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Per i tecnici Mapei è di fondamentale 
importanza essere presenti al fianco del 
progettista per aiutarlo sia nella delicata 
fase iniziale di stesura del capitolato edile 
sia durante lo svolgersi del cantiere. 
Un esempio concreto di questa proficua 
collaborazione è stato il rapporto con 
l’arch. Erich Milanese, titolare dello 
studio Milanese Architects Office di 
Treviso, impegnato nella realizzazione di 
una villa residenziale , nella Marca 
trevigiana.
Uno degli obiettivi del lavoro era 
mantenere perfettamente le linee dei 
colmi delle falde della copertura con 
le linee delle pareti perimetrali - in parte 
realizzate con cappotto e in parte con 
elementi prefabbricati fessurati - per 
realizzare una “scatola uniforme” 
formata dall’insieme copertura-pareti.
Una prima scelta è stata quella di scarta-
re l’ipotesi di impermeabilizzare con 
una membrana poliureica, perché il 
risultato non avrebbe garantito quella 
“consistenza naturale” dell’involucro 
che era uno dei requisiti ispiratori 
dell’intero progetto. Da un’attenta 
analisi della struttura e seguendo le 
precise indicazioni del progettista, 
Mapei ha fornito i sistemi di prodotto più 
idonei e performanti per i vari i cicli di 
lavorazione che si sono via via 
succeduti.

La copertura
La copertura dell’edificio è costituita da 
lamiere grecate. Una volta realizzata 
la cappa di calcestruzzo, si è 
proceduto all’impermeabilizzazione 
utilizzando una membrana bituminosa 
autoadesiva, sulla quale è stato posato 
un pannello coibente e un finale getto di 
calcestruzzo dello spessore di 20 cm. 
Su questo supporto il ciclo Mapei ha 
previsto la carteggiatura del 
supporto esistente in calcestruzzo e la 
successiva applicazione di PRIMER 
3296 diluito 1:1 

con acqua. Per l’impermeabilizzazione 
ci si è avvalsi di MAPELASTIC SMART, 
malta cementizia bicomponente a ele-
vata elasticità. Per migliorare l’allunga-
mento a rottura e il crack-bridging di 
MAPELASTIC SMART, sulla superficie 
è stato inserito MAPETEX SEL, tessuto 
non tessuto macroforato in polipropilene, 
specifico per l’armatura di membrane im-
permeabili. 
Le superfici della copertura così trattate 
sono poi state verniciate e protette con 
ELASTOCOLOR WATERPROOF, pittura 
elastica a base di resine acriliche in di-
spersione acquosa. 
Una particolare attenzione è stata posta 
ai raccordi tra la grondaia d’acciaio e la 
copertura e tra i lucernari e gli sfiati pre-
senti sulla copertura stessa. Gli elementi 
metallici sono stati carteggiati ed è poi 
stato apllicato EPORIP, adesivo epossi-
dico bicomponente, esente da solventi, 
per la sigillatura monolitica di fessure nei 
massetti. Dopo lo spaglio di QUARZO, è 
stata eseguita copertura con il ciclo im-
permeabilizzante sopra descritto.

