
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUOMO 

FACELIFT FOR PIAZZA DUOMO 

MILANO, ITALY

La pavimentazione di piazza Duomo a Milano è stata sottoposta 

a un intervento di riqualificazione resosi necessario a causa del 

deterioramento delle lastre lapidee, danneggiate nel corso degli 

ultimi anni da numerosi fattori, tra i quali l’azione meccanica del gelo 

invernale associata a quella corrosiva del sale disgelante. La superficie 

interessata ai lavori, suddivisa in quattro cantieri, copre quasi la metà 

della piazza; tutti i cantieri si sono avvalsi della collaborazione di Mapei, 

attraverso la fornitura e la posa di materiali specificamente indicati per 

le loro caratteristiche di resistenza al gelo e ai sali.

I lavori hanno innanzitutto previsto la rimozione e sostituzione delle 

lastre spaccate, mentre quelle recuperabili sono state sottoposte a un 

intervento di ripulitura.

Per la realizzazione del massetto d’allettamento è stata utilizzata la 

malta premiscelata Mapestone TFB 60, su cui sono state posate le lastre 

in granito rosa di Baveno della dimensione di 50x150 cm.

I giunti di dilatazione sono stati sigillati con Mapeflex PU45, mentre la 

fugatura è stata effettuata con la malta premiscelata Mapestone 

PFS 2, caratterizzata da elevata resistenza meccanica (C45/55) e 

all’abrasione.

The pavement of Piazza Duomo in Milan is being redone as numerous 

stone slabs have been damaged, over the past two decades, by many 

factors, including the winter frost and the corrosive effect of the salts 

used to prevent icing. The work has covered nearly half of the surface 

of the piazza and it has been divided into four sections. Mapei’s 

involvement was to supply and apply the materials that were chosen 

specifically for their resistance to de-icing salts and freeze-thaw cycles. 

The first step was to remove and replace the broken slabs, and to clean 

up those that were not beyond repair. 

The installation screed was made using Mapestone TFB 60 pre-blended 

mortar. 50x150 cm pink Baveno granite slabs were then laid on top of 

this. 

The expansion joints were sealed with Mapeflex PU45, while the grouting 

was done with pre-blended Mapestone PFS 2 mortar as this has good 

mechanical and abrasion resistance (c45/55). 
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