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ORGANIZZANO il  
Corso di Aggiornamento Professionale: 

 
 

“Calce Sì ma Quale ,…. Quando e Come? 
MALTE, INTONACI E SCELTA DEI SISTEMI D'INTERVENTO” 

 
Specifiche Sia sugli impasti antichi che su quelli contemporanei per gli interventi sia 

di intonacatura che di messa in opera di pavimentazioni a cocciopesto. 

Sono previste sia parti teoriche che ampie fasi pratiche di messa in opera dei sistemi 
operativi. 

 

 

 

 

Giovedì 4 LUGLIO dalle 9:30 alle 17:30. 

presso la sede F.B.M. Fornaci Briziarelli  

Via delle Fornaci Marsciano (PG)   

 

 

 

 

 
 

 Agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti n° 6 CFP; 

 Iscrizioni gratuite tramite la piattaforma iM@teria, fino al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti previsto: 50 persone. 
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PROGRAMMA E CONTENUTI:   
 
Comfort e salubrità degli ambienti, estetica e rispetto delle caratteristiche architettoniche ed 
artistiche in particolare su edifici vincolati, sono alcuni degli aspetti che ci portano nel “mondo” 
delle malte e degli intonaci a base di calce. Malte ed intonaci, dalla storia al contemporaneo, 
intonaci a base di calce, la riscoperta della tradizione, le pavimentazioni antiche in cocciopesto ed il 
loro impiego sia in restauro che in edilizia contemporanea, sono altri argomenti interessanti che 
riguardano l'importanza degli impasti nella sfera dell’edilizia. 
 
 
PROGRAMMA  
8:00 partenza con pullman dallo Stadio Città di Arezzo, Via Antonio Gramsci - Arezzo, registrazione 
dei partecipanti in pullman durante il viaggio; 
9:30 arrivo presso la sede F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.P.A., Via delle Fornaci - Marsciano, 
accoglienza e registrazione dei partecipanti giunti con proprio mezzo; 
10:00 inizio attività formativa; 
11:30 pausa caffè; 
11:45 ripresa lavori; 
13:00 chiusura dei lavori e pranzo in sede; 
14:30 ripresa dei lavori; 
16:15 pausa caffè; 
16:30 ripresa lavori; 
17:30 partenza con pullman per rientro ad Arezzo. 
 
 
CONTENUTI Prima Parte 
 
L’IMPORTANZA DELLA COMPATIBILITA’ TRA IL PARAMENTO MURARIO ESISTENTE, LE SUE 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, LE EVENTUALI PROBLEMATICHE INTRINSECHE ED I MATERIALI 
IMPIEGATI (dalle 10:00 alle 11.30) 
 
GLI IMPASTI (intonaci e malte): caratteristiche componentistiche e prestazionali in base al legante e 
agli aggregati utilizzati.  
L'importanza della compatibilità tra il paramento murario esistente ed i materiali impiegati. 
Gli usi del Cocciopesto e la nuova edilizia civile. 
 
Relatore:  Geom. Mauro Menaldo MGN 
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LE PAVIMENTAZIONI ANTICHE IN COCCIOPESTO ED IL LORO UTILIZZO 
 
Saranno date informazioni dettagliate sia sugli impasti che sulle metodologie di posa in opera 
visionando gli interventi realizzati al Mausoleo di Augusto e Nel Braccio di Carlo Magno all’interno 
del Vaticano.  
 
Relatore : Renato Sebastianelli Artigiano in qualità di realizzatore delle stesse ed esperto in 
pavimentazioni seminate  

 
Alla fine degli interventi sarà riservato spazio a dibattito sulle argomentazioni trattate o su argomentazioni inerenti e di maggior 
interesse per i partecipanti. 

 
 
CONTENUTI Seconda Parte 
 
OPERE DI INTONACATURA dalle 14:30 alle 16:00 
 
Intonacatura su porzioni di muratura preventivamente realizzate, sia in mattoni pieni di laterizio 
che in blocco termo-porizzato per nuova edilizia civile, si provvederà alla fase di messa in opera di:  

 opere di intonacatura storiche, sia di fondo che di finitura in cocciopesto ed in impasti in  
calce naturale;  

 calcelolla e calcecanapa, presentazione dei nuovi intonaci eco compatibili per il benessere 
abitativo delle nuove costruzioni.  

Relatore: Naldo Busato, esperto nella formulazione e applicazione degli intonaci storici, fondatore 
di MGN intonaci. 
 
 
PAVIMENTAZIONI A COCCIOPESTO dalle 16:00 alle 17:30 
 
Su campioni appositamente predisposti, i presenti potranno visionare direttamente le fasi di posa 
di massetto in cocciopesto a riproposizione degli impasti antichi romani e assisteranno alla fase 
successiva di posa del tappeto di semina e della levigatura, sino alla realizzazione di pavimentazioni 
di alto pregio.  
Si analizzeranno le caratteristiche di tali pavimentazioni e l’inserimento delle stesse non solo in 
restauro ma anche nella nuova edilizia 
 

Relatore : Renato Sebastianelli Artigiano posatore  
 

DIBATTITO GENERALE SULLE ARGOMENTAZIONI E SULLE PROVE VISIONATE  


