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Un esempio di archeologia industriale realizzato
sull’isola della Giudecca è stato ristrutturato
anche grazie a Mapei.

Il recupero dell’area
I mulini esistevano a Venezia già nel 1353
e le cronache raccontano di mulini a vento
sull’isola di San Giorgio, a San Nicolò del
Lido e a Castello, uno sembra aver
funzionato nel canale di Moranzani,
alcuni erano costruiti su barconi e
ancorati sulle sponde, altri, chiamati
sedilia, erano costruzioni stabili.
L’avvento della macchina a vapore e dei
mulini cilindrici diede l’avvio a un
processo che vide sorgere complessi
imponenti proprio come il Molino Stucky.
È questo il periodo in cui nella città
lagunare si assiste alla diffusione di
insediamenti industriali, oltre allo Stucky,
il Cotonificio e la fabbrica di orologi
Junghans, e vengono costruite
infrastrutture come il ponte ferroviario
translagunare che collega la città con
l’entroterra. Lo svizzero Giovanni Stucky,
dopo aver gestito un mulino a Treviso, si
rese conto ben presto che una grande
azienda doveva insediarsi sul mare per
sfruttare il vantaggio dei trasporti
marittimi e fluviali. Perciò si spostò a
Venezia e nel dicembre 1882 gettò le basi

Nuova vita
per il Molino Stucky

del Molino sui campi dell’isola della Giudecca, l’isola veneziana più
grande posta di fronte a San Marco. Nel 1895 l’architetto Ernst
Wullekopf fu incaricato di pensare alla trasformazione e
all’ingrandimento del mulino originale. 
Dopo la presentazione alla Commissione del Comune, dove furono
chieste alcune modifiche al progetto originale, l’architetto tedesco
realizzò un gigantesco mulino simile a un castello medievale,
imponendo uno stile molto diverso rispetto a quello allora
dominante sull’isola e che richiamava nelle forme e nell’imponenza
i grandi fabbricati commerciali del Nord Europa. Purtroppo dopo
l’ultimo dopoguerra inizia il declino della costruzione e il Molino,
non riuscendo a seguire lo sviluppo tecnologico imposto dal
mercato, diviene obsoleto. A cavallo degli anni ’50 gli impianti del
Molino Stucky vengono definitivamente chiusi. Da allora l’edificio,
malgrado numerosi progetti e diverse proposte, che però
rischiavano di stravolgerne la consistenza originaria, è abbandonato
all’incuria.
Nessuno dei tentativi di recupero va in porto fino a quando, nel
1988, un vincolo della Soprintendenza lo trasforma in monumento
nazionale e sull’intera struttura del Molino il Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali decide di apporre il vincolo previsto dalla
legge 1089 del 1939. Negli anni Ottanta una delibera del consiglio
comunale di Venezia stabilisce la sua trasformazione in complesso
residenziale, alberghiero e culturale. Questa decisione, oltre a uno
studio storico molto approfondito della struttura industriale e della
sua evoluzione nel contesto urbanistico, determinò le scelte e lo
sviluppo del progetto di riuso e ristrutturazione del Molino attuale.
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Foto 1. L’imponenza del
Molino Stucky visto da
San Marco. 

Foto 2. Tutti i massetti
sono stati realizzati in
cemento e polistirolo
induriti superficialmente
con il consolidante
all’acqua Prosfas.

Foto 3. L’operazione di
posa ha seguito una
determinata successione
che ha visto prima la
stesura di due fogli di
polietilene da 0,15 micron
di spessore usati come
schermo al vapore per
proteggere il pavimento
dall’umidità presente nei
massetti in cemento e
polistirolo.

Foto 4. Sopra i fogli di
polietilene sono stati
posati dei pannelli di
truciolare idrofugo
maschiato da 22 mm, con
una fuga perimetrale di un
centimetro.

Foto 5. La fase finale,
l’incollaggio dei listoncini
in legno di Iroko del
parquet, è stata eseguita
con Ultrabond P990 1K,
nuovissimo adesivo
poliuretanico
monocomponente
igroindurente di Mapei.

Foto 6. Un’immagine del
parquet finito e ripulito. 

attraverso il canale, mentre, da quello che
una volta era il pastificio, è stato ricavato
un centro congressi. 

Analisi dell’intervento
Insomma un intervento grandioso e
particolarmente impegnativo per i
progettisti, i tecnici, le aziende che vi
hanno lavorato e per i prodotti usati in
una ristrutturazione che si presentava
difficile non solo per il lungo stato di
abbandono dell’edificio, ma anche per la
peculiarità della città e dei suoi vincoli
artistici e architettonici. Mapei è stata
chiamata ad intervenire nella parte
dedicata a zona residenziale dove sono
stati ricavati circa cento appartamenti. 
Il recupero doveva assolutamente
mantenere intatta la struttura esterna
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Senza dover ricorrere a demolizioni e senza aggiungere nuove
costruzioni, si è potuto ipotizzare il riuso del Molino praticando
solo aggiunte interne e le nuove funzioni non hanno snaturato gli
spazi preesistenti. Così una parte è stata frazionata e dedicata ad
area residenziale, il primo grande volume del Molino è stato
trasformato in albergo, un’altra parte è diventata un centro
commerciale capace di sfruttare la facilità di accesso delle merci

