Alcune Realizzazioni con prodotti
MGN in Venezia
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran Teatro La Fenice
Molino Stucky
Complesso ex Carive in campo Manin
Chiesa di San Pietro di Castello
Chiesa di San Pantalon
Palazzo Pisani e Moretta
Palazzo Priuli
Palazzo Corner della Cà Granda
(sede della Prefettura)

•
•
•
•
•
•
•
•

Palazzo Cà Bernardo
Abbazia della Misericordia
Hotel Monaco Gran Canal
Complesso degli Incurabili
Convento di Sant'Elena
Ex Convento di Sant'Anna
Palazzo Grassi - Chioggia
Vescovado - Chioggia

PRESENTAZIONE
L’MGN nasce dall’esperienza del maestro artigiano Naldo
Busato il quale, da oramai più di un ventennio si occupa della
produzione di materiali secondo le formule degli antichi
romani.
La ditta ha operato specialmente a Venezia nel settore della
riproduzione di originali intonaci a calce naturale come il cocciopesto.

Alcune Realizzazioni con prodotti
MGN in Padova
• Ex porto di attracco romano sul Brenta
rifacimento storico delle scalinate
• Il Santo di Padova
• Osservatorio Astronomico
• Villa Kuncler
• Mura di Este
• Ex Fornace Morandi
• Piazza dei Signori
• Porta Savonarola
• Palazzo Grassi
Zona Ponte Corvo Padova

• Rocca di Villa Duodo
• Villa Molin (Scamozzi)

Alcune Realizzazioni con prodotti
MGN in altre località italiane
• Portici di San Luca, Bologna
• La Torre di Martin Sicura,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Benedetto del Tronto
Tempio del Canova, Possano (TV)
Villa Malcontenta (Palladio)
Torrione Passeri Molfetta (BA)
Palazzo Marchesale, Laterza (TA)
Fortezza Angioina (FG)
Chiesa di San Michele (BA)
Castello del Malconsiglio (MT)
Castello di Delicato (FG)
Mura di cinta di Santa Scolastica (BA)
Chiesa Madre Cerignola (FG)
Castello di Mesagne (BR)

Prove e collaudi in sede e successivamente nei cantieri permettono all’azienda di monitorare costantemente il comportamento dei propri materiali in tutta Italia ma in particolar
modo in più di duemila dislocati nella laguna veneta.
Restauratore da generazioni, Busato ha inoltre ricercato i luoghi originari di estrazione delle materie prime sia per quanto
riguarda i leganti e sia per i ciottoli e le sabbie silicee, ne ha
ripercorso fedelmente le tecnioche di produzione e di stesura.
Tecniche antiche tramandate fedelmente a Busato da storici
maestri artigiani danno oggi ad MGN la reale possibilità di
riprodurre precisamente i materiali e gli effetti storici delle più
famose ed importanti città italiane.

EVOLVERSI SU SOLIDE BASI

La scelta delle
materie prime
• Cottura della calce da grassello in forni tradizionali.
• La scelta dei ciottoli carbonatici prima della cottura.
• La buca della calce.

I nostri segreti...

qualità a prova d’ingrandimento

...sono noti da 2000 anni

Investire per migliorarsi
e migliorare
è da sempre prerogativa
della nostra azienda.

Show-Room
Una città a Vostra disposizione.
L'idea è come sempre scaturita dal titolare Sig. Busato Naldo
e nasce per la volontà di poter fornire un servizio esclusivo e
unico nel suo genere rivolto ai professionisti, agli addetti ai
lavori e alle committenze.
All'interno dell'area è sorta dal nulla una vera e propria cittadina riportante parte dei prodotti MGN su dimensioni reali.

Quante volte purtroppo un colore su campioncino ci ha o vi ha
entusiasmato per poi magari deluderci steso su larga scala ossia
in facciata di fabbricato?
Edifici e facciate a grandezza reale, all'interno della sala
mostra, siamo convinti che possano aiutare a sconfiggere questa incognita.
All'interno della grande sala espositiva, come se non bastasse,
son state realizzate molteplici pareti riproponendo tecniche di
lavorazione storiche perse purtroppo nel corso dei tempi.

A conferma di quanto detto MGN,
a fianco della propria zona produttiva
e di stoccaggio materiali, ha adibito
a show-room un'area di circa 600mq.

La domanda che nasce spontanea e alla quale lasciamo a voi la
risposta è la seguente:
Perché standardizzare se si può personalizzare?

