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Supermercato
Esselunga
a Milano

L’architettura è di pregio – frutto dell’imma-
ginazione architettonica di un maestro come 
Ignazio Gardella – e così il marchio che porta 
la firma di Max Huber, autore di loghi come 
La Rinascente ed Einaudi. Stiamo parlando 
della nota catena di supermercati Esselunga, 
dai tratti architettonici ben riconoscibili anche 
a distanza. Il punto vendita di via Suzzani a Mi-
lano non si differenzia dagli altri richiamandone 
gli elementi e i rivestimenti esterni: le facciate 
principali (fronte strada e lato parcheggi) sono 
rivestite in piastrelle in klinker color mattone 
(formato 12,5x25x1 cm) sovrastate dal logo 
Esselunga, mentre le facciate prospicienti 
le zone di carico e scarico e i magazzini fini-
ti intonaco tinteggiato con finitura colorata. 
Durante i sopralluoghi in cantiere, i tecnici 
dell’Assistenza Mapei hanno rilevato sulle 
piastrelle delle alonature, riscontrate ai lati dei 
giunti elastici e causate probabilmente dall’uti-
lizzo precedente di sigillanti elastici non idonei. 
Erano inoltre presenti percolamenti di colore 
biancastro visibili sulla superficie piastrellata 
che testimoniavano la presenza di carbonato 
di calcio, risultato dell’infiltrazione dell’acqua 
piovana fra le piastrelle e l’adesivo. Le crepe 
e le fessurazioni riscontrate erano dovute a 
giunti inadatti ad assorbire le tensioni che si 
creano sulla facciata, all’assestamento dell’e-
dificio nel tempo e alla posa delle piastrelle su 
un intonaco non perfettamente stagionato.

Verifica e preparazione del supporto
Inizialmente è stato necessario verificare lo 
stato delle superfici, eseguendone la battitura 
manuale per individuare porzioni incoerenti o 
in fase di distacco. Queste ultime sono state 
rimosse e ripristinate utilizzando PLANITOP 
FAST 330, malta cementizia fibrorinforzata li-
vellante a presa rapida per interni ed esterni, 
a parete o pavimento, per la regolarizzazione 
in spessore da 3 a 30 mm. La superficie pia-
strellata in klinker è stata preparata eliminando 
lo sporco superficiale mediante idrolavaggio, 
per rendere il supporto idoneo al sistema di 
isolamento termico a cappotto da applicare 
successivamente sulle facciate. Dove era ne-
cessario è stato applicato ECO PRIM GRIP, 
un promotore di adesione universale che rie-
sce a garantire una superficie di aggancio ru-
vida, assicurando un’ottima adesione anche 
su supporti lisci oppure poco assorbenti.

L’intervento di isolamento termico 
a cappotto
L’Assistenza Tecnica Mapei ha proposto al 
progettista e all’impresa il nuovo sistema per 
l’isolamento termico a cappotto MAPETHERM 
TILE SYSTEM, che consente di posare le pia-
strelle sulla coibentazione realizzando una su-
perficie continua a protezione dal caldo e dal 
freddo e dalle intemperie. Il tutto nel rispetto 
delle leggi sulla certificazione energetica negli 

Sulle facciate Mapetherm Tile System, 
il sistema per l’isolamento termico a cappotto 
per superfici piastrellate

