza.
In seguito è stata applicata un'altra
mano di MAPEWRAP 31*. Per finire
sono state posizionate a ventaglio le
strisce del tessuto quadriassiale in fibre
di vetro MAPEWRAP G QUADRI-AX*,
ripetendo le operazioni descritte
prima e seguendo un preciso schema
applicativo. A completamento dell'in-
tervento, l'ultimo strato di resina anco-

tuati alcuni rappezzi delle sole porzioni
di intonaco in fase di distacco con l'ap-
plicazione della malta cementizia PLA-
NITOP 200*; i rappezzi sono stati poi
pitturati, previo accurato lavaggio.
Per gli intonaci della sacrestia e dei
muri laterali, in corrispondenza a due
nuove aperture vetrate, sono stati rea-
lizzati degli intonaci deumidificanti uti-
lizzando i prodotti della linea MAPE-
ANTIQUE.
L'intervento è partito con la rimozione
meccanica e manuale dei vecchi into-
naci a un'altezza di 150 cm, sino ad
arrivare alla muratura sottostante che
appariva sana e compatta.

manualmente all'interno di quattro
losanghe formate dalle casserature .

Foto 10.
Il pavimento è stato levigato a secco e
lucidato con la macchina dotata di mole
diamantate.

Foto 11.
Successivamente sull'intera
pavimentazione è stata applicata a rullo
la finitura trasparente Mapefloor Finish 50,
additivata con il 5% di Mapefloor Filler,
che ha un'azione antisdrucciolo.

Foto 12.
La sigillatura dei giunti è stata effettuata
con Mapesil BM.

Foto 7.
Il massetto realizzato con Topcem Pronto,
dopo due settimane, presentava alcune
fessure che sono state sigillate con
l'adesivo epossidico Eporip.

Foto 8.
il pavimento è stato realizzato con la
malta autolivellante Ultratop utilizzata in
tre diversi colori: grigio chiaro, beige e
rosso. Dove la metratura lo consentiva
Ultratop è stato gettato meccanicamente.

Foto 9.
Per rispettare il disegno del progettista, il
getto con Ultratop rosso è stato eseguito

ra fresco è stato cosparso con sabbia
fine per conferire al supporto un'ade-
guata rugosità, in modo da migliorare
l'adesione dell'intonaco eseguito suc-
cessivamente.

L'intervento sugli intonaci 
degli archi
Per il rifacimento degli intonaci, rimos-
si in precedenza per effettuare il con-
solidamento degli archi, è stato utiliz-
zato un intonaco tradizionale in sabbia
e cemento, miscelato con il lattice di
gomma sintetica PLANICRETE* per
migliorare l'adesione al supporto.
E' stato prima eseguito un rinzaffo
(composto da una parte di PLANICRE-
TE*, una parte di acqua, 3 parti di
cemento e 3 parti di sabbia) e poi un
intonaco (composto da una parte di
PLANICRETE*, 4 parti di acqua, 5 parti
di cemento e 15 parti di aggregati) con
uno spessore di circa 3 cm.

Realizzazione degli intonaci 
deumidificanti
Il sopralluogo ha verificato che in
generale gli intonaci esistenti erano di
buona fattura e perfettamente aderen-
ti al supporto. Perciò sono stati effet-

La muratura è stata poi lavata per
rimuovere le parti incoerenti, quelle in
fase di distacco e ogni altro inquinante
estraneo, sia di origine organica che
inorganica come sali solubili.
Terminata questa operazione, sulle
superfici è stata stesa manualmente la
malta premiscelata resistente ai sali
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO* in uno
spessore di 5 mm; in seguito è stato
realizzato l'intonaco con la malta pre-
miscelata MAPE-ANTIQUE MC*, appli-
cato in uno spessore di circa 2 cm.
La finitura è stata effettuata con il rive-
stimento in pasta di resina siliconica
SILANCOLOR TONACHINO*.

