
h.8.30-11.30

Sede: Scuola Edile, Zona Industriale Predda Niedda st. 34 Sassari.
- accoglienza e presentazione corsisti, seminario e formatori;
- lezione aperta in cui i maestri giapponesi Kenji Matsuki e Shinsaku Suzuki 
presenteranno alcuni esempi di realizzazione di edifici  appartenenti alla 
cultura costruttiva della tradizione giapponese e utilizzo di queste tecniche 
costruttive nell’architettura contemporanea.

h.11.30-13.30 (sede della Scuola Edile)
- illustrazione degli strumenti e dei materiali utilizzati nelle varie tecniche 
costruttive e dei dettagli tecnico-esecutivi;
- dibattito e conclusioni.

PAUSA PRANZO

h.14.30-17.30 (sede della Scuola Edile)
- Illustrazione delle varie tipologie di intonaco eseguite nell’ambito di un 
intervento per l’arredo di uno spazio per uffici realizzato a Guasila (CA) in 
cui i maestri giapponesi hanno applicato le principali tecniche tradizionali di 
finitura giapponese;
- illustrazione delle materie prime e delle loro peculiarità nell’utilizzo della 
malte: argilla, sabbia, calce, fibre naturali, utilizzati per la composizione 
delle malte da intonaco;
- illustrazione delle lavorazioni necessarie per la preparazione delle diverse 
malte per i vari strati del corpo intonaco (fondo, intermedio,finitura);

APPROFONDIMENTO TECNICO-TEORICO
h.18.00-19.30 (sede della scuola edile)
illustrazione degli aggregati locali: descrizione delle proprietà, provenienza, 
caratteristiche fisico-chimiche-mineralogiche utilizzate per le malte da 
muratura o intonaco;
- granulometria degli aggregati, curva granulometrica, rapporto aggregato 
legante, composizione chimica, struttura cristallina, legami chimici e di 
coesione;
- presentazione e preparazione dei materiali per il lavoro che si svolgerà 
durante il workshop;
- feedback.

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

MALTE E INTONACI DI FINITURA DELLA TRADIZIONE 
GIAPPONESE

SASSARI 9-10-11 ottobre 2015
9 ottobre 2015 (LEZIONE APERTA)
Le principali tecniche costruttive tradizionali giapponesi e le materie 
prime utilizzate nei sistemi costruttivi e di finitura. 
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SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

MALTE E INTONACI DI FINITURA DELLA TRADIZIONE 
GIAPPONESE

SASSARI 9-10-11 ottobre 2015

10 ottobre 2015 (RISERVATO AI PARTECIPANTI AL WORKSHOP)
PREPARAZIONE DELLE MALTE  E APPLICAZIONE PRATICA

h.9.00-13.00 (Sassari – sede della scuola edile)
Applicazioni ed esercizio pratico consistente in:
-descrizione dei dpi in materia di sicurezza da utilizzare durante il 
__seminario e illustrazione delle precauzioni in materia di sicurezza;
- preparazione supporti murari;
- preparazione delle malte per i diversi strati;
- illustrazione di messa in opera dello strato di intonaco con utilizzo della 
cazzuola (kote) e taroccia (kote ita) della tradizione giapponese: 
illustrazione dell’impostazione per il corretto utilizzo degli attrezzi per la 
realizzazione dei diversi strati di intonaco ed illustrazione delle 
caratteristiche delle diverse tipologia, dalla forma alla differenza della 
durezza dell’acciaio;
- realizzazione dell’intonaco “Otzumigaky” su un pannello delle dimensioni 
di 100cmx100cm circa. La realizzazione del pannello verrà effettuata dal 
maestro Kenji che avrà modo di illustrare la lavorazione inerente la posa dei 
tre strati di intonaco, fondo e intermedio (la finitura verrà realizzata il 
giorno successivo per consentire la maturazione della malta di fondo). In 
questa fase verranno analizzate le metodologie di posa, i tempi di attesa e 
stagionatura con applicazione fresco su fresco dei singoli strati;
- feedback.

