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Tecnica ed estetica si uniscono per rendere più sicuro e più piacevole un anonimo muro
trasformandolo in una serie di "case di facciata".

L’ufficio tecnico comunale di Casarza Ligure, un piccolo paese
nell’entroterra di Sestri Levante, si è trovato a dover

affrontare un problema tecnico ed estetico risolto con una felice
intuizione che si è ispirata alla tradizione del Tigullio di pitturare
con colori vivaci le facciate delle case e poi decorarle con finte
cornici, balaustre, zoccolini, sfruttando la tecnica trompe l’oeil.
Infatti la piazza del paese era sovrastata da un brutto muro di
contenimento in calcestruzzo, alto 9 metri e lungo 26 metri; il
progetto di trasformarlo in finte facciate decorate ha trovato un
finanziamento dalla Comunità Europea attraverso la F.I.L.S.E.
della regione Liguria nella persona dell’ing. Giacomo Sartore. 
La scelta del progetto finale è stata fatta dagli alunni della Scuola
Media di Casarza Ligure fra 4 bozzetti. L’architetto Luigi
Fontana, progettista dell’intervento, ha potuto concretizzare la
sua idea malgrado cinque mesi di pioggia continua e grazie ai
prodotti Mapei. L’intervento di ripristino della struttura è stato
fatto dall’impresa Rolleri che ha inizialmente riempito i siti dei
tiranti con MAPEGROUT TISSOTROPICO*, malta a ritiro
controllato fibrorinforzata per il risanamento del calcestruzzo,
dopo averli trattati con l’adesivo epossidico EPORIP* che
permette di far aderire getti di calcestruzzo fresco a quello
vecchio. Ha poi intonacato il muro utilizzando PLANICRETE*,
un lattice di gomma sintetica per migliorare l’adesione delle
malte cementizie, ed eseguito la rasatura con SILEXCOLOR
TONACHINO* colore Bianco, dopo un trattamento preventivo
con SILEXCOLOR PRIMER*. Infine i 234 mq totali sono stati
pitturati con SILEXCOLOR PITTURA* in quattro diverse
tonalità. L’architetto Fontana ha provveduto poi a decorare il
muro trasformandolo in case con le facciate in vero stile ligure
complete di tutto. La particolarità e la curiosità di questo
intervento è consistita innanzitutto nel rinforzo della struttura e
poi nella decorazione del manto di copertura per soddisfare non
solo l’esigenza di occultare un muro incombente sulla piazza al
centro del paese ma anche per avere un risultato che andasse al
di là del semplice arredo esterno. 

Muro di via Annuti, Casarza Ligure (GE)
Intervento: rinforzo e decorazione del muro di
contenimento in calcestruzzo
Anno di intervento: 2000/2001
Progetto e decorazione: arch. Luigi Fontana
Direzione lavori: geom.A. Croce, geom. F. Masi,
arch. P. Tantardini
Impresa esecutrice: Impresa Edile Alberto
Rolleri - Castiglione Chiavarese (GE)
Prodotti Mapei: EPORIP, MAPEGROUT
TISSOTROPICO, PLANICRETE, SILEXCOLOR
TONACHINO, SILEXCOLOR PRIMER,
SILEXCOLOR PITTURA
Rivenditore Mapei: De Martini - Lavagna (GE)
Coordinamento Mapei: Enrico Grasso

SCHEDA TECNICA

* I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti per
edilizia”. Le relative schede tecniche sono
contenute nel CD “Mapei Global Infonet”
e nel sito internet “www.mapei.it”.
Eporip: adesivo epossidico per riprese di
getto e sigillatura monolitica delle fessure
nei massetti
Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro
controllato fibrorinforzata per il risanamento del
calcestruzzo
Planicrete: lattice di gomma sintetica per
migliorare l'adesione delle malte cementizie
Silexcolor Tonachino: rivestimento minerale
in pasta a base di silicato di potassio modificato,
applicato a spatola.
Silexcolor Primer: primer specifico per
Silexcolor
Silexcolor Pittura: ciclo di protezione e
decorazione traspirante a base di silicato per
intonaci a base cementizia o calce per esterni o
interni.
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