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Lo stabile a uso residenziale, nel centro
storico di Sesto San Giovanni (Mi), risale ai
primi del Novecento e presenta belle faccia-
te finite a intonaco, con modanature e corni-
ci in cemento decorativo lavorato a finta
pietra, balconi con balaustre e colonnine
sempre in cemento decorativo. L’avanzato
stato di degrado delle superfici aveva fatto
perdere leggibilità alla composizione del di-
segno liberty che è riemersa in tutta la sua
bellezza al termine dei lavori di manuten-
zione straordinaria delle facciate avviati in
seguito alla realizzazione di opere di abbat-
timento delle barriere architettoniche.

Gli intonaci e le decorazioni esterne erano
interessati da avanzati fenomeni di degrado,
con distacchi, crepe e fessurazioni anche
estese. I serramenti in legno si presentavano
in condizioni fatiscenti e hanno richiesto la
sostituzione con elementi nuovi di fattura si-
mile. La copertura in coppi e tegole di cotto
richiedeva una sistemazione generale che è
stata realizzata con il riutilizzo degli ele-
menti originali in buone condizioni di con-
servazione. 

Descrizione delle fasi 
dell’intervento

Intonaci: sono state eliminate le zone
ammalorate e in fase di distacco ed è stata
eseguita la pulitura generale con idrosabbia-
tura. Le lacune sono state risarcite con malte
a base di sabbia e cemento, mentre lo strato
di rustico è stato realizzato con malta a base
di calce idraulica, frattazzato e rivestito da
stabilitura in calce idrata. La finitura è stata
eseguita con pittura a base di silicati colora-
ta in pasta e applicata a spatola.

Manufatti in cemento decorativo: è sta-
ta eseguita un’idrosabbiatura ad alta pressio-
ne con rimozione delle zone di copriferro
degradate e messa in vista delle armature
che sono state sabbiate e protette con pro-
dotto rialcalinizzante.  Lo strato di coprifer-

ro è stato ricostruito con malte fibrorinfor-
zate e tixotropiche, a ritiro controllato, a ba-
se di cementi ad alta resistenza, applicate
sulla superficie irruvidita e satura d’acqua.
Le ricostruzioni in situ sono state eseguite
con malte a ritiro compensato, fibrorinforza-
te, a basso modulo elastico e caratterizzate
da un elevato tempo di lavorabilità, mentre
alcune colonnine dei balconi, sono state ri-
costruite in laboratorio previa realizzazione
di stampi degli originali. 

Coperture: si è provveduto alla riparazio-
ne generale tramite rimozione dei coppi e
delle tegole con cernita degli elementi da
riutilizzare, riordino della piccola orditura
con operazioni di riallineamento, riposizio-
namento in quota e fissaggio, pulitura e po-
sa degli elementi di recupero, posa in opera
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■ IMPRESE IN OPERA

Il “recupero” di una bella
facciata liberty
Un classico intervento di manutenzione straordinaria 
ha rimesso in luce la raffinata composizione di un edificio
residenziale 

Vista generale dopo i lavori sulle facciate

Particolare dei cementi decorativi prima
dell’intervento

DATI CANTIERE
Edificio residenziale di via del Riccio,
6 - Sesto San Giovanni (Mi)

COMMITTENTE
Comune di Sesto San Giovanni (Mi)

PROGETTO E DIR. LAVORI
Architetto Marco Magni

IMPRESA ESECUTRICE
Trivella Spa, Cinisello Balsamo (Mi)

PERIODO LAVORI
Giugno 2002 - Febbraio 2003

PRODOTTI UTILIZZATI
Per le facciate:
Mapegrout Rapido (Mapei):
malta per ripristino cemento
Mapefinish (Mapei): finitura 
per superfici in cemento
Cls in sacchi (Gras Calce)
Terracem RA 30  (Weber&Broutin):
rasatura a base di leganti idraulici 
e sintetici
Mineral Vec-R (Weber&Broutin):
finitura a base di silicati
Per gli interni: 
Sigmakote Superdekkend (Sigma
Coating): idropittura
Per le parti in metallo:
Sigma Torno (Sigma Coating): fondo
antiruggine
Sigma Color (Sigma Coating): pittura

Professionale

degli elementi di reintegro, fissaggio con
fermacoppi antiscivolamento e posa di ele-
menti fermaneve. Sostituzione dell’intero
impianto di smaltimento delle acque piova-
ne con nuovi elementi in rame.

Scale: dopo l’eliminazione dei vecchi
strati di pittura e la stuccatura parziale delle
zone incoerenti, i vani scale sono stati tin-
teggiati con due mani di prodotto a base di
resine acriliche. Lo zoccolo è stato finito
con vernice lucida bicomponente poliureta-
nica.

Metalli: si è proceduto alla brossatura
delle parti arrugginite, all’ applicazione di
fondo antiruggine a base di ossido di ferro
in due mani e alla stesura di due mani di pit-
tura alchidica in diversi colori.

Particolare dei balconi che si affacciano
sui prospetti esterni, dopo il restauro