sopra. Immagine della 
facciata dopo l’intervento. 
sotto. Le facciate rivestite 
in piastrelle presentavano 
alonature e distacchi puntuali 
di piastrelle. 
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edifici nuovi e in quelli da ristrutturare.
L’intervento di isolamento termico è iniziato 
applicando i profili di partenza in alluminio con 
gocciolatoio MAPETHERM BA, fissati con i 
tasselli a espansione in nylon e vite in acciaio 
MAPETHERM FIX B.
I pannelli termoisolanti MAPETHERM XPS, 
costituiti da lastre in polistirene espanso, sono 
stati successivamente incollati utilizzando 
ULTRALITE S1, adesivo cementizio mono-
componente alleggerito ad alte prestazioni, 
deformabile, a scivolamento verticale nullo e 
con tempo aperto allungato. La posa è stata 
effettuata distribuendo ULTRALITE S1 omo-
geneamente su tutta la superficie del pan-
nello isolante con una spatola dentata, fatta 
eccezione per una zona di 2 cm lungo l’intero 
perimetro del pannello. Questo accorgimento 
impedisce che l’adesivo rifluisca nel giunto 
tra pannelli contigui creando, per la maggiore 
conducibilità, un ponte termico. L’incollaggio è 
stato poi eseguito in modo tale da assicurare 
l’assenza di vuoti tra pannello e supporto.
I pannelli isolanti sono stati applicati alle pareti 
partendo dal basso verso l’alto, disponendoli 
con il lato più lungo in posizione orizzontale e 
sfalsando i giunti verticali anche in corrispon-
denza degli spigoli. 
Oltre a essere incollati, i pannelli sono sta-
ti anche fissati meccanicamente utilizzando 
tasselli in polipropilene MAPETHERM FIX100, 
posizionati in corrispondenza dell’asse centra-
le del pannello. 
In corrispondenza di ogni spigolo sono stati 
poi applicati i profili d’angolo MAPETHERM 
PROFIL, in alluminio con rete in fibra di vetro 
premontata. Dopo avere steso uno strato uni-
forme di ULTRALITE S1 sullo spigolo, questi 
elementi di rinforzo sono stati posizionati pre-
mendo sullo spigolo stesso, in modo da far 
defluire l’adesivo in eccesso attraverso i fori 
predisposti sul profilo. Con l’obiettivo di mas-
simizzare la superficie di contatto tra il suppor-
to  e i pannelli e per controllarne la planarità, 
sui pannelli stessi è stata esercitata una legge-
ra pressione con una staggia. 

Esecuzione della rasatura armata
Dopo la posa dei pannelli isolanti è stata appli-
cata la rasatura armata (intonaco strutturale), 
realizzata utilizzando PLANITOP HDM MAXI, 
malta cementizia a reattività pozzolanica bi-
componente ad elevata duttilità, fibrorinfor-
zata, nello spessore di 8-10 mm circa. Grazie 
all’alto contenuto di resine e fibre sintetiche, 
questa malta ha un elevato valore di adesione 
e dopo l’indurimento dà origine a uno strato 
compatto e tenace, impermeabile all’acqua 
e ai gas aggressivi ma permeabile al vapore 
e resistente ai cicli di gelo-disgelo nel tempo. 
PLANITOP HDM MAXI è quindi il supporto 
ideale per la posa del rivestimento ceramico e 
fornisce protezione ai pannelli e alla muratura 
sottostante. La stesura della malta sul suppor-
to è stata fatta in due mani successive. Sulla 
prima ancora fresca, in uno spessore di 4-5 
mm, è stata posizionata MAPEGRID G 120, 
rete in fibra di vetro alcali resistente apprettata, 
per il rinforzo armato dei supporti. Successiva-
mente, sulla malta non ancora indurita, sono 
stati posizionati i tasselli a espansione (diame-
tro di 7 mm) MAPETHERM TILE FIX 15, fissati 
alla struttura sottostante nell’ordine di 4 o 5 al 
m2. Ogni tassello è stato inserito nel foro fino 
a portare in battuta la rondella del tassello sulla 
rete MAPEGRID G 120. Dopo 24/48 ore dalla 
stesura del primo strato di PLANITOP HDM 
MAXI, è stato applicato un secondo strato di 
malta in uno spessore di 4-5 mm.
In presenza di aperture è stata consigliata l’ap-
plicazione di ulteriori porzioni di MAPEGRID G 
120, disposta a 45° negli angoli.

