
La recente riqualificazione di Piazza Garibaldi, nel centro storico di Cantù, 

ha comportato il riposizionamento su una superficie complessiva di 1.600 

m2 della pavimentazione carrabile in lastre di granito dell’Adamello, 

soggetta a gravi problemi di instabilità.

Il Gruppo Mapei ha preso parte all’intervento per il quale ha fornito 

prodotti premiscelati di calcestruzzo in classe di esposizione XF4, Duriment 

TFB 3.2 per realizzare l’allettamento dopo la rimozione e la pulizia delle 

lastre, e Duriment PFS/2 per sigillare le fughe.

Entrambi questi prodotti sono in grado di garantire una resistenza del 

calcestruzzo a 28 giorni superiore a 40 N/mm², molto al di sopra di 

quanto assicurato dai materiali tradizionali, e sono caratterizzati da 

particolare resistenza rispetto ai cicli di gelo e disgelo e all’azione dei sali 

disgelanti, fattori di degrado tipici del clima che caratterizza il Nord Italia. 

L’applicazione di calcestruzzo in classe XF4 ha garantito inoltre rapidità 

di applicazione e ha consentito di accelerare i tempi di riapertura al 

traffico della piazza. Le aumentate stabilità e resistenza alle sollecitazioni 

costanti cui è sottoposta la pavimentazione consentiranno di ridurre gli 

interventi di manutenzione necessari al buon funzionamento del manto 

stradale, con conseguente risparmio di denaro e riduzione di eventuali 

disagi.
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The recent upgrade to Piazza Garibaldi in the old town of Cantù involved 

re-laying an area of 1,600 m2 of vehicle-bearing paving stones in 

Adamello granite, which are renowned for being easy to up-end.

The Mapei Group took part in this operation, providing pre-mixed 

concrete products in the XF4, Duriment TFB 3.2 exposure class to form 

the bedding course, after the slabs had been removed for cleaning, and 

Duriment PFS/2 to seal the grouts. Both these products guarantee the 

concrete 28-day resistance above 40 N/mm², which is far higher than 

traditional materials achieve; they also afford special resistance to the 

freezing/unfreezing cycle and the effects of anti-freeze salt-spreading - 

acute weathering factors that are so typical of the North Italian climate. 

Using class XF4 also enabled the concrete to set quickly, jumping forward 

the day of re-opening the square to traffic. The improved stability and 

resistance to the continual stresses such paving has to stand up to will 

cut down maintenance operations on the road surface - a money-saver 

which also reduces potential hazards.
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