Realizzazione della pavimentazione
Vista la necessità di dotare la chiesa di
un nuovo impianto di riscaldamento,
più adeguato di quello già esistente, il
progettista ha deciso di realizzarne
uno a pavimento.
Per la formazione dei massetti e per la
successiva pavimentazione cementizia
ad alta resistenza all'abrasione, i tecnici
Mapei hanno consigliato l'utilizzo di
TOPCEM PRONTO* e di ULTRATOP*.
La fase preliminare dei lavori riguar-
danti la pavimentazione è consistita
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nella demolizione della pavimentazio-
ne esistente con la conseguente realiz-
zazione di una platea in calcestruzzo
armato, isolata termicamente da pan-
nelli in polistirene estruso. Su questi
pannelli sono state posate le serpenti-
ne del nuovo impianto di riscaldamen-
to, precedute da un trattamento di
impermeabilizzazione. E' stato poi
effettuato il getto del massetto con la
malta premiscelata TOPCEM PRONTO*
in uno spessore di 8 cm.
Il massetto realizzato con TOPCEM
PRONTO*, e stagionato da oltre due
settimane, presentava alcune fessure
da ritiro in corrispondenza della soglia
della sacrestia e dell'altare, che sono
state sigillate con l'adesivo epossidico
EPORIP*. Questo intervento è stato
preceduto dall'apertura delle stesse
lesioni con un flessibile per uniformar-
ne perfettamente la larghezza; succes-
sivamente sono state depolverizzate.
Inoltre, per migliorare la resistenza a
trazione della parte lesionata, sono
state eseguite delle “cuciture armate”
mediante il posizionamento, in fori
perpendicolari allo sviluppo delle fes-
sure, di barrette metalliche filettate. Al
termine su EPORIP* è stata sparsa della
sabbia fine e asciutta per creare una
migliore superficie di aggrappo.
Prima della posa della pavimentazione,
realizzata con la malta autolivellante
ULTRATOP*, sulla superficie realizzata
con TOPCEM PRONTO* oramai stagio-
nata, è stata predisposta una cassera-
tura in listelli di legno che aveva la fun-
zione di delimitare le campiture in cui
sarebbe stato gettato ULTRATOP* nelle
differenti colorazioni.
I listelli, applicati sul massetto secondo
il disegno realizzato dal progettista,
evitavano anche che i differenti impa-
sti di ULTRATOP* (tre i colori scelti: gri-
gio chiaro, beige e rosso) potessero
mescolarsi tra loro durante l'applica-
zione.
Prima di gettare ULTRATOP* (nello
spessore di 1 cm), su tutta la superficie
libera dalle casserature sono state
stese due mani di PRIMER G*. Una volta
che il primer si è asciugato, è iniziato il
getto a macchina di ULTRATOP* beige,
negli spazi previsti dalle casserature.
Ultimata la posa di ULTRATOP* beige, è
stato effettuato il getto manuale con
ULTRATOP* rosso all'interno di quattro
losanghe (formate dalle casserature)
posizionate lungo l'asse centrale della
navata della chiesa.
Sono stati poi rimossi i casseri per
poter effettuare il getto di ULTRATOP*
grigio chiaro.
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*Prodotti Mapei: I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee
“Prodotti per edilizia” e “Pavimentazioni in resina e cementizie”.
Le relative schede tecniche sono contenute nel CD “Mapei Global Infonet”
e nel sito internet www.mapei.com.
Adesilex PG1: adesivo epossidico a consistenza tissotropica per incollaggi
strutturali.
Epojet: resina epossidica bicomponente superfluida per iniezioni.
Eporip: adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto e per la sigillatura
monolitica delle fessure nei massetti.
Mape-Antique MC: malta premiscelata deumidificante di colore chiaro, esente da
cemento, per il risanamento delle murature umide in pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique Rinzaffo: malta premiscelata,“sali resistente”, di colore chiaro, esente da
cemento, da applicare prima di realizzare intonaci deumidificanti con Mape-Antique MC,
Mape-Antique CC e Mape-Antique LC su supporti in pietra, mattone e tufo.
Mapefloor Filler: cariche micrometriche da inserire in Mapefloor Finish 50 per creare una
finitura antisdrucciolo.
Mapefloor Finish 50: finitura trasparente poliuretanica alifatica bicomponente, esente da
solvente.
Mapefoam: cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai
sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dello spessore dei giunti elastici. Viene
fornito in matasse di lunghezza proporzionata al diametro.
Mapegrout BM: malta cementizia bicomponente a basso modulo elastico per il risanamento
del calcestruzzo.
Mapesil BM: sigillante siliconico inodore a reticolazione neutra con basso modulo per giunti
con movimento fino al 25% della larghezza, idoneo per lattoneria ed uso generale.
MapeWrap 11: stucco epossidico con normali tempi di presa, a consistenza tissotropica  per la
regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo.
MapeWrap 21: resina epossidica superfluida per l'impregnazione con “sistema ad umido” di
MapeWrap.
MapeWrap 31: adesivo epossidico di media viscosità per l'impregnazione con “sistema a
secco” di MapeWrap.
MapeWrap G Fiocco: corda in fibre di vetro da impregnare con MapeWrap 21 (resina
epossidica bicomponente superfluida).
MapeWrap G Quadri-AX: tessuto quadriassiale bilanciato in fibra di vetro.
MapeWrap G UNI-AX: tessuto unidirezionale in fibra di vetro.
MapeWrap Primer 1: primer epossidico specifico per il sistema MapeWrap.
Planicrete: lattice di gomma sintetica per migliorare l'adesione delle malte cementizie.
Planitop 200: malta cementizia monocomponente a presa normale per la rasatura dei vecchi
intonaci cementizi e rivestimenti plastici.
Primer G: appretto a base di resine sintetiche 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.
Topcem Pronto: malta premiscelata pronta all'uso a presa normale con ritiro controllato, per
la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4 giorni).
Ultratop: malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, a indurimento ultrarapido per
realizzare pavimentazioni resistenti all'abrasione in uno spessore compreso tra 3 e 40 mm.

