
Sabato 13 – Domenica 14 maggio 2023  

arrivo venerdì sera

presso il Villaggio ecologico di Granara

Numero massimo di partecipanti: 20  

Costo: 150 € 
compreso vitto e alloggio a granara

per iscrizioni: 
www.granara.org/form/cocciopesto

per informazioni: dario@alekos.net

Il corso è rivolto a artigiani, 

auto-costruttori, 
progettisti, operatori che 

vogliono approfondire le 
tecniche in cocciopesto.

Approfondiremo la parte 
teorica con Il maestro Danilo 

Dianti e sperimenteremo la 
realizzazione di pavimenti in 

cocciopesto/pastellone e di 
pareti impermeabili

SEMINARIO TEORICO-PRATICO

Il cocciopesto



In occasione della pavimentazione della

officina fotovoltaica a Granara 

finalmente ci dedicheremo alla 

calce e alle tecniche del 

cocciopesto
Il Cocciopesto è utilizzato dall’età romana come impermeabilizzante nel 

rivestimento di vasche, di cisterne o nei pavimenti.

L’intonaco e il pavimento di Cocciopesto, a base di grassello di calce e 

cocciopesto, sono in grado di impermeabilizzare un muro, ad esempio in un 

bagno, così come sono in grado di creare pavimenti molto duri e lisci. E’ una 

tecnica naturale perché utilizza calce naturale e granulati di terracotta rotta (il 

coccio pestato appunto).

Danilo Dianti è un Maestro decoratore con 40 anni di esperienza con una 

particolare specializzazione sulla calce. Un’arte imparata dal padre e che ha 

affinato negli anni fino a raggiungere l’eccellenza artigiana. È solito prodursi le 

proprie miscele per realizzazioni di tinteggiature, realizzazioni di vasche, 

pavimenti, bagni, lavandini, marmorini, fino al restauro di immobili di pregio. 

Danilo utilizza la calce nelle sue varie declinazioni e queste includono il 

cocciopesto e il tadelakt.

www.dianti.it

a chi e’ rivolto
Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire questa tecnica di bioedilizia, 

dagli autocostruttori agli artigiani ai progettisti.

programma
Nei corsi teorici-pratici di Granara l'approfondimento teorico è affiancato alla 

pratica che consente di toccare con mano i particolari di una tecnica.

Venerdì sera, arrivo con cena e presentazione delle attività;

Sabato mattina, parte teorica: 

• Introduzione teorica sulla calce

• Le varie tecniche della calce con cocciopesto

• pareti e pavimenti in cocciopesto

• Pavimenti: il pastellone

• Pareti: le varie fasi della parete impermeabile in cocciopesto

h 13:00, pausa pranzo

https://www.dianti.it/


Sabato pomeriggio, parte pratica: inizio posa di una parte di pavimento e di 

una parte della parete

Cena e pernottamento a Granara

Domenica Mattina: preparazione dei materiali per i vari strati e passaggi del 

cocciopesto

Domenica pomeriggio: conclusione delle superfici iniziate, considerazioni finali

h 18:00, termine corso

formatore
Danilo Dianti – maestro della calce www.dianti.it

organizzatori
Il corso è promosso e organizzato dalla Associazione Alekoslab, in particolare:

Dario Sabbadini – fondatore del villaggio e mestierante di tecnologie 

appropriate

Sergio Sabbadini – Architetto specializzato in tecniche e materiali bioedili

costi e iscrizioni
Quota di iscrizione: € 150 a partecipante. 

La quota comprende l’iscrizione al seminario più il contributo vitto e alloggio al 

Granaio di Granara, il luogo dell’ospitalità 

Per Iscrizioni: https://www.granara.org/it/form/cocciopesto

Per informazioni: Dario dario@alekos.net +39.3391773247 

luogo
Villaggio ecologico di Granara

loc. Granara frazione Branzone - 43050 Valmozzola Parma Italy

mailto:dario@alekos.net
https://www.granara.org/it/form/cocciopesto
https://www.granara.org/contatti
http://www.alekoslab.org/
https://www.dianti.it/