portante realizzata in mattoni faccia a
vista. Questo ha posto dei limiti di peso
nella realizzazione dei vari piani abitati,
per cui dal primo piano al quinto ed
ultimo piano, tutti i massetti sono stati
realizzati in cemento e polistirolo induriti
superficialmente con PROSFAS*, un

consolidante all’acqua di Mapei ideale
per il risanamento di sottofondi cementizi
e per l’indurimento di massetti cementizi.
Dopo questa necessaria operazione i
pavimenti degli appartamenti dovevano
essere parquettati. Per eseguire il lavoro è
stata contatta l’impresa di Angelo e Luigi
Cattaneo, qualificati parchettisti milanesi
che hanno posato il parquet prefinito in
legno di Iroko a due strati (misure
11x70x450 mm circa) interponendo un
pannello di truciolare idrofugo da 22 mm.
Per l’ampiezza del lavoro, consistente in
circa 2400 metri quadri di parquet, il
lavoro è avanzato a lotti, partendo dal
quinto piano a scendere. L’operazione di
posa ha seguito una determinata
successione che ha visto prima la stesura
di due fogli di polietilene da 0,15 micron
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di spessore, usati come schermo al vapore
per proteggere il pavimento dall’umidità
presente nei massetti in cemento e
polistirolo. Questa fase è stata seguita poi
dalla posa libera dei pannelli di truciolare
idrofugo maschiato, con una fuga
perimetrale di un centimetro. Infine per
l’incollaggio dei listoncini in legno di
Iroko del parquet è stato utilizzato
ULTRABOND P990 1K*, un nuovissimo
adesivo poliuretanico monocomponente
igroindurente di Mapei. 
Il sistema di posa descritto sopra non è
molto diffuso se confrontato con
l’incollato ma in condizioni difficili come
quelle del Molino Stucky dove era
presente incoerenza e forte umidità nel
massetto, la tecnica in questione è l’unica
che può assicurare buoni risultati sia per
quello che riguarda il profilo estetico che
la durata nel tempo. Inoltre non penalizza
eccessivamente l’insonorizzazione a causa
di quello che viene chiamato “canto da
vuoto” che si produce con il calpestio,
sensibilmente attutito dall’elasticità
dell’adesivo utilizzato. Il pannello di
legno, sia truciolare che multistrato
interposto tra massetto e parquet, per le
sue caratteristiche meccaniche si può
confrontare agevolmente con i sottofondi
cementizi. Anzi, tecnicamente la sua
resistenza allo sforzo di taglio in
superficie è decisamente superiore e
quando lo spessore è sufficientemente
alto rispetto al parquet, come nel caso
specifico, si ottiene anche una certa
stabilità e inerzia. Così eventuali piccoli
movimenti di ambientamento del
pavimento appena posato, non danno
origine a problemi di rigonfiamento della
superficie di calpestio. 

I prodotti Mapei 
Per assicurare al lavoro una maggiore sicurezza, la ditta
Cattaneo ha scelto di incollare con l’adesivo ULTRABOND P990
1K* di Mapei, poliuretanico monocomponente igroindurente,
assolutamente privo di solventi. Il prodotto è caratterizzato da
una forte adesione accompagnata da una notevole elasticità
permanente in grado di assorbire totalmente i movimenti
naturali del parquet sia all’atto della posa che con il cambio delle
stagioni, senza trasferire tensioni o sforzi particolari al pannello,
permettendogli di rimanere sempre planare non dovendo subire
sollecitazioni di nessun tipo. Anche a temperature invernali (si è
posato infatti da dicembre a febbraio) l’adesivo ha garantito le
sue prestazioni, dimostrando di soffrire meno dei prodotti
bicomponenti le basse temperature, anche per quello che
riguarda la spatolabilità. ULTRABOND P990 1K*, presentato
all’ultimo Saiedue di Bologna da Mapei, è un adesivo di nuova
generazione, pronto all’uso e pensato appositamente per
l’incollaggio di parquet in legno, prefiniti e laminati di
qualunque formato ed essenza lignea su massetti cementizi, su
vecchi pavimenti in legno, in ceramica, in marmo. Grazie al
particolare sacchetto in alluminio con chiusura ermetica in cui è
contenuto, ULTRABOND P990 1K*, se non viene utilizzato e se
conservato in modo adeguato, è riutilizzabile per altre
applicazioni evitando inutili sprechi di
prodotto. Ipoallergenico, può essere
maneggiato anche da posatori allergici ai
prodotti epossipoliuretanici. Facile da
applicare anche a basse temperature, ha
una resa superiore del 20-30% rispetto ai
bicomponenti tradizionali, grazie alla sua
bassa viscosità e alla scorrevolezza
dell’adesivo sotto la spatola. L’espansione
dell’adesivo, molto contenuta, non
modifica la planarità del parquet posato,
mentre l’assenza di solventi impedisce la
propagazione di odori fastidiosi; è
fonoassorbente e forma uno strato elastico
che riduce i rumori da calpestio. 
Prima di essere applicato è necessario
controllare accuratamente il sottofondo
per verificarne la condizione e per renderlo idoneo alla posa del
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8 Foto 7. Le piastrelle
ceramiche dei bagni
sono state posate con
l’adesivo ad alta
adesione e
scivolamento verticale
nullo Keraflex. 
Per le fugature 
è stato utilizzato
Keracolor FF.

