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MAPECOAT TNS EXTREME consente una rapida asciu-
gatura: questo permette di velocizzare le fasi di interven-
to, riducendo le tempistiche di fermo cantiere e mini-
mizzando i disagi per la veicolarità stradale e pedonale, 
ma in particolare per negozi ed esercizi commerciali in 
genere presenti nelle aree.
Il nuovo aspetto di piazza Giuseppe Garibaldi è esteti-
camente molto piacevole e, grazie alla finitura colorata 
MAPECOAT TNS EXTREME e alle particolari cariche se-
lezionate e contenute al suo interno, la pavimentazione 
garantisce un’ottima resistenza allo scivolamento, anche 
in condizioni bagnate. 
Questa caratteristica contribuisce a una maggiore sicu-
rezza per il transito dei pedoni e per lo svolgimento di tutti 
gli eventi sociali che hanno luogo sull’area, come il mer-
cato rionale di Mandello del Lario, che si svolge cadenza 
settimanale in tutta la piazza. 
In più, MAPECOAT TNS EXTREME consente di realizzare 
un vero e proprio rivestimento certificato secondo UNI 
EN 1504-2 come protettivo del calcestruzzo, in grado di 
mantenere – con una ordinaria manutenzione – le carat-
teristiche prestazionali nel tempo e favorire la durabilità 
della pavimentazione.   
A differenza dei tradizionali sistemi per la colorazione del-
le pavimentazioni urbane, come l’asfalto o calcestruzzo 
pigmentato in massa, MAPECOAT TNS EXTREME con-
sente di intervenire direttamente sullo strato superficiale, 
evitando lo smantellamento totale della pavimentazione 
esteticamente non più omogenea, permettendo di con-
tenere i costi e agevolando la veloce riqualificazione an-
che parziale dell’area.
Piazza Giuseppe Garibaldi presenta oggi una pavimen-
tazione innovativa rispetto ai tradizionali camminamenti 
pubblici, che entra in piena sintonia con la rivisitazione 
urbana del lungolago e del verde pubblico della zona. 
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LO SPAZIO URBANO È STATO RIQUALIFICATO ATTRAVERSO 
L’USO CREATIVO DEL RIVESTIMENTO COLORATO

Nuova vita per piazza Garibaldi
Mandello del Lario (Como)

Piazza Giuseppe Garibaldi, a Mandello del Lario in pro-
vincia di Lecco, ha un nuovo volto: grazie all’uso creativo 
del rivestimento colorato, è stato realizzato un nuovo col-
legamento tra centro abitato, giardini e lungolago, con 
un’area verde più estesa. Il progetto di riqualificazione, 
concordato con l’Amministrazione Comunale, aveva l’o-
biettivo di migliorare gli spazi della città, rendendoli più 
accoglienti e funzionali, convertendo aree parcheggio e 
porzioni di asfalto in soluzioni creative per i pedoni. 
Attraverso il rivestimento colorato si è potuto rimodulare 
lo spazio, in modo da creare delle vere e proprie isole di 
socialità. 
Per questi interventi non c’è solo la necessità di utilizzare 
“vernici” esteticamente eccellenti, ma occorre soprattutto 
che questi trattamenti siano durevoli rispetto all’azione 

aggressiva dell’ambiente, oltre a quella derivante dall’uso 
stesso. L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’applicazione 
della finitura epossi-acrilica colorata MAPECOAT TNS 
EXTREME, che permette di colorare superfici carrabili – ad 
elevata intensità di traffico – ma anche pedonali e ciclabili, 
con appropriate caratteristiche meccaniche e dall’elevata 
resistenza chimica ad agenti potenzialmente aggressivi, 
come sali disgelanti, olii e carburanti.
Inoltre, la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza cro-
matica consente di realizzare interventi basati sul concet-
to di urbanismo tattico, che consiste nella valorizzazione 
e nel miglioramento degli spazi pubblici per renderli 
più utili e piacevoli per chi li usa, consolidando anche gli 
aspetti peculiari del territorio e della comunità. 
A differenza degli usuali prodotti di verniciatura,  

IN ALTO. Sulla piazza il 
nuovo rivestimento colorato 
è stato realizzato con la 
finitura epossi-acrilica 
colorata MAPECOAT TNS 
EXTREME, che permette di 
colorare superfici carrabili, 
pedonali e ciclabili.
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