Ogni azienda ha il suo cavallo di battaglia,

Risanamur B-80 lo è per MGN
Denominazione del prodotto:
• Sistema deumidificante a base di calce idraulica
naturale e leganti pozzolanici
• Anno di nascita: 1980
• Utilizzo:
Deumidificazioni interne ed esterne
Caratteristiche:
• Sicurezza d'intervento, affidabilità, durata

Le foto riportate ritraggono il comportamento di
Risanamur B-80 nel corso di 7 anni in condizioni estreme.
Ci permettiamo di dire
che smentire chi ama
parlare di fotomontaggi
pubblicitari è sempre
un piacere.

SISTEMA DEUMIDIFICANTE RISANAMUR B-80
ESTREME CONDIZIONI · ESTREME PRESTAZIONI

MGN® proiettati verso il futuro

Venezia, vista sul Canal Grande

I Cantieri MGN® a Venezia

• Gran Teatro La Fenice
• Molino Stucky
• Complesso ex Carive in campo Manin
• Chiesa di San Pietro di Castello
• Chiesa di San Pantalon
• Palazzo Pisani e Moretta
• Palazzo Priuli
• Palazzo Corner della Cà Granda
(sede della Prefettura)
• Palazzo Cà Bernardo
• Abbazia della Misericordia
• Hotel Monaco Gran Canal
• Complesso degli Incurabili
• Convento di Sant'Elena
• Ex Convento di Sant'Anna
• Palazzo Grassi - Chioggia
• Vescovado - Chioggia

Venezia,
Gran Teatro “La Fenice”

MGN® è da sempre al servizio
della Storia e della Cultura Architettonica
Italiana

La Fenice Ricostruita

Venezia, Sede Centrale
Università degli Studi
Con orgoglio MGN può annoverare tra tutti i cantieri forniti anche la Sede Centrale dell’ Università di
Cà Foscari.
Una volta di più la nostra ditta ha incontrato il consenso dei tecnici incaricati dell’opera , sia per quanto
riguarda la direzione lavori che per l’impresa esecutrice .
L’esperienza da noi maturata nella gamma di prodotti a base di calce aerea, cocciopesto, colorazioni naturali,ecc, è assai ricca sia in termini di quantità di casi
risolti sia in termini di qualità per la difficoltà di farli
resistere al degrado che colpisce l’ambiente veneziano.

I risultati da noi ottenuti in questi anni sono di grande soddisfazione per l’azienda che vede crescere di
anno in anno sia la diffusione dei propri prodotti sia
il loro gradimento da parte di molti tecnici delle
soprintendenze italiane.
Avendo la possibilità di reperire ogni tipo di sabbie,
cocciopesto, polveri di marmo e pozzolane la nostra
ditta è in grado di assecondare ogni esigenza del
restauro riproponendo fedelmente gli intonaci originali della laguna veneta .
La nostra esperienza e l’elasticità di una produzione
ancor oggi fortunatamente artigianale ci da la possibilità anche per quel che riguarda il fattore più importante degli intonaci ossia i leganti, di usare calci aeree
diverse o idrauliche naturali secondo le richieste specifiche ed il materiale da produrre.

Tutti gli intonaci per le stuccature,
l’intonaco a marmorino, i marmorini di finitura,
gli intonaci e le pitture a calce sono stati formulati con colore a campione.

Ca’ Foscari
La nostra ditta per il palazzo in oggetto su indicazione dei tecnici incaricati dell’opera ha formulato e fornito sia gli intonaci
esterni che tutte le rasature ed i marmorini di finitura per tutti
i locali interni.
Esternamente mgn ha fornito sia gli intonaci di stuccatura
della parete in mattoni faccia-vista per la facciata principale in
canal grande che gli intonaci di fondo e finitura a marmorino
per le restanti facciate in pieno rispetto della cultura e del
patrimonio architettonico della città di Venezia.

Per quanto riguarda gli intonaci interni la nostra ditta oltre alla
fornitura di intonaco a cocciopesto per la realizzazione di alcune pareti, ha fornito il proprio intonachino da regolarizzazione per tutte le pareti in cartongesso e per le rasature di tutti gli
intonaci premiscelati non forniti da noi ma da un’altra azienda
italiana.
Infine ma non per ultimo MGN® ha prodotto e fornito tutti
gli intonaci di finitura a marmorino e le pitture a calce presenti all’interno dell’ateneo universitario.

Venezia, Palazzo Priuli

MGN per la realizzazione dell’'intonaco esterno
del palazzo ha prodotto e fornito
l’'intonaco a cocciopesto mono-strato.