PAUSA PRANZO

h.14.00-18.00 (Sassari – sede della scuola edile)
Parametri utili per la realizzazione di una malta di cantiere:
-Illustrazione delle indagini empiriche: visive, tattili, olfattive e sonore 
attraverso cui formulare il corretto dosaggio per la predisposizione di una 
mescola realizzata in cantiere con materie prime prelevate da cave locali;
-Illustrazione di alcuni procedimenti di valutazione del giusto dosaggio 
dell’acqua, della sabbia, della fibra in rapporto al quantitativo di legante: 
argilla e/o calce;
- feedback.
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SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

MALTE E INTONACI DI FINITURA DELLA TRADIZIONE 
GIAPPONESE

SASSARI 9-10-11 ottobre 2015

11 ottobre 2015 (RISERVATO AI PARTECIPANTI AL WORKSHOP)
PREPARAZIONE DELLE MALTE E APPLICAZIONE PRATICA

Contenuti: seminario di approfondimento FORUM ITALIANO CALCE rivolto a operatori del settore (artigiani, imprese, 
professionisti) specifico sulle malte ottenute con la preparazione eseguita in cantiere e con l’utilizzo dei materiali quali: calce, 
argilla, fibre naturali vegetali. E’ previsto un numero massimo di iscritti pari a 18 persone;

Vestiario: DPI e vestiario da cantiere a cura dei corsisti  

Assicurazione: verrà richiesta liberatoria ai partecipanti in materia assicurativa

Luogo: Sede della scuola edile di Sassari, Comune di Sassari

Responsabile seminario: arch. Gavino Cau

Formatori: Kenji Matsuki, Shinsaku Suzuki, arch. Gavino Cau membro del consiglio direttivo del Forum Calce

Info e iscrizioni: Gavino Cau, telefono 338/9684541 - email: caugavino@gmail.com

Attestazioni: ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione del FORUM ITALIANO CALCE

h.9.00-13.00 (sede della scuola edile)
Applicazioni ed esercizio pratico consistente in:
- preparazione su dei supporti in fibra di legno (celenit) delle dimensioni di 
30x60 cm, su cui i corsisti potranno cimentarsi nella realizzazione di una 
finitura tipo “Otzumigaky” con gli strumenti tradizionali e sotto la guida dei 
maestri giapponesi;
- preparazione delle malte per i tre diversi strati e stesura della malta dei 
diversi strati sul provino campione: rinzaffo (se necessario), fondo 
intermedio e finitura;
-posa, tempi di attesa e stagionatura con applicazione fresco su fresco dei 
singoli strati;
-feedback.

PAUSA PRANZO
h.14.00-18.00 (sede della scuola edile) 
Illustrazione pratica del Maestro Kenji per la stesura dello strato finale di 
finitura dell’intonaco tradizionale “Otzumigaky” applicato sui due strati 
intermedi predisposti nella giornata precedente.
- feedback.
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Si ringrazia la POLARIS srl che ha permesso
di realizzare i due eventi dimostrativi dedicati
all’illustrazione delle tecniche tradizionali
giapponesi con la presenza in Sardegna dei
due Maestri: Kenji Matsuki e Shinsaku Suzuki.

- Il primo evento si terrà a Guasila (CA) dal
24 al 30 settembre nell’Edificio Ex
Montegranatico, in cui i maestri realizzeranno
alcune fra le principali tipologie di intonaci
tradizionali su dei pannelli con struttura e
profili in legno, che fanno parte della fornitura
effettuata dalla “POLARIS srl” per l’intervento
di “POTENZIAMENTO DELLA SEDE DELL’ENTE
DI GESTIONE DEL SIC.

- Il secondo evento: il presente workshop.

mailto:caugavino@gmail.com

