
INFO E PRENOTAZIONI 
LEONARDO 3288724209
SERENA 3392695731
STEFANO 3296367791

s.mattei60@gmail.com
leonardopalmerummi@gmail.com

Ritrovo giovedì 29 settembre alle ore 9
nella piazza di Casoli.Costo del corso 150 euro

per corso ospitalità ed assicurazione.

La dispensa per colazione pranzo cena e 
bisbocce verrà calcolata alla fine del 
corso e divisa per tutti i partecipanti

Patrocinatto da

CORSO PRATICO DI
FITODEPURAZIONE
dal 29 settembre al 2 ottobre 

Saremo ospiti di Serena e Leonardo, che stanno auto recuperando la loro ca- sa con tecni-
che naturali, condivideremo il loro progetto improntato su uno stile di vita sostenibile
L’esperienza di questi giorni ed il materiale didattico che verrà fornito permet- teranno di 
poter autocostruirsi un impianto di fitodepurazione ed acquisire gli elementi di progettazio-
ne per la depurazione, la raccolta ed il riutilizzo delle acque.
Autocotruiremo una vasca di fitodepurazione a flusso libero, e lo connettere- mo ad un si-
stema di distribuzione delle acque tramite 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.

Il corso sarà tenuto da Stefano Mattei
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 

variazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo , variazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo , 
alle fasi di cantiere e agli eventi 

atmosferici.

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

il corso si attiverà con un minimo di 8 ed un massimo di 10 persone

scarpe antinfortunistiche obbligatorie. Portate anche una chiavetta USB 
per il materiale didattico.

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-  

costruzione swales


