
 

 
durata del corso 

dal    20 giugno 

 3 luglio 2016 

 
luogo 

Ponzano 
Via case sParse 
Citta’ ducale 
(RI) Saremo ospiti di Miguel, Alessandra e i loro figli, a Tularù, dove stanno speri-

mentando sistemi di allevamento di bovini con pascolo razionale e coltivazio-
ne di grani antichi autoctoni. L’esperienza di questi giorni ed il materiale didat-

tico che verrà fornito permetteranno  di poter autocostruirsi un impianto di fito-

depurazione ed acquisire gli elementi di progettazione per la depurazione, la 

raccolta ed il riutilizzo delle acque. 

 

Autocotruiremo una vasca di fitodepurazione a flusso orizzontale, il sistema più 

diffuso per depurare reflui domestici, inizieremo anche la costruzione di uno 

stagno e swales. 

Si approfondirà l’inquinamento naturale, l’inquinamento delle acque dovuto 

alle attività umane, le tecniche di lagunaggio, le caratteristiche delle piante e 

tutto il sistema della raccolta, depurazione e riutilizzo delle acque domestiche. 

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

esperienze nel campo edilizio, e non solo.  

Caratteristiche 
del corso 

 Parte teorica 

 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 
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 

 Riconoscimento piante e trapianti 
 

 

 

docenti Il corso sarà tenuto da Stefano Mattei   

orario lezioni Giovedì apertura corso ore 10.00, 15.00-18.30 cantiere 19.00-20.30 teoria 

venerdì, sabato si inizia alle 8.30 cantiere fino alle 13.00, 15.00—19.00  cantiere 

Domenica ore 16.00 chiusura corso 

Sono previste delle pause caffè a metà mattinata e metà pomeriggio, Gli orari potranno subire va-

riazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo , alle fasi di cantiere e agli eventi atmosferici. 

costo corso 200 euro   

partecipanti il corso si attiverà con un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 20 

iscrizione 

Sul posto 

dormire 

Posto tenda gratuito, possibilità di alloggio in ostello o in camere doppie/triple a 

prezzi modici.  

mangiare Autogestiremo la cucina, faremo la spesa e divideremo i costi 

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 Alessandra +39 347 10 77 789   

 

Inviare mail ad Alessandra info@tularu.it  347.1077789  

pagamenti 

corso patrocinato da  

Edilpaglia  

www.edilpaglia.it 

Organizzato da 

mailto:info@tularu.it




 