IL cappotto
Il cappotto è stato realizzato applicando 
i pannelli isolanti in polistirene espanso 
sinterizzato MAPETHERM EPS da 14 
cm con la malta cementizia monocom-
ponente a grana grossa MAPETHERM 
AR1 GG, specifica per l’incollaggio e la 
rasatura di pannelli termoisolanti e per si-
stemi d’isolamento “a cappotto”.
La rasatura armata dei pannelli isolanti 
del sistema d’isolamento termico è sta-
ta realizzata con MAPETHERM AR1 GG 
e la rete in fibra di vetro MAPETHERM 
NET. Successivamente si è rasato nuo-
vamente con MAPETHERM FLEX RP, 
fondo rasante elastico in pasta, fibrato, 
esente da cemento, alleggerito e resi-
stente alle aggressioni biologiche.
Per migliorare la resistenza alle sollecita-
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In pRIMo pIano
MAPETHERM FLEX RP
Fondo rasante organico caratterizzato 
da elevata elasticità, composto 
di resine acriliche in dispersione 
acquosa, cariche selezionate, 
microsfere di vetro e fibre 
polipropileniche.
Contiene additivi che lo rendono 
resistente alle aggressioni biologiche. 
Consente di ridurre notevolmente i 
tempi di lavorazione, poiché non è 
necessario attendere l’intervallo di 
stagionatura tipico dei rasanti a base 
cementizia e si evita l’utilizzo di primer 
prima dell’applicazione della finitura.
MAPETHERM FLEX RP aderisce 
perfettamente su tutti i tipi di pannelli 
isolanti, rasature, intonaci tradizionali 
e su vecchie pitture ben aderenti.

zioni causate da sbalzi termici e piccoli 
movimenti in genere, sulle superfici è sta-
ta posata la rete in fibra di vetro resistente 
agli alcali ELASTOCOLOR NET, specifica 
per l’armatura di rasanti in pasta a gra-
nulometria fine. A conclusione di questo 
ciclo, la finitura delle superfici è stata rea-
lizzata con l’applicazione di ELASTOCO-
LOR WATERPROOF.

percorsI pedonaLI e pavImen-
tazIonI Interne
Il percorso pedonale esterno con le fian-
cheggianti murature dell’aiuola e le zone 
esterne del fabbricato sono state imper-
meabilizzate con MAPELASTIC TURbO 
– malta cementizia bicomponente elasti-
ca a rapido asciugamento - con interpo-
sta armatura di MAPENET 150, rete in
fibra di vetro resistente agli alcali.
Il nastro autoadesivo butilico con tessuto
non tessuto alcali resistente MAPEbAND
SA è stato utilizzato invece per presidiare
con successo tutti i raccordi.
Nel loggiato e negli ambienti interni,
la pavimentazione ceramica (formato
30x60) è stata posata con KERAFLEX
MAXI S1, adesivo cementizio bianco ad
alte prestazioni a scivolamento vertica-
le nullo, con tecnologia Low Dust, con
tempo aperto allungato, deformabile, in-
dicato per la posa di grès porcellanato e
pietre naturali di grande formato.
La stuccatura è stata realizzata con UL-
TRACOLOR PLUS, malta ad alte pre-
stazioni, modificata con polimero, an-
tiefflorescenze, a presa e asciugamento
rapido, idrorepellente con DropEffect® e
resistente alla muffa con tecnologia bio-
block®. MAPESIL AC, sigillante siliconico
acetico puro resistente alla muffa, con
tecnologia bioblock® per movimenti fino
al 25% è stato infine utilizzato per sigillare
i giunti di dilatazione.

Scheda tecnIca
villa s, Santa Lucia di Piave (TV) 
periodo di costruzione: 2016-2017 
Intervento mapei: 2016-2017 
committente: Privato

progettista: arch. Erich Milanese, 
Milanese Architects Office Srl, (TV)
direttore lavori: arch. Erich Milanese 
Impresa: Impresa Edile Cardazzo Cav. 
Ermenegildo Srl (Fontanafredda, PN) 
Imprese di posa: copertura e cappotto: 
Graffito Srl (San biagio Di Callalta, 
TV), posa ceramica interno/esterno e 
impermeabilizzazione percorso pedonale: 
Pietro De Spirit
distributore mapei: Simonetti 
Giuseppe & C. Srl (Motta di Livenza, TV) 
coordinamento mapei: Sonia Murer, 
Cristiano bordignon, Rudi Crosato, Mauro 
Orlando (Mapei SpA)

pRodottI MapeI 
Impermeabilizzazione copertura e 
percorso pedonale: 
Eporip, Mapeband SA, Mapelastic Smart, 
Primer 3296, Elastocolor Waterproof, 
Mapelastic Turbo, Mapeband, Mapenet 
150, Quarzo
Isolamento termico: Mapetherm AR1 GG, 
Mapetherm EPS, Mapetherm Flex RP, 
Elastocolor Net
Posa e stuccatura di ceramica: Keraflex 
Maxi S1, Ultracolor Plus, Mapesil AC