Venezia, Palazzo Corner della Ca’Granda

Intonaci esterni realizzati con mono-strato
a campione sabbia di monfumo MGN®

Venezia, Campo Manin
Nel complesso storico ritratto nella foto, MGN ha
prodotto e fornito, per quanto riguarda gli intonaci
esterni, i seguenti materiali:
Palazzo partendo da sinistra
• Intonaco monostrato su campione colore sabbia
di monofumo
Palazzo centrale
• Intonaco di fondo in cocciopesto MGN
e finitura a intonachino colorato tinta
su campione
Palazzo a destra
• Restauro conservativo con lavorazione
a marmorino
• Per la realizzazione dell'intonaco della
parte posteriore del palazzo MGN
ha fornito il proprio intonaco in cocciopesto e
finitura a intonachino colorato
nella fattispecie tinta 08 ve.
Intonaco interni
• Per la realizzazione degli intonaci interni MGN
ha fornito il proprio intonaco
deumidificante Risanamur B-80, la
stabilitura con la propria calcina fine
e la pittura al latte di calce.

Venezia, Pisani Moretta
Gli intonaci esterni di questo tipico
palazzo veneziano sono stati realizzati
con Nigra Padoana intonaco di fondo
a calce naturale e finitura a intonachino Arenino
MGN colore 07 Venezia.

Venezia,
ex convento di Sant’Anna
MGN da oramai un ventennio fornisce e segue personalmente i più importanti cantieri della laguna
veneta.

Materiali prodotti e forniti da MGN per l’intervento
ritratto:

Primo edificio partendo da sinistra:
• Intonaci esterni realizzati con
mono-strato tinta sabbia di monfumo.

Secondo edificio partendo da sinistra:
• Intonaco esterno realizzato con la
stesura di marmorino mono-strato MGN e finitura dello stesso fratazzata
a spugna.

Terzo edificio partendo da sinistra:
• Intonaco a cocciopesto mono-strato MGN con
tinta su campione
• All'interno del complesso è stata realizzata la deumidificazione di tutto il piano terra con sistema
deumidificante Risanamur B-80 MGN
• Tutte le stuccature dei giunti dei mattoni facciavista sono state realizzate con malta Erega MGN
colore n°5.

Una sola palazzina interna
al complesso di solo piano Terra
è stata realizzata con materiali
di un’altra azienda.

Venezia, Hotel Monaco
Ad ogni palazzo, MGN può riconsegnare il proprio
intonaco originale
Anche per la realizzazione di questo splendido
palazzo si è rispettata la tradizione storica veneziana, con intonaco a marmorino a spessore MGN a
finitura a marmorino fine tinta su campione e lavorazione schiacciata a ferro.

Venezia,
Complesso degli Incurabili
MGN ha fornito tutti i materiali per gli intonaci e le
finiture esterne
Per la realizzazione degli intonaci esterni e delle
finiture nel palazzo qui sotto MGN ha realizzato e
fornito i seguenti materiali:
• Intonaco di fondo in marmorino a spessore e finitura a marmorino fine frattazzato a spugna.
• Il materiale è stato formulato e realizzato secondo le richieste e le caratteristiche dell’intervento.

Venezia, Molino Stucky
La scelta anche in questo caso è ricaduta
su MGN® per la comprovata esperienza
e per i successi
ottenuti a Venezia da
oramai più di 20 anni.

Per il restauro dello storico mulino veneziano,
MGN® ha fornito i seguenti materiali:

• Piano terra deumidificazione murature
perimetrali e portanti con sistema
deumidificante Risanamur B-80 MGN®

• Dal primo piano all'ultimo compreso,
fornitura di intonaco termocoibente
in cocciopesto MGN® per tutte
le murature perimetrali

• Fornitura di rasante a calce B-40
per la finitura di tutte le pareti intonacate

• MGN® ha inoltre fornito tutto il materiale per le
rasature a grassello presenti
all'interno dello Stucky.

Premiscelati per la realizzazione degli intonaci
sulle sole pareti nuove (tramezzature) sono stati
forniti da un’altra azienda.