Posa del rivestimento in klinker
Dopo circa 10 giorni dall’applicazione di PLA-
NITOP HDM MAXI è stato possibile effettuare 
la posa del rivestimento ceramico in klinker 
(formato 12x24 cm) utilizzando ancora UL-
TRALITE S1. 
Per la stuccatura delle fughe, che dovevano 
essere di almeno 5 mm, è stato consigliato 
l’utilizzo di ULTRACOLOR PLUS, malta ad alte 
prestazioni modificata con polimero, antiefflo-
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Foto 1. La superficie dove sono state 
rimosse le piastrelle è stata ripristinata 
con PLANITOP FAST 330. 
Foto 2. La superficie piastrellata 
è stata sottoposta a idrolavaggio e dove 
necessario, è stato applicato ECO PRIM 
GRIP. Sono stati poi posati i pannelli 
termoisolanti MAPETHERM XPS, con 
l’adesivo ULTRALITE S1.
Foto 3. Sui pannelli è stato applicato 
PLANITOP HDM MAXI in due mani 
successive. Sulla prima ancora fresca, 
è stata posizionata la rete alcali 
resistente MAPEGRID G 120.
Foto 4. Successivamente sono stati 
posizionati i tasselli ad espansione 
MAPETHERM TILE FIX 15 inserito nel 
foro fino a portare in battuta la rondella 
sulla rete MAPEGRID G 120.
Foto 5. Il rivestimento ceramico 
in klinker è stato posato utilizzando 
l’adesivo ULTRALITE S1.
Foto 6. Per la stuccatura delle fughe, 
che dovevano essere di almeno 5 mm, 
è stato usato ULTRACOLOR PLUS. 
Foto 7. I giunti sono stati realizzati con 
il sigillante siliconico MAPESIL LM.
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In prIMo pIano 
ULTRALITE S1
Adesivo cementizio 
monocomponente alleggerito 
ad alte prestazioni, deformabile, 
a scivolamento verticale nullo 
e con tempo aperto allungato. 
Idoneo per l’incollaggio sia 
all’esterno che all’interno di 
piastrelle ceramiche di ogni 
tipo e formato su sottofondi e 
intonaci sconnessi senza bisogno 
di livellare preventivamente. 
Si utilizza anche per l’incollaggio, 
interno ed esterno, di materiale 
lapideo, purché stabile e 
insensibile all’umidità. Il tempo 
aperto particolarmente lungo 
agevola le operazioni di posa.
Può contribuire fino a 
un massimo di 5 punti 
all’assegnazione della 
certificazione LEED.
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Scheda tecnica
Esselunga di via Suzzani, Milano
Anno di costruzione: 1997
Anno di intervento: 2012  
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 
realizzare l’isolamento termico a cappotto, la 
rasatura armata, la posa e la stuccatura delle 
piastrelle in klinker
Committente: Esselunga SpA
Impresa esecutrice: Moro Costruzioni (Milano)
Impresa di posa: ATS srl (Milano)
Materiali posati: piastrelle in klinker
Coordinamento Mapei: Massimiliano Nicastro, 
Mapei SpA

prodotti Mapei
Preparazione supporti: Eco Prim Grip, 
Planitop Fast 330
Realizzazione isolamento termico a cappotto: 
Mapegrid G 120, Mapetherm BA, Mapetherm 
Fix B, Mapetherm Fix 100, Mapetherm XPS, 
Mapetherm Tile Fix 15, Mapetherm Profil, 
Planitop HDM Maxi
Posa delle piastrelle e sigillatura: Elastocolor 
Pittura, Mapesil LM, Ultralite S1, Ultracolor Plus

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare il sito 
www.mapei.it

rescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 
mm, a presa ed asciugamento rapido, idrore-
pellente e antimuffa.
Oltre ai giunti strutturali, sono stati realizza-
ti anche ulteriori giunti di dilatazione elastici 
sulla superficie piastrellata in corrispondenza 
degli angoli, tra materiali diversi, e in modo 
tale da suddividere la superficie in campiture 
con un’estensione massima di 32 m2, con lati 
compresi tra 4 e 8 m. L’Assistenza Tecnica 
Mapei ha consigliato di utilizzare MAPESIL 
LM, sigillante siliconico a reticolazione neutra 
particolarmente adatto per la sigillatura elasti-
ca dei giunti sulle facciate esterne.
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