Foto 8. Il sistema
adesivo a presa rapida
Granirapid ha
incollato le piastrelle
in marmo e pietre
ricomposte
nell’ingresso centrale,
mentre per le fugature
qui è stato scelto
Keracolor GG.
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L’incendio 
Il 15 aprile - durante la stesura dell’articolo - si è verificato il
grave incendio del Molino Stucky che purtroppo ha distrutto
l’ala in ristrutturazione che si affaccia su un canale interno. 
Se nessun danno ha subito la parte residenziale, in cui sono
stati ricavati gli oltre cento appartamenti e dove ha lavorato
Mapei (già consegnata lo scorso anno al committente), invece
la facciata, la torretta e la parte destinata a diventare un
grande albergo (in consegna nel 2006) sono state seriamente
devastate. Malgrado questo tragico evento, l’opera di
ristrutturazione continuerà e sicuramente entro breve
l’imponente facciata del Molino Stucky ritornerà a splendere
sul canale della Giudecca come era nel ricordo di molti
veneziani.
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Molino Stucky a Venezia
Anno di intervento: 2002
Committente: Molino Stucky Venezia S.p.A
Progetto: Centro Ricerche e Restauro Palazzo
Cappello, Studio Ass. Arch. Francesco
Amendolagine e Giuseppe Boccanegra 
Direzione lavori: arch. Giuseppe Boccanegra
Progetto, analisi e calcolo delle strutture:
ingg. Enzo Siviero, Luigi Rebonato, Giuseppe
Colbertaldo
Progetto impianti: ingg. Mauro Strada e
Lamberto Borsoi, Società Steam
Impresa esecutrice: Restauri Edili Fassi,
Venezia; Edilda Edilizia Lombarda, Milano
Impresa posa parquet: Angelo e Luigi Cattaneo,
Zelo Buon Persico (MI)
Prodotti Mapei: GRANIRAPID, KERACOLOR
FF, KERACOLOR GG, KERAFLEX, PROSFAS,
ULTRABOND P990 1K
Coordinamento Mapei: Paolo Alberti, Mauro
Orlando, Giorgio Zanardo.

SCHEDA TECNICA

*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
la posa di pavimenti e rivestimenti
resilienti, tessili e legno” e “Prodotti
per ceramica e materiali lapidei”. Le
relative schede tecniche sono
contenute nel CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito internet
"www.mapei.com".
Gli adesivi e le fugature Mapei
sono conformi alle norme EN
12004 ed EN 13888.
Granirapid (C2F): sistema adesivo a
due componenti a presa ed idratazione
rapida per ceramica, pietre naturali e artificiali
(spessore dell’adesivo fino a 10 mm).
Keracolor FF (CG2): malta cementizia per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm.
Keracolor GG (CG2): malta cementizia per la
stuccatura di fughe da 4 a 15 mm. 
Keraflex (C2TE): adesivo a base cementizia ad alta
adesione, discreta deformabilità e scivolamento
verticale nullo, per piastrelle in ceramica e materiale
lapideo.
Prosfas: consolidante esente da solventi a base di
silicati per sottofondi cementizi.
Ultrabond P990 1K: adesivo monocomponente
poliuretanico, pronto all’uso, elastico e senza
solvente, per tutti i tipi di parquet e laminati.

Per la posa delle lastre in marmo e pietre
ricomposte che rivestono l’ingresso
centrale dell’edificio residenziale sono
invece stati usati GRANIRAPID*, sistema
adesivo a due componenti a presa rapida,
e KERACOLOR GG* per le fugature.
Anche il contributo dato dai prodotti
Mapei ha permesso di ottenere ottimi
risultati, pur in condizioni iniziali di
lavoro abbastanza problematiche.

parquet. ULTRABOND P990 1K* si stende con la spatola dentata
Mapei per legno e deve essere ricoperto con il parquet entro 60
minuti. I pavimenti sono pedonabili dopo circa 12 ore e sono
levigabili dopo 3 giorni dalla posa. 
Gli adesivi Mapei sono stati usati anche in altri ambienti della
zona residenziale. Per posare le piastrelle ceramiche nei bagni
degli appartamenti, sia sui pavimenti che sulle pareti, è stato
scelto l’adesivo KERAFLEX*, caratterizzato da scivolamento
verticale nullo, mentre le fugature sono state eseguite con
KERACOLOR FF*.
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