Ricerca Scientifica
Analisi e collaudi sui materiali prima dell'immissione sul mercato italiano ed estero dovrebbero essere prerogative di qualsiasi azienda produttrice.
MGN quotidianamente, grazie alla propria flessibilità organizzativa e gestionale, ha la possibilità di valutare in primis i
comportamenti dei propri materiali.
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Apposite vasche a tenuta, per esempio, ospitano porzioni di muratura a mattoni o a pietra, intonacate con sistemi deumidificanti
MGN ed immersi in acqua marina per considerevole altezza. Strumentazioni all'avanguardia danno alla nostra azienda la possibilità di valutare in tali condizioni fisico tecniche le risposte dei propri materiali anticipando con sicurezza i futuri esiti di cantiere.
Grazie a quest'area appositamente allestita
per vostro e nostro interesse, sia i professionisti del settore che le eventuali committenze possono toccare con mano e valutare perfettamente i comportamenti tra gli intonaci
naturali a calce MGN e quelli cementizi o a
calce imminentemente idraulica.

Foto 1 e 2: Muro in acqua marina intonacato con cocciopesto MGN, le sonde collegate alla strumentazione ne monitorano
costantemente il comportamento e
l'espulsione dell'acqua
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Foto 3: Muratura in vasca d'acqua intonacata con intonaci comuni.
Foto 4: Vasca per la riproduzione delle piogge acide e del loro impatto sugli intonaci
Foto 5: Intonaco deumidificante risanamur
B-80 immerso in acqua marina.
Foto 6 e 7: Altri muri in vasca d'acqua intonacati con sistemi deumidificanti MGN,
ben si può notare in entrambe le foto
l'aggressione da parte dei sali.

Foto 8 e 9: Microscopio elettronico ritraente il comportamento dei leganti a calce in diverse condizioni di utilizzo.

Prove di strappo sui materiali Pull-off
MGN sottopone tutti i propri materiali a severissime prove di
laboratorio mirate principalmente ad avere dati strumentali
precisi sui materiali e secondariamente a tutelare senza dubbio
gli interessi dei propri clienti.

Betoncino consolidante MGN
Consolidamento realizzato tramite posa di due strati di
Betoncino MGN con interposta rete zincata.

Castelli e Fortezze
Chiesa Matrice
di Linosa - Taranto
Stilatura tufi e facciate
esterne con malta MGN®
su campione.

Castello e Fortezza Svevo-Angioina
Lucera - Foggia
Consolidamento e stilatura
mura di cinta con malta di
calce naturale MGN® colore a campione

Castelli e Fortezze

Masseria di San Giovanni. Altamura - Bari
Stilatura dei tufi delle facciate esterne
con malta di calce naturale MGN®
colore e formulazione a campione

Mantova, Palazzo Te

Esecuzione intonaci esterni
e bugnatura

Ville ed edifici storici

Lo studio e la riproduzione di intonaci storici è stato e rimane tutt'ora uno
dei punti di forza della ditta MGN.

Asolo, Villa Pasini.
Restauro risanante, intonaco sabbia gialla,
ricostruzione interni

Pasagno, Tempio del Canova.
Marmorino esterno, malte, allettamento ed intonaci.

Albignasego (PD)
Villa Molin (Scamozzi)

Valore storico
Edifici di indubbio valore storico e architettonico come quelli
ritratti a fianco, chiaramente meritano un occhio di riguardo e
a nostra esperienza esigono materiali di prima qualità.
Le compatibilità fisiche e componentistiche tra i materiali da
costruzione e gli intonaci sono fondamentali quando si vuol
portare a termine un eccellente restauro.

Murature antiche, che ormai hanno raggiunto e consolidato
lungamente un proprio equilibrio, richiedono materiali che lo
rispettino e lo mantengano.
Solo i materiali a calce aerea ed idraulica naturale possono
assecondare perfettamente le esigenze di elasticità e traspirabilità del vapor d'acqua richieste dalle murature storiche.
A nostro personale avviso gli intonaci cementizi o a base di
calci imminenentemente idrauliche essendo di loro natura
rigidi e poco traspiranti, mal si addicono al campo del restauro.
Villa Malcontenta (Palladio)

Rustici e Casali

Rustici e Casali
Apprezzare le caratteristiche e rubare i segreti di "un vecchio
intonaco a calce" sono fondamentali per chi lavora e orbita nel
nostro settore.

Riportare alle origini, senza scimmiottare, edifici di questo
tipo è e rimane una sfida avvincente e motivante per chi si
occupa del recupero di edifici rurali.

MGN è specializzata nel riprodurre intonaci storici di ogni
tipo ed epoca, il sapore di rivedere rustici o casali ristrutturati
con materiali simili agli originali lo potete ben capire.

La foto ritrae la riproposizione di
vecchio intonaco a calce naturale e
finitura in velatura rossa a calce caseina.
La finitura dilavata, come questa, propone
fedelmente un intonaco usurato dagli agenti
atmosferici nel corso degli anni.

