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Milano, camminando lungo la cerchia dei
Bastioni Spagnoli che da Porta Vittoria si
snoda verso Porta Romana, si incontra un

edificio di forma circolare realizzato in mattoni
che i milanesi conoscono da sempre come
Rotonda della Besana o Foppone dell'Ospedale.
La costruzione di questo edificio iniziò nel 1695
ed era destinata a essere il luogo per la sepoltu-
ra dei morti della Ca' Granda, il grande ospedale
che serviva la città.
Proprio per accogliere i defunti si decise di
costruire una serie di nuovi sepolcri in un'area
allora periferica di Milano. Per facilitare le comu-
nicazioni con l'ospedale fu costruito anche un
ponte sul Naviglio chiamato il “Ponte dei Poveri”,
situato proprio di fronte all'imbocco dello stra-
done di accesso al nuovo cimitero.
Alla metà del Settecento fu scavato il “Foppone”,
una grande fossa con un'area di circa 12mila

metri quadrati recintata da un edificio porticato
a forma di foglia polilobata che andò a sostitui-
re il primo recinto in semplice muratura. Subito
dopo al centro del grande spazio fu costruita
una chiesa dedicata a San Michele, opera di
Attilio Arrigoni, Francesco Croce e Carlo
Francesco Raffagno, caratterizzata da una strut-
tura interna ricca di colonne e di archi che si
intrecciano tra di loro. Negli anni successivi a
più riprese continuò la costruzione del portico,
che terminò definitivamente nel 1731, di quello
che può essere considerato il primo cimitero a
carattere monumentale di Milano.
Sotto la pavimentazione del portico si estende-
vano cripte profonde nelle quali furono raduna-
ti e poi murati i morti che raggiunsero il nume-
ro di centocinquantamila. Infatti a differenza
della concezione moderna della sepoltura indi-
viduale, i cimiteri erano allora grandi fosse

Una storia lunga
e originale
caratterizza uno
dei luoghi storici
più conosciuti 
di Milano.
Il passare del
tempo e le
funzioni diverse
a cui è stata
adibita la
Rotonda ne
hanno reso
necessario il
restauro.
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Foto 1
Ecco come appariva, in
un disegno dell'epoca,
la chiesa di San
Michele racchiusa
all'interno delle mura
porticate.

Foto 2
I supporti sono stati
desolidarizzati grazie
alla posa di speciali
fogli di polietilene e di
pannelli isolanti in
polistirolo. Per dare poi
ai massetti un buon
spessore e in vista del
passaggio di cavi, il
fondo è stato armato
con una rete metallica.
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comuni oppure cripte larghe e profonde diversi
metri e i defunti vi erano deposti affiancati e
avvolti in un semplice telo funebre. Con il decre-
to napoleonico del 1792 che proibiva le inuma-
zioni dentro alle mura cittadine, la Rotonda della
Besana cessò di funzionare come cimitero: ven-
nero evacuate le cripte e tutta la zona fu com-
pletamente disinfettata.
Da quel periodo la Rotonda fu destinata a usi
diversi e divenne un ospedale di isolamento per
ammalati contagiosi: il portico venne chiuso e
trasformato in una serie di piccole stanze con-
tingue lungo tutto il perimetro delle mura.
Infatti durante l'epidemia di vaiolo che colpì
Milano nel 1870 vi furono alloggiati quasi cin-
quemila ammalati.
Alcuni anni dopo furono trasferiti i degenti e
spostate definitivamente tutte le vecchie ossa;
la Rotonda venne ancora una volta trasformata
e sino al 1940 fu utilizzata come lavanderia del-
l'ospedale. L'intera struttura fu poi abbandonata
e il recinto settecentesco interno si riempì di
erbacce. Negli anni Sessanta l'amministrazione
comunale ebbe l'idea di destinare l'intera strut-
tura, che oramai si trovava in centro alla città, a
uso pubblico: l'area verde e il giro dei porticati
della Rotonda vennero adibiti a parco pubblico,
mentre l'interno della chiesa divenne centro di
manifestazioni culturali e artistiche.
Nel corso del 2001 il Comune di Milano diede
disposizione di recuperare quest'area restauran-
do e ripristinando la parte centrale della
Rotonda della Besana.

L'intervento di Mapei
Anche i tecnici Mapei sono stati coinvolti in que-
sta delicata opera di recupero e trasformazione,
in modo particolare per quanto riguarda il rifa-
cimento della pavimentazione interna della
Rotonda realizzata in cotto e oramai bisognosa
di essere ripristinata; l'Assistenza Tecnica Mapei,
dopo una serie di sopralluoghi, ha suggerito
una serie di prodotti idonei alla situazione.
L'impresa che aveva in appalto l'intervento
dopo la rimozione del pavimento preesistente
ha deciso così di realizzare i nuovi massetti
(1200 metri quadrati totali) utilizzando tre diver-
si tipi di prodotto: MAPECEM*, TOPCEM* e TOP-
CEM PRONTO*. Questi prodotti sono stati testa-
ti appositamente per la formazione di massetti

