
 

durata del corso 
 

dal    10  all’   11 
settembre 2016 

Luogo 
 

Vaiano (PO) 
 
 

 

Il Thermocompost è un impianto integrato che consente 

di recuperare dalle potature cippate energia. 

Con queste viene costruito un cumulo, che bagnandolo inne-

sca  processi di fermentazione, e conseguente produzione di calore. 

All’interno del cumulo il calore e’ captato da un sistema di tubazioni, 

il sistema a seconda della grandezza e della composizione del cippa-

to e’ in grado di produrre acqua calda(50-60°) per un tempo di 6-18 

mesi. 

Alla fine del processo si ottiene un compost di altissima qualità. 

La sfida dell’Ecovillaggio Tempo di Vivere, il proponente di questo 

progetto, è quella di realizzare una diffusione capillare in tutta Italia 

attraverso la metodologia Open Source con Creatività Solida-

le e gruppi di lavoro locali. 

Il corso si svolgerà all’interno della manifestazione “Armonia della Na-

tura”  con la possibilità di partecipare ad altre attività, convegni e 

spettacoli www.armoniadellanatura.com 

orario lezioni La mattina dalle 10.00 alle 12.30, il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 

costo corso 95 euro  nella quota è compresa la quota della manifestazione di Armo-

nia della Natura, che da accesso ad altre attività, spettacoli e scontisti-

che. 

partecipanti il corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 14 

iscrizione per l’iscrizione inviare un e.mail a s.mattei60@gmail.com 

pagamenti il pagamento del corso sarà effettuato sul  posto 

mangiare All’interno della manifestazione, ci saranno vari food truck e stand gastro-

nomici 

da portare Abiti e scarpe da lavoro, una chiavetta USB. 

per informazioni Stefano Mattei 329.6367791 skyp: “stefanomeretto1 s.mattei60@gmail.com 

  Organizzato da; 

 Patrocinato dal 
 Comune di Vaiano 

 condotto da: 

Didattica: 

 Jean Pain, dagli anni '70 un'esperienza di indipendenza energeti-

ca  

 Presentazione del Progetto Thermocompost in open-source  

 Introduzione ai principi base del Compostaggio 

 trasformare il compost in HUMUS con la Lombricoltura e creare 

reddito 

 Come supportare i comuni nei  progetti.  

 

Nella pratica verrà costruito un impianto dimostrativo che rimarrà in 

funzione per la cittadinanza di Vaiano. 

Come arrivare Consulta il sito www.armoniadellanatura.com 

Dormire Possibilità di posto tenda gratuito in area comunale 


