
48   RM  120/2013

Una residenza 
a Milano 3

Il quartiere Milano 3 è un centro residenziale 
costruito nel Comune di Basiglio, in provin-
cia di Milano, dalla società Edilnord, che ini-
ziò i lavori di costruzione negli anni Settanta, 
dopo aver realizzato il più piccolo centro di 
Milano 2.
Milano 3 richiama i modelli europei e ha come 
immagine significativa il verde e la triplice 
rete stradale (veicoli, biciclette e pedoni). Vi 
è un’altissima dotazione di servizi; le attrez-
zature, salvo le scuole materne, posiziona-
te nell’immediate vicinanze delle residenze, 
sono tutte concentrate in due sistemi unitari: 
uno comprensivo di un residence, di un su-

permercato, del club sportivo e di una piazza 
commerciale; l’altro sistema è costituito dal 
centro polifunzionale: scuola elementare, 
scuola media, municipio, biblioteca, centro 
sanitario e palazzetto dello sport. Solo il 10% 
della superficie è coperta, l’85% è verde at-
trezzato e il restante 5% è superficie stradale. 

Imermeabilizzazione dei terrazzi
La residenza Olmi, uno dei condomini che 
compongono il centro residenziale, è stata 
oggetto, nel 2012, di un accurato lavoro che  
ha riguardato l’impermeabilizzazione delle 
terrazze e l’integrale ripristino delle facciate.

Un intervento a regola d’arte sui balconi e sulle facciate

Sopra. La residenza Olmi 
a intervento ultimato, dopo 

un intervento di ripristino 
integrale delle facciate.

FoTo 1 e 2. Lo stato dei 
balconi prima dell’inizio dei 

lavori.
FoTo 3 La finitura delle 
facciate, realizzata con 

QUARZOLITE TONACHINO 
e con QUARZOLITE 

PITTURA.
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Per l’impermeabilizzazione delle terrazze è 
stato utilizzato MAPELASTIC AQUADEFEN-
SE, la membrana liquida elastica pronta all’u-
so ad asciugamento estremamente rapido 
per impermeabilizzare all’interno e all’ester-
no.
Sul sottofondo accuratamente preparato, 
asciutto ed esente da risalite di umidità, MA-
PELASTIC AQUADEFENSE è stato applicato 
in modo uniforme a rullo a pelo lungo, in due 
mani e a bassi spessori (circa 0,4 mm per 
mano).
Nei raccordi tra superfici orizzontali e verticali 
si è avuto cura di incollare il nastro gommato 

In prIMo pIano 
Mapelastic aquadefense
È una membrana liquida elastica pronta 
all’uso ad asciugamento estremamente 
rapido per impermeabilizzare 
all’interno e all’esterno.
Mapelastic AquaDefense permette 
una facile applicazione a rullo a pelo 
lungo, pennello o spatola su superfici 
orizzontali, inclinate e verticali. Dopo 
il rapido asciugamento, MApelAstic 
AquADefense si trasforma in una 

guaina elastica, non appiccicosa, 
resistente a un leggero pedonamento 
già solo dopo 3 ore ed offre un’ottima 
superficie di aggrappo agli adesivi per 
la posa di ceramica, materiale lapideo 
e mosaici di ogni tipo. 
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con feltro resistente agli alcali MAPEBAND, 
studiato per sistemi impermeabilizzanti ce-
mentizi e guaine liquide.
A stagionatura avvenuta, si è poi proceduto 
alla posa di piastrelle in gres porcellanato. 
L’adesivo ultilizzato è stato KERAFLEX, ade-
sivo cementizio ad alte prestazioni a scivola-
mento verticale nullo e con tempo aperto al-
lungato, per piastrelle in ceramica e materiale 
lapideo (spessore dell’adesivo fino a 5 mm).
Le finali operazioni di fugatura delle piastel-
le sono state effettuate con KERACOLOR 
FF, malta cementizia preconfezionata ad alte 
prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 
6 mm.

Finitura delle facciate
Per il rivesimento delle facciate, nelle parti 
dove le superfici erano particolarmente de-
teriorate, si è proceduto a una preventiva 
mano di fondo con MALECH, il fondo a base 
di resine acriliche micronizzate in dispersione 
acquosa.
Su queste parti è stato poi utilizzato QUAR-
ZOLITE TONACHINO, lo speciale rivestimen-
to murale plastico continuo fibrorinforzato di 

tipo rustico per interni/esterni composto da 
resine acriliche in dispersione acquosa, cari-
che selezionate, quarzo e pigmenti resistenti 
alla luce.
QUARZOLITE TONACHINO aderisce perfet-
tamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e 
su vecchie pitture ben aderenti ed è un pro-
dotto che resiste a tutte le condizioni clima-
tiche. Per la pitturazione di quelle parti delle 
facciate che non presentavano particolari 
problemi di grave deterioramento, è stato uti-
lizzato direttamente QUAZOLITE PITTURA, 
pittura acrilica con quarzo microgranulare, 
per esterni e interni, uniformante e a prote-
zione durevole. È il prodotto ideale quando 
si vuole conferire al supporto oltre ad un pia-
cevole effetto estetico anche una protezione 
durevole nel tempo dagli aggressivi ambien-
tali e dalle radiazioni solari.
Un lavoro eseguito nei tempi preventivamen-
te concordati e con la massima soddisfazio-
ne dei tutte le parti in causa. 
Un edificio che, grazie anche agli evoluti pro-
dotti Mapei, si presenta oggi rinnovato nel 
colore e pronto a sfidare il tempo per molti 
anni.
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FoTo 4. L’intervento di 
impermeabilizzazione è iniziato 
con la stesura della membrana 
liquida elastica MAPELASTIC 
AQUADEFENSE.
FoTo 5. Nei raccordi tra superfici 
orizzontali e verticali è stato incollato il 
nastro gommato con feltro resistente 
agli alcali MAPEBAND.

FoTo 6. Dopo l’intervento 
di impermeabilizzazione le 
piastrelle in gres porcellanato 
sono state posate con l’adesivo 
cementizio KERAFLEX.

Scheda tecnica
Residenza Olmi, Milano 3 
Basiglio (Mi)
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti per 
l’impermeabilizzazione delle 
terrazze e il ripristino delle 
facciate
Periodo di intervento: 2012
Committente: condominio Olmi, 
Milano 3, Basiglio (Mi)
Impresa di posa: isolmac di 
casullo Maurizio, Giussago (pV)
Distributore Mapei: cavallotti 
piercarlo, lacchiarella (Mi)
Coordinamento Mapei: Andrea 
peli, Andrea paron, Mapei spA

prodotti Mapei
impermeabilizzazione: Mapeband, 
Mapelastic Aquadefense
posa delle piastrelle: 
Keracolor ff, Keraflex
finitura delle facciate: Malech, 
quarzolite pittura, quarzolite 
tonachino

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