Il servizio messo a disposizione della nostra ditta è totale, non
solo fornitura di materiale ma monitoraggio e assistenza tecnica continua in cantiere, non ultima assistenza tecnica per la
riproduzione di storiche tecniche applicative o di finitura.

è in grado di soddisfare ogni

vostra esigenza tecnica ed estetica

è in grado di soddisfare ogni

vostra esigenza tecnica ed estetica

Non solo Restauro
MGN offre i migliori
intonaci a calce naturale
per la nuova edilizia civile.

Caratteristiche fisiche:
granulometria:

10,5

fattore di resistenza alla
diffusione del vapore µ:

8,5

resistenza a flessione:

Perché grazie alla buona capacità termica e all'inerzia termica
di un intonaco a Cocciopesto MGN la casa può funzionare
come accumulatore di energia: quando la caldaia si spegne e la
temperatura dell'aria delle stanze si abbassa, il cocciopesto
irradia piacevolmente il calore accumulato. Nei locali
d'abitazione si riduce l'oscillazione della temperatura ed
aumenta il confort termico.

da 0 a 4 mm

pH:

resistenza a
compressione:

Perché migliora il rendimento termico delle murature (in
particolar modo i blocchi porizzati) mantenendole sempre
asciutte.

7,3 N/mm2
2 N/mm2

conducibilità termica λ: 0,48 W/mK

L'intonaco cocciopesto MGN ha un gradevole colore
naturale rosa antico che si presta molto bene ad essere lasciato a vista come finitura rustica. É possibile
ottenere un interessante effetto cromatico rasando
l'intonaco con il Grassello MGN o dilavandone delicatamente la superficie quando è in fase di presa al
fine di evidenziare la graniglia di cotto macinato.
Descrizione del prodotto:
malta per intonaco civile a base di calce naturale e
cotto macinato, altamente traspirante.
Composizione:
Calce idraulica naturale, polvere di marmo, calce
aerea, cotto macinato selezionato di vecchi coppi e
mattoni in curva granulometrica.
Migliora il confort dell'abitazione
Perché è un intonaco altamente traspirante che evita
la formazione di muffe dovute a ristagni di umidità,
perché la naturale igroscopicità del cotto unita alla
naturale porosità della calce regola l'umidità dell'ambiente interno fungendo da volano igrometrico.

Cocciopesto MGN
È un vero intonaco di Cocciopesto così come viene descritto
da Vitruvio e dai principali trattatisti di architettura nel corso
di duemila anni di storia.
MGN seleziona il migliore cotto macinato e la migliore calce
naturale e li miscela in un prodotto dal facile utilizzo anche
con le moderne attrezzature di cantiere.
È naturalmente elastico, qualità che lo rende adatto a interventi su vecchie murature perché si adatta ai movimenti di queste
senza provocare cavillature.
È indicato anche per la ricostruzione di cornicioni e modanature per la sua ottima lavorabilità.

Nuova Edilizia Civile

Negli ultimi anni purtroppo la nuova edilizia civile, sia commerciale che privata, è stata sottovalutata da un punto di vista
puramente qualitativo.
Focalizzando il nostro settore per esempio, molte ditte hanno
diversificato i loro prodotti per linee di utilizzo non solo per
velocizzare le scelte del cliente ma fra le righe per distinguere
materiali pregiati e non.
MGN per propria scelta più o meno sindacabile, più o meno
commercialmente corretta, utilizza lo stesso intonaco per la
nuova edilizia civile o per la realizzazione del Gran Teatro La
Fenice di Venezia .

Descrizione interventi:
Foto 1 casa singola in provincia di Vicenza
Intonaco interno di tutti i locali realizzato con cocciopesto
MGN e Stabilitura in Calcina fine MGN
Esterno: Intonaco monostrato idrofobizzato colorato nelle
masse Sanacolr 2000 bianco.
Foto 2 Villa singola in provincia di Vicenza
Intonaco interno ed esterno realizzato con malta di calce naturale "La Calcina Bianca" Stabilitura con intonaco grana grossa su campione.
Foto 3 Villa in provincia di Vicenza
Intonaco interno di tutti i locali realizzato con Calcina Bianca
MGN e Stabilitura in Calcina fine MGN
Esterno: Intonaco monostrato idrofobizzato colorato nelle
masse Sanacolr 2000 giallo su campione.

alcuni esempi di ristrutturazione

