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COMUNICATO STAMPA 
 

Workshop “Tinteggi e finiture a calce”  
Misterbianco (CT) 11 dicembre 2016 

con CFP per architetti 
 

 
La Rete Solare è lieta di presentare i primi laboratori dedicati alla calce in edilizia 
che organizziamo in Sicilia. Nel weekend 10/11 dicembre ci saranno due momenti 
formativi dedicati agli intonaci e ai tinteggi a base calce, come sempre con un 
approccio operativo. I laboratori sono patrocinati dal Forum Italiano Calce e si 
terranno presso le aule didattiche della Guglielmino società cooperativa. In 
provincia di Catania.  
Dopo la giornata dedicata agli intonaci il workshop di domenica 11 dicembre 
punta ad approfondire l'uso del grassello di calce come pittura. 
Il laboratorio ha un taglio eminentemente pratico e mira a fornire basi teoriche 
unite alla sperimentazione diretta per potere approfondire la conoscenza dei 
materiali.  

Fasi del workshop: 

• dimostrazione di spegnimento della calce , le pietre calcaree cotte in 
fornace verranno bagnate e svilupperanno calore, per poi sciogliersi e 
trasformarsi in grassello  

• prima parte di introduzione teorica che verterà su ciclo della calce e sue 
caratteristiche, storia dell'uso della calce nel tempo, utilizzi in edilizia e nelle 
decorazioni, le pitture a calce, i composti di una pittura a calce, l'uso di 
terre naturali e di ossidi, gli additivi naturali per migliorare il prodotto 

• realizzazione insieme ai corsisti di diverse pitture 
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• indicazioni per il dosaggio dei materiali e delle colorazioni con terre naturali 

e ossidi 
• applicazione di tinteggi e velature su pannelli dimostrativi sotto la guida dei 

docenti 
• realizzazione di finiture speciali (velature, affreschi, effetti metallici, ecc) 
• parte finale teorica  

Alla fine del corso i partecipanti potranno portare a casa i pannellini realizzati. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso rilascia 8 crediti formativi 
agli architetti di tutta Italia.  Il corso è la prosecuzione del laboratorio di sabato 10 
dicembre dedicato agli intonaci a calce, sempre nella stessa sede, ma può essere 
frequentato separatamente. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Il laboratorio si svolgerà domenica 11 dicembre 2016 dalle 9:00 alle 18:00 a 
Misterbianco (CT), via Plebiscito, 214 contrada Rocca Sieli presso le strutture 
didattiche della Guglielmino società cooperativa. Il costo è di 75 euro. Il workshop 
è aperto a tutte e tutti.  Per iscrizioni ed informazioni corsi@autocostruzionesolare.it, 
telefono: 3202593653 (ore ufficio).  
Misterbianco è raggiungibile con autobus da Catania. Possibilità  di soggiornare in 
strutture convenzionate a prezzi modici. 
 
Per approfondimento sui corsi del 10 e 11 dicembre : 

http://www.autocostruzionesolare.it/eventi-2  
Pagina facebook: http://www.facebook.com/autocostruzionesolare 
   

 


