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REFERENZE

UNA VILLA 
A BELLAGIO 

San Giovanni è una frazione di Bellagio, fa-

mosa ed elegante località di villeggiatura che 

si affaccia sulla riva occidentale del lago di 

Como. La quasi totalità della costa è occupa-

ta da ville nobiliari come Villa Serbelloni, Villa 

Melzi d’Eril e questa villa, conosciuta prece-

dentemente come Villa Galimberti. 

Costruita tra la fine del XIX e l’inizio del XX 

secolo per la famiglia Galimberti, si trova 

all’interno di un ampio parco privato che si 

affaccia sulle rive del lago. È caratterizzata 

dallo stile neomedievale, particolarmente in 

voga in quell’epoca per gli edifici della ricca 

borghesia lombarda, che prevedeva facciate 

impreziosite da laterizi lavorati, inserti in cera-

mica smaltata, pietre naturali, intonaci graffiti, 

oltre a elementi decorativi – merli, torri, trifore 

e monofore – che ricordano l’architettura dei 

castelli.

Il complesso degli edifici della villa è costituito 

da diverse dipendenze, fra cui la portineria, al-

cuni rustici e la darsena di approdo collegata 

alla villa da un passaggio sotterraneo.

Progettato dagli architetti Salvioni e Cairati, 

l’edificio fu di proprietà dapprima del banchie-

re americano Amsing e poi acquistato dalla 

famiglia Galimberti durante la Prima Guerra 

Mondiale. 

Nel periodo successivo al secondo dopo-

guerra, la villa cadde in disuso e, ai danni do-

vuti all’abbandono e all’incuria, si sommarono 

quelli causati da un incendio che danneggiò il 

tetto e i solai in legno degli spazi interni, ridu-

cendo la casa in uno stato di semi rovina. 

Qualche anno fa il complesso è stato ac-

quistato da un nuovo proprietario che ha 

realizzato il rifacimento delle coperture e dei 

solai interni e, recentemente, il restauro delle 

facciate del corpo principale della villa che si 

presentavano in condizioni di conservazione 

piuttosto critiche. Le finiture originali erano 

infatti praticamente scomparse a causa della 

prolungata esposizione alle intemperie.

Un’antica dimora 
sul lago di Como 
sottoposta a un 
restyling in sotterranea
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Un intervento svolto in due fasi
In tempi recenti sono stati necessari alcuni 

interventi alle murature e il progettista incari-

cato ha contattato l’Assistenza Tecnica Mapei 

che ha effettuato una serie di sopralluoghi e di 

analisi sui supporti e sui materiali. 

L’intervento è stato diviso in due fasi. Nella 

prima i tecnici sono intervenuti sul risanamen-

to delle murature interne dei locali interrati, 

che presentavano fenomeni di umidità. 

Inizialmente sulle superfici murarie interessate 

è stato steso POROMAP RINZAFFO, malta 

premiscelata resistente ai sali da applicare a 

mano prima di realizzare l’intonaco. L’applica-

zione, sempre eseguita a mano, della malta 

premiscelata deumidificante POROMAP IN-

TONACO ha poi permesso realizzare un in-

tonaco deumidificante e isolante in grado di 

eliminare l’umidità di risalita e le efflorescenze 

che si formano nel tempo. Si è intervenuti poi 

sulla fondazione posta all’angolo nord-ovest 

del tunnel che collega la villa alla darsena 

sottostante. L’Assistenza Tecnica Mapei ha 

proposto l’utilizzo del telo bentonitico imper-

meabilizzante MAPEPROOF. 

I teli sono stati posati partendo dall’alto, aven-

do cura di sovrapporne i bordi di almeno 10 

cm, e sono stati fissati meccanicamente alla 

struttura.

L’impermeabilizzazione e la sigillatura dei tubi 

passanti per gli impianti sono state eseguite 

utilizzando, oltre al telo MAPEPROOF, anche 

la pasta bentonitica sigillante MAPEPROOF 

MASTIC.

La seconda fase dell’intervento si è concen-

trata sul rinforzo strutturale e l’impermeabiliz-

zazione sottoquota della muratura. La siste-

mazione delle infiltrazioni presenti soprattutto 

nella zona retrostante i muri contro terra e in 

quella adiacente al vecchio tunnel di collega-

mento con la darsena è stata effettuata appli-

Foto 1. Un’immagine 

dell’esterno della villa.

Foto 2. Sulla fondazione posta 

all’angolo nord-ovest è stato 

applicato il telo bentonitico 

impermeabilizzante MAPEPROOF.

Foto 3. I teli bentonitici sono stati 

fissati con le rondelle in polietilene 

MAPEPROOF CD partendo 

dall’alto.

Foto 4. Per sigillare i tubi 

passanti è stato utilizzata la pasta 

bentonitica MAPEPROOF MASTIC.