Quest'ultima operazione è stata molto
delicata perché un distacco mal ese-
guito avrebbe potuto provocare sbec-
cature sulla parte di ULTRATOP* già
indurito (colori rosso e beige). E' stato
così deciso di distaccare il cassero
dall'ULTRATOP* indurito tagliandolo
con un flessibile per tutta la sua lun-
ghezza.
Nuovamente è stato applicato a pen-
nello PRIMER G* sulle sole porzioni di
TOPCEM PRONTO* che erano state
ricoperte dal cassero di legno.
Dopo l'asciugatura di PRIMER G* è
stato gettato ULTRATOP* grigio chiaro.
Una piccola quantità di ULTRATOP*
rosso è stata applicata a mano sul pavi-
mento della penitenzieria, la cappella
posta a destra entrando dall'ingresso
principale della chiesa. Il pavimento
così realizzato è stato levigato a secco
con la macchina dotata di mole dia-
mantate.
L'intervento è consistito in una prima
fase di sgrossatura, seguita poi dalla
lucidatura di tutta la pavimentazione:
questa procedura ha permesso di otte-
nere una superficie perfettamente pla-
nare. Durante le prime fasi di levigatura
si è proceduto inoltre a effettuare il
taglio dei giunti posizionati in corri-
spondenza dei cambiamenti di colora-
zione di ULTRATOP*.
Dopo alcuni giorni sull'intera pavimen-
tazione è stata applicata a rullo la fini-
tura trasparente, non ingiallente e con
aspetto finale opaco, MAPEFLOOR
FINISH 50*, additivata con il 5% di
MAPEFLOOR FILLER* così da creare
una finitura antisdrucciolo. E' stata poi
effettuata la sigillatura dei giunti, inse-
rendo nella sede del giunto il cordonci-
no di MAPEFOAM* ed effettuando la
sigillatura con MAPESIL BM*.
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