Per ulteriori informazioni sui prodotti 
visitare il sito www.mapei.it 

Foto 1. Per l’impermeabilizzazione della 
copertura sono stati utilizzati la malta 
MAPELASTIC SMART con il tessuto non tessuto 
MAPETEX SEL.
Foto 2. La copertura è stata verniciata e 
protetta con la pittura elastica ELASTOCOLOR 
WATERPROOF.
Foto 3. Particolare attenzione è stata posta al 
raccordo tra la grondaia d’acciaio e la copertura.
Foto 4. Il cappotto è stato realizzato applicando 
i pannelli isolanti in polistirene espanso 
MAPETHERM EPS con la malta cementizia 
MAPETHERM AR1 GG.
Foto 5. Nel loggiato e negli ambienti interni 
la pavimentazione ceramica è stata posata 
con KERAFLEX MAXI S1.
Foto 6. Una parte della copertura a lavori 
ultimati.
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l’IntervIsta

Per un progettista innanzitutto è fonda-
mentale trovare una committenza colta, 
che riesca a comprendere tutte le sfac-
cettature di un progetto. La compren-
sione tra progettista e committente è da 
sempre alla base della possibilità di rea-
lizzare un ottimo progetto. Una sensibilità 
da parte del committente verso un’ar-
chitettura e verso materiali che si disco-
stano, come nel caso di Villa Soligon, da 
quelli utilizzati tradizionalmente come ad 
esempio la copertura in coppi. Nel caso 
specifico siamo partiti da zero utilizzando 
provocatoriamente un materiale mono-
cromatico che ha implicato un momento 
di confronto continuo con il committente, 
che ha saputo comprendere e apprez-
zare completamente la scelta di questi 
particolari materiali.

Qual è il rapporto fra progettista e 
impresa costruttrice nella scelta 
dei materiali da costruzione? e fra 
progettista e committente?
Questo è un argomento che assilla tutti 
i progettisti. Spesso il rapporto architet-
to e impresa nella scelta dei materiali da 
utilizzare è conflittuale. Credo però che 
in questo progetto ci sia stata un’intesa 
veramente buona tra progettista, com-
mittente e impresa, che inizialmente era 
piuttosto perplessa nell’utilizzo di diversi 
materiali. A dire la verità è stata la prima 
volta che l’impresa scelta si è trovata di 
fronte a un’opera così minimale e detta-
gliata. Hanno però assecondato le nostre 
richieste, apportando anche migliorie a 
livello tecnico-progettuale che ci hanno 
permesso di arrivare a un ottimo risultato. 

Ha collaborato a stretto contatto 
con l’assistenza tecnica mapei. 
cosa ne pensa?
Sono convinto che ogni architetto debba 
lavorare con i tecnici specializzati nel loro 
settore. Con l’Assistenza Tecnica Mapei 
abbiamo trovato un’ottima intesa: fin dal-
la fase embrionale dell’idea progettuale 
hanno saputo consigliarci compren-
dendo le complessità del progetto ed 
entrando nei singoli dettagli. Penso che 
ripeterò l’esperienza perché credo che 
l’affiatamento e la sintonia permettano 
di affrontare al meglio ogni nuova sfida 
progettuale.