su nuove e vecchie solette, come in questo caso
specifico, dove poi verranno posati ceramica,
lastre in pietra o qualunque altro pavimento,
negli interventi in cui viene richiesto un asciu-
gamento veloce per una posa in tempi brevi.
In tutti i casi i supporti sono stati desolidarizza-
ti grazie alla posa di speciali fogli di polietilene
in modo da impedire la risalita di umidità dal
sottofondo. Per una maggiore protezione, ai
fogli di polietilene sono stati sovrapposti dei
pannelli isolanti di polistirolo. Per dare poi ai
massetti un buon spessore e in vista del pas-
saggio di cavi il fondo è stato armato con una
rete metallica. Terminati questi interventi si è
passati alla stesura dei leganti.
Su una parte della superficie (200 metri quadra-
ti) è stato utilizzato il legante idraulico speciale
rapido per massetti con presa e asciugamento
rapido in 24 ore MAPECEM*. Su un'altra porzio-
ne di superficie (altri 200 metri quadrati) è stato
preferito l'utilizzo di TOPCEM*, legante idraulico
speciale per massetti a presa normale, con
asciugamento veloce in 4 giorni e a ritiro con-
trollato. Per la realizzazione di massetti sulla
superficie rimanente (800 metri quadrati) è
stata scelta la malta premiscelata pronta all'uso
per massetti a veloce asciugamento di 4 giorni
e a presa normale TOPCEM PRONTO*.
Quest'ultimo prodotto si è rivelato la scelta
migliore vista la difficoltà di procurarsi materia-
le inerte di buona qualità e con una corretta
granulometria. Inoltre, data la particolarità del
cantiere, TOPCEM PRONTO* è stato la soluzione
di diversi problemi di trasporto e di preparazio-
ne con i leganti tradizionali.
Dopo la realizzazione dei massetti si è procedu-
to alla posa dei pavimenti in cotto. Le piastrelle
da posare dovevano rispettare nella forma e nel
colore quelle originali; perciò sono state scelte
piastrelle (formato 20x40 cm) in cotto lombar-
do realizzate a mano. Questa particolarità ha
fatto sì che le piastrelle presentassero una certa
disuguaglianza nello spessore e potevano
esserci fino a 5 mm di differenza in altezza tra
una piastrella e l'altra. Dato che anche i sotto-
fondi presentavano leggere differenze, è stato
consigliato di miscelare l'adesivo in polvere
KERAFLOOR* con il lattice ISOLASTIC* anziché
con acqua. In questo modo si è ottenuto un
adesivo elastico che ha consentito di risponde-
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Foto 3 e 4
Per la realizzazione dei
massetti sono stati
utilizzati diversi
prodotti: Mapecem,
Topcem e Topcem
Pronto. Nelle foto la
preparazione
dell'impasto di
Mapecem ottenuto
mescolando il legante
con acqua.

Foto 5, 6 e 7 
Per posare le piastrelle
in cotto lombardo
realizzate a mano è
stato utilizzato
l'adesivo Kerafloor
miscelato con il lattice
Isolastic.

Foto 8 
Per ottenere le fughe
dello stesso colore delle
piastrelle, alla malta
cementizia Keracolor FF
è stata aggiunta della
polvere di cotto.



24



25

*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo
articolo appartengono alla linea “Prodotti
per ceramica e materiali lapidei”. Le relative
schede tecniche sono contenute nel
CD/DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito
internet www.mapei.com.
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare
con Kerabond, Kerafloor e Adesilex P10.
Keracolor FF (CG2): malta cementizia ad alte
prestazioni per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Kerafloor (C1  mescolato con Isolastic diventa di
classe C2): adesivo cementizio per piastrelle cerami-
che per spessori fino a 15 mm.
Mapecem: legante idraulico speciale per massetti, a
presa e ad asciugamento rapidi (24 ore), a ritiro con-
trollato.
Mapefoam: cordoncino di schiuma polietilenica
estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elasto-
merici per il corretto dimensionamento dello spessore
dei giunti elastici. Viene fornito in matasse di lunghez-
za proporzionata al diametro.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione aceti-
ca resistente alle muffe, esente da solventi, disponibile
in 26 colori e trasparente.
Topcem: legante idraulico speciale per massetti, a
presa normale e a asciugamento veloce (4 giorni), a
ritiro controllato.
Topcem Pronto: malta premiscelata pronta all'uso
per massetti a veloce asciugamento (4 giorni) e a
presa normale, a ritiro controllato.

Rotonda della Besana a Milano
Intervento: realizzazione dei massetti e posa di 
piastrelle in cotto
Anno di intervento: 2001
Progettista: Bertonazzi Associati, Studio Brusa Pasquè
Impresa: Borrelli, Roma
Fornitore piastrelle in cotto: Terrecotte Giorgio
Cappellini
Coordinamento Mapei: Massimiliano Nicastro
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re ai problemi dovuti alle particolari caratteristi-
che dei sottofondi; l’aggiunta di ISOLASTIC* ha
anche migliorato le caratteristiche dell'adesivo,
fino a soddisfare i requisiti della classe C2.
Inoltre un buon grado di elasticità è stato
necessario perché nel sottofondo sono stati
posati pannelli radianti, oltre ad essere caratte-
rizzato da campiture elevate.
Per la stuccatura delle fughe è stata usata la
malta cementizia KERACOLOR FF*.
Per ottenere le fughe dello stesso colore del
pavimento, a KERACOLOR FF* è stata aggiunta
della polvere di cotto ottenuta dalla levigazione
del pavimento.
La sigillatura dei giunti di dilatazione è stata
eseguita con l'inserimento del cordoncino di
schiuma polietilenica MAPEFOAM* e con il sigil-
lante siliconico MAPESIL AC*.


