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COMUNICATO STAMPA

CORSO LABORATORIO PRATICO DI APPLICAZIONE DI TADELAKT, 
INTONACO TRADIZIONALE ECOLOGICO MAROCCHINO

FORTUNAGO (PV) 6/8 MARZO 2015

Si svolgerà a FORTUNAGO (PV),nell'oltrepò pavese nelle giornate del 6/7/8 marzo 
2015,  un  corso  pratico  di  “TADELAKT”  organizzato  dalla  Rete  Solare  per 
l'Autocostruzione, in collaborazione con l'associazione La Casa di Paglia e con il 
patrocinio del Forum Italiano Calce (www.forumcalce.it). Il laboratorio si svolgerà 
in una casa costruita con la tecnica  delle balle di paglia, dove sono stati utilizzati  
solo materiali  bioedili.  Questo è il  secondo laboratorio che la rete organizza in 
collaborazione con l'associazione La Casa di paglia.

Il laboratorio avrà un taglio eminentemente pratico, consistente nella realizzazione 
di  una  finitura  in  Tadelakt  in  un  bagno.  Durante  il  laboratorio  si  partirà  dalla 
preparazione dell'intonaco, la sua applicazione, la levigatura ed infine la finitura 
per l'impermeabilizzazione.

Il  Tadelakt è una tecnica d'intonacatura marocchina, molto antica, utilizzata in 
origine  per  impermeabilizzare  le  cisterne  per  la  conservazione  dell’acqua 
potabile, e poi nei rivestimenti di ambienti umidi come gli hammam e le fontane.
Le sue straordinarie doti di impermeabilità sono paragonabili, se non superiori, a 
quelle  delle  malte  a  base  di  cocciopesto  impiegate  dai  Romani  per  la 
realizzazione di acquedotti, cisterne e termae.
________________________________________________________________________________________________

http://www.forumcalce.it/
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La  materia  che  rende  unica  il 
Tadelakt  è  il  particolare  tipo  di 
calce  debolmente  idraulica, 
prodotta  nelle  vicinanze  di 
Marrakech  da  artigiani  berberi 
che  si  tramandano  di 
generazione  in  generazione  i 
segreti  della  selezione  della 
materia  prima e  della  cottura.  Il 
termine  Tadelakt  deriva 
dall’arabo  “dellek”,  cioè 
"impastare,  schiacciare"  a 
testimoniare  il  fatto  che  solo 

attraverso un’attenta lavorazione della calce, impastata con acqua senza alcuna 
altra  aggiunta,  applicata  in  uno  solo  strato  e  successivamente  schiacciata, 
levigata  e  lucidata   con   l’ausilio  di  sapone  nero,  si  ottengono  superfici 
impermeabili e di grande effetto estetico, che rendono unico il Tadelakt. 
La sua composizione naturale lo rende un materiale ideale per la bioarchitettura, 
oltre ad avere proprietà battericide e funghicide. 

All'interno del laboratorio sarà utilizzata 
l'originale calce tadelakt, prodotta nelle 
fornaci di  Marrakesh. Il  corso è tenuto, 
come  nelle  precedenti  edizioni,  dal 
maestro  decoratore  Danilo  Dianti, 
artigiano esperto nell'utilizzo delle calci 
e  degli  intonaci  naturali  in  genere  .  Il 
maestro  ha  ottenuto  numerosi 
riconoscimenti  ed ha vasta esperienza 
nella  realizzazione  di  ambienti  ed 
oggetti in tadelakt. 

Il laboratorio, per esigenze didattiche, è limitato a soli nove partecipanti e dura da 
venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio. Alla fine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Il  corso  è  aperto  ad artigiani,  professionisti  e  a  tutti  gli   interessati  con buone 
capacità manuali. Non è necessario avere una preparazione specifica.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO

VENERDI’  
ore 1530 – 1800

________________________________________________________________________________________________
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Presentazione  del  corso  e  introduzione  teorica.  Setacciamento  del  tadelakt  e 
miscela con acqua
SABATO
ore 900 – 1800
Applicazione del Tadelakt e levigatura
DOMENICA
ore 900 – 1730
Applicazione del Tadelakt e levigatura ; finitura con sapone nero

Informazioni logistiche
Il corso si terrà in una cascina in località costa Galeazzi, comune di Fortunago. Il 
costo  è  di  155  euro  iva inclusa e  comprende i  pranzi  di  sabato  e  domenica. 
Possibilità  di  dormire a prezzi  economici  nei  dintorni  e  di  essere recuperati  alle 
stazioni ferroviarie di Casteggio o Voghera. La località  dista in auto circa 1 h da 
Genova, 1.15 h da Milano, 30 minuti da Tortona 
Il  numero  dei  partecipanti  è  limitato  a  dieci  persone,  per  confermare  la 
partecipazione è previsto il versamento di una caparra.
Per partecipare è obbligatorio avere scarpe da lavoro e guanti.
Il  corso  è  aperto  ad  artigiani,  progettisti,  restauratori  e  a  tutti  gli  interessati,  si  
richiede predisposizione alla manualità.
Per informazioni e iscrizioni:
Daniela Re: info@autocostruzionesolare.it;  3202593653 (ore ufficio)
Pagina internet http://autocostruzionesolare.it/?event=corso-di-tadelakt-intonaco-
naturale-marocchino-in-casa-di-paglia-fortunago-pv-6-8-marzo-2015 
Pagina facebook https://www.facebook.com/events/855021327870428/ 

Sito internet di Danilo Dianti http://www.dianti.it

Chi siamo
La  rete  solare  per  l’autocostruzione  è  costituita  da  un  insieme  di  persone  ed 
organizzazioni, dislocate in varie parti di Italia,  che si propongono di diffondere le 
tecnologie delle energie rinnovabili  , del risparmio energetico e della bioedilizia 
attraverso l’autocostruzione. In particolare si occupa di pannelli solari termici, mini  
eolico, impiantistica efficiente, materiali naturali.
La rete organizza corsi  dimostrativi, corsi di autocostruzione pratici, dimostrazioni 
pubbliche e momenti formativi per le scuole, al fine di insegnare ed incentivare la 
pratica dell’autocostruzione. 

________________________________________________________________________________________________
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La  rete  fornisce,  inoltre,  consulenza  alla  progettazione,  alla  realizzazione, 
all’installazione degli impianti solari termici.
L'associazione  ha  organizzato  corsi  su  solare  termico,  eolico,  riscaldamento  a 
pavimento, stufe a legna, intonaci in autocostruzione. Più di 6200 persone hanno 
partecipato ai nostri laboratori.
www.autocostruzionesolare.it 
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