
La nuova sede che il famosissimo
architetto Kenzo Tange ha progettato

per il quartiere generale della BMW
Italia si trova a San Donato, alle porte di
Milano. Con le spalle rivolte proprio a
San Donato, dal quale è comunque
separata da una muraglia costruita lungo
la via Emilia, e dalla via Emilia si
incunea in uno spicchio di terra segnato
a sud dal raggio di curvatura del braccio
di uno svincolo che ne determina in
qualche modo la forma complessiva e la
pianta. La composizione dell’edificio,
ben visibile da chi arriva a Milano in
treno proveniente da Bologna, è molto
semplice. Talmente semplice da
sembrare addirittura esile, una sorta di
foglio bianco con strisce scure, ripiegato
e attorcigliato in modo strano, molto
teso. Per poi lasciare spazio, senza
soluzioni di continuità, ad un volume
vetrato, trasparente. Nella parte
posteriore, quella che fronteggia
l’abitato, l’edificio cambia scala e tende
a configurare uno spazio dettagliato che
è un po’ piazza e un po’ belvedere.
Oltre a manifestare una struttura
semplice, da sembrare addirittura esile,
ripropone anche una singolare forma ad
effetto vela, quasi a significare il vento in
poppa. A tutto ciò viene abbinata
un’eccellente soluzione tensostrutturale,
utilizzata senza soluzione di continuità
per la collocazione delle vetrate, che
interessano il settore dello showroom. 
La facciata ha un’altezza massima di 11
metri ed è stata realizzata con un sistema
di tre lastre sospese in cima e agganciate
l’una all’altra attraverso costoloni interni,
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Ideata da Kenzo Tange, sorge 
a San Donato, alle porte di Milano, 
la nuova sede italiana della casa
automobilistica tedesca.

BMW
Italia

sempre in vetro, perpendicolari tenuti
assieme da articolazioni di acciaio inox
giuntate sul vetro di 12/15 mm
appositamente temprato per essere
bucato e appeso. I prodotti Mapei sono
stati utilizzati all’interno dell’autosalone
per i lavori di preparazione del supporto
in cemento e per la posa della
pavimentazione in gres porcellanato
60x60 cm negli ambienti showroom. 

La foto qui sopra è tratta da
“L’Arca” n. 134 - febbraio ‘99,
che ringraziamo
Foto 1 
Stesura a rullo del PRIMER G*
Foto 2
Preparazione e staggiatura del
rasante ADESILEX P4*
Foto 3
Staggiatura del rasante
ADESILEX P4*
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Per rispondere alle esigenze espresse
dalla committente, la quale richiedeva e
imponeva una soluzione tecnica
utilizzando prodotti conformi alle norme
DIN, si è proceduto all’utilizzo dei
seguenti materiali: ADESILEX P4*, per la
rasatura di regolarizzazione del supporto,
e KERABOND+ISOLASTIC*, per la posa
del gres porcellanato.
Il sottofondo, sul quale doveva essere
eseguita la posa, era un massetto a base di
cemento con l’aggiunta di fluidificante in
cui sono state annegate le serpentine di
riscaldamento. La compattezza di un
sottofondo così progettato, necessitava,
prima di procedere alla stesura di
regolarizzazione, di un’adeguata azione
di scarifica mediante carteggiatura, onde
permettere un’apertura dei pori
superficiali del massetto.
Dopo aver aspirato le parti scarificate, si è
proceduto alla stesura a rullo di PRIMER
G*, diluito in rapporto di 1/1 con acqua.
I giunti di dilatazione nel massetto sono
stati ricreati in base ai multipli della
pavimentazione in gres porcellanato da
posare, mentre quelli non usufruibili sono
stati saldati (sigillati) con EPORIP*.
Si è proceduto quindi alla rasatura con
ADESILEX P4*, le cui eccezionali

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Foto 4
Stesura del sistema adesivo
KERABOND+ISOLASTIC*
Foto 5
Posizionamento e battitura del
gres porcellanato
Foto 6
Verifica della bagnatura del
retro della piastrella

FOTO 4

FOTO 5
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lavorabilità e plasticità permettono una
gestione del prodotto a spessori variabili
da 2 a 20 mm in una sola mano; questo
prodotto è inoltre lavorabile sotto staggia
(anche di 4-5 metri) senza procurare
interruzioni nella stesura, dando così un
supporto perfettamente liscio, compatto,
resistente e a rapido asciugamento.
La posa del gres porcellanato è stata
effettuata con KERABOND+ISOLASTIC*,
un sistema ad elevata deformabilità; la
posa è stata eseguita a fughe da 10 mm
sigillate con KERACOLOR GG*.
Oltre allo showroom, con
KERABOND+ISOLASTIC* è stata
eseguita anche la pavimentazione di gres
maggiorato nell’area adibita ad officina.
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FOTO 6
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*Le schede tecniche dei prodotti citati
in questo articolo sono
contenute nel raccoglitore Mapei
numero 1 “Linea ceramica”.
Gli adesivi e le fugature Mapei sono
conformi alle norme prEN 12004 e prEN 13888
Kerabond (C1): adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche (spessore
dell’adesivo fino a 5 mm)
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con
Kerabond e Kerafloor
Adesilex P4: rasatura cementizia a rapido
indurimento per interni ed esterni da 3 a 20 mm.
Primer G: appretto a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa
Eporip: adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto e sigillatura monolitica di fessure
di massetti
Keracolor GG (CG2): malta cementizia per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm

Sede BMW Italia – San Donato Milanese (Mi)

Progetto: Kenzo Tange Associates, Tokyo

Anno di costruzione: 1998

Impresa di posa: Privedil Srl

Direttore lavori: Mario Bonvicini

Materiale posato: gres porcellanato 60x60 e gres
maggiorato 20x20 della Mirage

Prodotti Mapei per la posa: ADESILEX P4,
KERABOND+ISOLASTIC, PRIMER G, EPORIP,
KERACOLOR GG

Coordinamento Mapei: Paolo Giglio

SCHEDA TECNICA