Lavorando in cantiere e collabo-
rando con chi i prodotti li realizza, 
l’approccio progettuale è stato di-
verso dal solito? 
Noi affrontiamo da sempre i progetti in 
maniera molto precisa e dall’inizio con-
tattiamo i tecnici per affrontare al meglio 
i problemi posti dal progetto, così da 
permettere all’impresa di affrontare le 
tematiche al meglio, dando la coscien-
za e la consapevolezza del risultato che 
vogliamo ottenere. La direzione lavori è 
fondamentale, ma non deve essere so-
stituita dallo sviluppo esecutivo del pro-
getto che, più approfondito è, più ga-
rantisce il risultato finale. In questo caso 
l’Assistenza Tecnica Mapei ci ha seguito 
oltre la fase progettuale proponendoci 
varie soluzioni non tanto a livello di ma-
teriali, dove avevamo le idee chiare, ma 
soprattutto a livello di applicazione e ai 
problemi che potevano presentare. Ad 
esempio ci hanno consigliato nell’indi-
viduare il periodo adatto per realizzare 
la copertura che non doveva essere né 
troppo caldo, né troppo freddo.
Abbiamo avuto una relazione così stret-
ta con l’Assistenza Tecnica Mapei pro-
prio perché il progetto lo imponeva: in 
definitiva l’intero involucro di Villa Soli-
gon, facciata e copertura, è stato rea-
lizzato con prodotti Mapei. Utilizziamo 
spesso i prodotti Mapei in cantiere, ma 
è la prima volta che lavoriamo a stret-
to contatto con l’Assistenza Tecnica, 
soprattutto in questo caso particolare 
dove abbiamo seguito sia la fase pro-
gettuale che quella cantieristica. 
Siamo stati noi inizialmente a chiama-
re Mapei per approfondire l’argomento 
“poliurea”, poi è nata una collaborazio-
ne con il tecnico di zona. Per la coper-
tura avevamo già in predicato due pro-
dotti, uno Mapei e l’altro di un’azienda 
straniera. Abbiamo scelto il prodotto 
Mapei grazie anche al tecnico che ci ha 
dato assistenza continua in cantiere, fa-
cendo la differenza con l’altro prodotto. 
Il prodotto Mapei aveva già dall’inizio 
delle prerogative decisamente migliori 
- come l’elasticità - e più performanti ri-
spetto al concorrente: non era semplice
realizzare e ottenere una copertura di
600 m2 senza grinze e alla fine il prodot-
to Mapei si è dimostrato migliore.

PARLA L’ARCHITETTO 
ERICH MILANESE, 
 DELLO STUDIO 

MILANESE ARCHITECTS
OFFICE 

DI TREVISO, CHE HA 
PROGETTATO VILLA S

dal progetto di villa s emerge il 
suo rapporto come architetto con 
l’ambiente, il design funzionale 
e la semplicità. sono parole 
chiave del suo modo di progettare? 
Direi di sì. La semplicità in architettura 
è un punto di arrivo a cui si giunge per 
astrazione quando si riesce a capire la 
complessità del progetto. Credo che la 
ricerca della semplicità sia la sfida di ogni 
nostro progetto. Infatti per il nostro stu-
dio - e per me in particolare - si parte da 
un’idea e la si studia fin nei minimi parti-
colari, per poi “spogliarla” da tutto quello 
che consideriamo superfluo. La cura per 
il dettaglio è alla base di ogni nostro pro-
getto. Comunque per noi è la semplicità 
e l’astrazione in un progetto sono un im-
prescindibile punto di partenza e lo si 
può vedere anche in Villa S. Qui siamo 
partiti da un concetto che aveva alla base 
la casa rinascimentale della campagna 
veneta. Successivamente siamo andati 
per sottrazione sino ad arrivare a un’ar-
chitettura pregna di questi elementi, 
ma in maniera minimale. Villa S. inoltre 
si inserisce in un contesto estremamente 
frammentato, frutto di un’urbanistica de-
gli anni 50.

In questa particolare realizzazio-
ne prevale l’idea di architettura di 
qualità, che viene sottolineata dai 
prodotti utilizzati. Buona architet-
tura e prodotti di qualità sono per-
cepiti dal committente finale?

quando la scelta 
dei materiali fa la differenza
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