
 

durata del corso 

dal     19  al    22 

 maggio  2016 

 

Cà Mariuccia 
 
Fraz. San Emiliano 2 
 

Albugnano (AT) Saremo ospiti in una bellissima cascina dell’astigiano, dove  sta nascendo una scuo-

la di agricoltura naturale;  è un progetto di permacultura sociale dedicato a chi sta 

maturando una scelta di vita orientata ad un’agricoltura etica, ma più in generale 

ad una visione ampia di sostenibilità sia rispetto all’ambiente che alle persone. 

L’esperienza di questi giorni ed il materiale didattico che verrà fornito permetteranno  

di poter autocostruirsi un impianto di fitodepurazione ed acquisire gli elementi di pro-

gettazione per la depurazione, la raccolta ed il riutilizzo delle acque. 

 

Autocotruiremo  

uno stagno per la fitodepurazione, con tecniche di lagunaggio. 

Si approfondirà l’inquinamento naturale, l’inquinamento delle acque dovuto alle at-

tività umane, le tecniche di lagunaggio, le caratteristiche delle piante e tutto il siste-

ma della raccolta, depurazione e riutilizzo delle acque domestiche. 

Abbinata alla parte teorica faremo un’esercitazione di progettazione sul luogo. 

Il corso è comunque sempre un’occasione preziosa per condividere tutte le espe-

rienze nel campo edilizio, e non solo.  

Caratteristiche 
del corso 

 Parte teorica 
 Mercoledì  

 La depurazione delle acque in natura 

 I tipi di inquinamento delle acque 

 Tecniche di fitodepurazione 

 Elementi di progettazione 

 Osservazione del sito e di un ambiente acquatico 

 Esercitazione sulla progettazione 
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf 

 
 

 Parte pratica 

 La sicurezza in cantiere 

 Spiegazione del progetto tecnico 

 Realizzazione della impermeabilizzazione della vasca 

 Realizzazione delle adduzioni e dello scarico 

 Riempimento della vasca e sistemazione bordi 

 piantumazione 
 

docenti Il corso sarà tenuto da Stefano Mattei   

orario lezioni Giovedì, inizio corso ore 9.00 

venerdì, sabato e domenica si inizia alle 8.30 

Domenica ore 16.00 chiusura corso 

Sono previste delle pause caffè a metà mattinata e metà pomeriggio, la sera si termina alle 19.00. 

Gli orari potranno subire variazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo , alle fasi di cantiere e 

agli eventi atmosferici. 

costo corso 290 euro  compreso i pasti, e tesseramento ARCI 

partecipanti il corso si attiverà con un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 15 

iscrizione 

Acconto 50,00€ con bonifico bancario  IBAN IT92M0623001124000035676914 ;  

Causale “Corso fitodepurazione 2016”, il saldo verrà effettuato in loco. 

dormire 

C’è possibilità di montare la tenda sia all’aperto che in un luogo coperto in maniera 

gratuita, in alternativa è possibile pernottare presso una struttura B&B vicina 

all’Azienda. 
(25,00 € per camera singola, 40,00 € per camera doppia - colazione inclusa). 

mangiare Compreso nel prezzo ci sono la colazione, coffe break, pranzo e cena. 

da portare scarpe antinfortunistiche questo è l’unico dispositivo che dovete portare obbligatoriamente; per gli 

altri dispositivi, mostrati nelle foto sottostanti, portate quelli che avete o fateveli prestare, ma non 

comprateli, in cantiere li recuperiamo. Portate anche una chiavetta USB per il materiale didattico. 

per informazioni Didattica: Stefano Mattei +39 329 63 67 791   

Logistica ed organizzazione: Andrea Pirollo +39 348 22 80 993  

Inviare mail a Info@camariuccia.it  

pagamenti 

corso patrocinato da  

Edilpaglia  

www.edilpaglia.it 

Organizzato da 

www.san-italia.it 

mailto:Info@camariuccia.it