Foto 5. Il rinforzo strutturale del 

tunnel di collegamento con la 

darsena è stato effettuato con 

PLANITOP HDM MAXI.
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IN PRIMO PIANO

Telo composto da due 
geotessili, di cui uno 
non-tessuto superiore e 
uno tessuto inferiore, in 
polipropilene interagugliati, 
che racchiudono uno 
strato uniforme di 
bentonite sodica naturale. 
MAPEPROOF è utilizzato 
per l’impermeabilizzazione 
di opere in calcestruzzo, in 
orizzontale e in verticale, 
in sottoquota. Il processo 
produttivo di agugliatura si 
basa sull’impiego di migliaia 
di speciali aghi uncinati che 
fanno passare una parte delle 
fibre del non-tessuto superiore 
attraverso lo strato centrale 
di bentonite e le ancorano al 
geotessile tessuto inferiore 
di supporto. Grazie a questo 
particolare sistema di rinforzo 
meccanico, la bentonite 
sodica naturale micronizzata, 
resta stabilmente confinata 
anche dopo l’idratazione. 
A contatto con l’acqua o 
con l’umidità del terreno, 
MAPEPROOF si trasforma in 
un gel dalle ottime proprietà 
impermeabilizzanti. 

MAPEPROOF

Foto 6 e 7. L’impermeabilizzazione del tunnel 

di collegamento è stata eseguita con il telo 

MAPEPROOF LW.

Foto 8. La sigillatura fra le copertine in pietra del 

terrazzo è stata eseguita con MAPESIL LM.
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affacciano sul lago. All’interno delle stesse 

copertine si è proceduto con la sigillatura e 

l’impermeabilizzazione con la malta MAPE-

LASTIC e con MAPEBAND, nastro resisten-

te agli alcali; per alcune fessurazioni è stato 

infine consigliato l’utilizzo del sigillante idroe-

spansivo MAPEPROOF SWELL, opportuna-

mente confinato.

SCHEDA TECNICA

Villa (già Villa Belvedere), 
Bellagio (CO) 
Progettisti: archh. Salvioni e Cairati
Periodo di costruzione: tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo

Periodo di intervento: 2010-2011
Intervento Mapei: fornitura 
di prodotti per il risanamento 
delle murature umide, il rinforzo 
strutturale e l’impermeabilizzazione 

del tunnel di collegamento con la 
darsena, interventi di sigillatura e 
impermeabilizzazione delle copertine 
in pietra
Impresa esecutrice: A.R. Ivan Mariotti
Rivenditore Mapei: Moncini 
(Mapeproof prima fase); Ferretti Enrico
Coordinamento Mapei: Andrea 
Annoni, Fabio Messina, Andrea Bettini, 
Marco Cantachin, Antonio Salomone, 
Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Risanamento delle murature e rinforzo strutturale: Planitop HDM Maxi, Poromap 
Intonaco, Poromap Rinzaffo
Impermeabilizzazione: Mapeband, Mapelastic, Mapelastic Foundation, Mapeproof, 
Mapeproof CD, Mapeproof LW, Mapeproof Swell, Mapesil LM
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.

Foto 9. 

L’intersezione tra i corpi 

passanti e la struttura 

è stata sigillata con 

MAPEPROOF SWELL, 

opportunamente 

confinato. 
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cando sulle superfici la malta bicomponente 

fibrorinforzata a elevato valore di adesione 

PLANITOP HDM MAXI, che dopo l’indurimen-

to forma uno strato compatto, impermeabile 

all’acqua e ai gas aggressivi ma permeabile 

al vapore. 

L’impermeabilizzazione è stata effettuata con 

MAPELASTIC FOUNDATION, malta cementi-

zia bicomponente specifica per impermeabi-

lizzare murature controterra in calcestruzzo. 

MAPELASTIC FOUNDATION è stato appli-

cato a rullo in doppia mano incrociata, per 

uno spessore finale non inferiore ai 2 mm. Per 

dare continuità con l’intervento successivo, 

MAPELASTIC FOUNDATION è stato applica-

to per ricoprire interamente il tunnel e le parti 

perimetriali del muro.

Dopo la stagionatura della malta l’imperme-

abilizzazione è proseguita con MAPEPROOF 

LW, telo bentonitico per opere in sottoquota 

con battente idraulico inferiore ai 5 m, delle di-

mensioni 2,50 x 22,5 m. Il telo è stato posato 

fasciando interamente i muri perimetrali della 

villa e sigillando i corpi passanti con MAPE-

PROOF SWELL. 

L’Assistenza Tecnica Mapei ha consigliato an-

che di utilizzare il sigillante siliconico MAPESIL 

LM per l’intervento di sigillatura fra le coper-

tine in pietra perimetrale del terrazzo che si 


