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FOTO 1. 
L’impermeabilizzazione 
delle fondazioni è 
stata realizzata con 
il telo bentonitico 
MAPEPROOF LW.
FOTO 2. Per sigillare 
i giunti su terrazzi e 
ballatoi è stato usato 
MAPESIL LM.
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tra urbano, natura e storia. La corte Vi-
sconti di Rho (Mi) è stata realizzata per 
chi desidera vivere la dimensione urbana 
nella riservatezza della cittadina e con i 
servizi della grande metropoli. 
L’intervento di riqualificazione edilizia ha 
visto la costruzione di un nuovo edificio 
residenziale, con richiami a una casa di 
corte modernizzata, all’interno del par-
co posto alle spalle dell’edificio storico 
di Villa Visconti banfi. L’edificio, costru-
ito su tre piani, prosegue idealmente il 
corpo di fabbrica della Villa banfi. gli ap-
partamenti affacciano a nord sul parco, 
con i soggiorni che si aprono in grandi 
vetrate e spaziose terrazze; a sud su 
una tradizionale corte del centro storico 
rhodense.

TuTTe le soluzioni 
per impermeabilizzare 
ogni superficie
nella fase iniziale dei lavori è stata effet-
tuata l’impermeabilizzazione delle fon-
dazioni con MAPEPROOF LW, telo ben-
tonitico impermeabilizzante per strutture 
interrate per superfici orizzontali e verti-
cali, con battente di falda massimo di 5 
m, risvoltato anche contro i diaframmi di 
fondazione. L’impermeabilizzazione di 
terrazzi e ballatoi è stata realizzata con la 
malta bicomponente MAPELAStIc, ap-
plicata in doppia mano con rete MAPE-
nEt 150 come armatura. MAPEbAnd 
è stato utilizzato per gestire i risvolti e 
i giunti, mentre con dRAIn FROnt è 
stata fatta defluire l’acqua piovana negli 
scarichi a parapetto di alcuni terrazzi. 
L’impermeabilizzazione del legno lamel-
lare utilizzato in copertura è stata ese-
guita con le membrane autoadesive a 
base di bitume distillato polimero della 
linea AdESO della consociata Polyglass. 
L’impermeabilizzazione della soletta del 

piano terra, sotto il giardino pensile, è 
stata eseguita con PuRtOP 1000 - 
membrana bicomponente a base di po-
liurea pura, priva di solventi e idonea al 
contatto con acqua potabile - preceduta 
dalla primerizzazione con PRIMER Sn 
e tRIbLOcK P, entrambi applicati per 
garantire la perfetta adesione alla mem-
brana poliureica. Per eseguire i masset-
ti di tutto il fabbricato è stato utilizzato 
tOPcEM PROntO, la malta premisce-
lata pronta all’uso a elevata conducibilità 
termica, a presa normale con ritiro con-
trollato per la realizzazione di massetti a 
veloce asciugamento (4 giorni), mentre 
l’incollaggio della ceramica sia all’interno 
dei singoli appartamenti sia sui ballatoi 
è stato eseguito con KERAFLEX MAXI 
S1, adesivo cementizio a elevato punto 
di bianco ad alte prestazioni a scivola-
mento verticale nullo. Per sigillare i giunti 
tra le varie pietre utilizzate come soglie 
all’interno dei terrazzi e dei ballatoi è sta-
to utilizzato MAPESIL LM, mentre per la 
sigillatura dei singoli elementi all’interno 
dei bagni degli appartamenti è stato uti-
lizzato il sigillante acetico MAPESIL Ac. 
Per l’ancoraggio delle ringhiere sono 
stati utilizzati i tasselli chimici della linea 
MAPEFIX. 

In pRIMo pIano
MAPEPROOF LW
Telo bentonitico 
impermeabilizzante per strutture 
interrate, per superfici orizzontali 
e verticali. MAPEPROOF LW 
è un composto autosigillante 
che, a contatto con l’acqua o 
con l’umidità del terreno, si 
trasforma in un gel dalle ottime 
proprietà impermeabilizzanti. 
È composto da due tessuti 
geotessili in polipropilene 
interagugliati che racchiudono 
uno strato uniforme di bentonite 
sodica naturale.

Scheda tecnIca
corte Visconti, Rho 
(Milano)
periodo d’intervento: 
2012 - 2017
anno d’intervento mapei: 
2012 - 2017
intervento mapei: 
fornitura prodotti per 
l’impermeabilizzazione delle 
fondamenta, dei balconi e 
posa di ceramiche all’interno

committente: Immobiliare 
Visconti Srl, Milano
progettista: arch. Laura 
Ferrario
Direttore lavori: arch. Laura 
Ferrario
Direttore cantiere: geom. 
colombo claudio
coordinatore sicurezza: 
arch. Renato Veronesi
impresa di posa: baessato 
Srl, trezzano Sul naviglio (MI); 

Posa di ceramica e sigillatura dei 
giunti: Keraflex Maxi S1, Mapesil 
LM, Mapesil Ac
Ancoraggio delle ringhiere: 
Mapefix

pRodottI poLYGLaSS
Membrane Adeso

Per maggiori informazioni 
sui prodotti visitare i siti 
www.mapei.it e www.polyglass.it

F2M Solutions, Egna (bz)
coordinamento mapei: 
Fabio Messina (Mapei SpA)

pRodottI MapeI
Impermeabilizzazione: 
Mapeproof LW, Mapenet 150, 
Mapeband, Mapelastic, drain 
Front, Purtop 1000, Primer Sn, 
triblock P
Realizzazione dei massetti: 
topcem Pronto

Le piastrelle in ceramica negli 
appartamenti sono state posate 
con KERAFLEX MAXI S1.




