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Piazzale Stazione Genova a Milano è stato ricon-
figurato e parzialmente pedonalizzato con un 
intervento di urbanistica tattica nell’ambito del 
progetto “Piazze aperte”, che si è concluso nell’ot-
tobre scorso.
Attraverso una collaborazione tra Amministrazio-
ne Comunale, Assoverde, Nespoli vivai e Progetto 
Seminiamo sono state ripristinate le colorazioni 
già presenti sul manto stradale, è stato raddop-
piato il numero di piante esistenti e sono stati 
verniciati i vasi.
Piazze aperte rientra nel “Piano periferie” ed è 
un progetto del Comune di Milano che utilizza 
l’approccio dell’urbanismo tattico per riportare lo 
spazio pubblico al centro del quartiere e della vita 
degli abitanti, con l’obiettivo di far tornare le piaz-
ze a essere luoghi centrali della vita del quartiere.
A questo si aggiunge la volontà di rendere gli 
spazi della città più accoglienti e funzionali, sia 
nell’ottica di un maggiore distanziamento sociale 
sia prefigurando usi e modalità di approccio alla 
città diversi che possano diventare permanenti. 

I COLORI DI MAPEI PER UN LUOGO CENTRALE 
DEL QUARTIERE E DELLA VITA DEI SUOI ABITANTI

Nuovi colori che abbelliscono 
e durano nel tempo
Il ripristino del design sulla pavimentazione è sta-
to realizzato utilizzando prodotti Mapei concepiti 
proprio per gli spazi urbani.
Dopo un’accurata pulizia del manto stradale, per 
garantire l’adesione tra i diversi supporti in asfalto 
e pietra e la finitura colorata, è stato applicato il pri-
mer epossidico in dispersione acquosa MAPECO-
AT TNS PRIMER EPW.
Le superfici sono state poi trattate, con due mani, 
a rullo, di MAPECOAT TNS EXTREME, resina epossi-
acrilica bicomponente a rapida asciugatura, appli-
cata nei colori bianco e blu, RAL 5026, su specifica 
richiesta della committenza, un prodotto che ga-
rantisce versatilità di applicazione, un’ottima resi-
stenza al traffico e un’elevata durabilità. 
Il lavoro è stato ultimato con l’applicazione sulle 
superfici di MAPECOAT TNS PROTECTION, finitura 
protettiva bicomponente trasparente per interno 
ed esterno.
Per la colorazione delle fioriere è stato scelto DUR-
SILAC SATIN, smalto acril-uretanico all’acqua per 
interni ed esterni, che protegge il supporto confe-
rendogli un effetto estetico di pregio e duraturo, 
dall’aspetto satinato.

SCHEDA TECNICA
Piazzale Stazione 
Genova, Milano
Anno di realizzazione: 
2020
Periodo d’intervento: 
2020
Intervento Mapei: 

fornitura prodotti per 
la riqualificazione 
dell’arredo urbano
Committente: 
Comune di Milano
Coordinamento 
Mapei: Marco Cattuzzo 
(Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI
Ripristino delle strisce 
sulla pavimentazione 
stradale: Mapecoat 
TNS Primer EPW, 
Mapecoat TNS 
Extreme, Mapecoat 
TNS Protection

Colorazione delle 
fioriere: Dursilac Satin

Per maggiori 
informazioni sui prodotti 
visitare il sito mapei.it

Piazzale Stazione Genova  
Milano

Scopri di più su
MAPECOAT TNS EXTREME

Sulle superfici stradali di 
piazzale Stazione Genova sono 
state applicate due mani della 
resina epossidica MAPECOAT 
TNS EXTREME. Il lavoro è stato 
ultimato con l’applicazione della 
finitura protettiva MAPECOAT 
TNS PROTECTION.

URBANISMO TATTICO 
Approccio che prevede il coinvolgimento 
degli abitanti nei processi di rigenerazione 
urbana a scala di quartiere e che utilizza 
interventi spaziali e politiche a breve 
termine e a basso costo.

La parola chiave

SPECIALE SPAZI APERTI URBANI


