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Descrizione del corso di primo livello sulla pietra a secco in Trentino 
(Corso propedeutico alla qualificazione professionale in “Costruttore esperto nella 

realizzazione e nel recupero dei muri in pietra a secco”) 

 

(informazioni suppletive a completamento della locandina) 

 
Serata divulgativa aperta al pubblico di 2 ore, da svolgere precedentemente all’inizio di un 

eventuale corso formativo di primo livello e dedicata ad un inquadramento generale sulla 

cultura della pietra a secco in Trentino e sulle attività promosse dalla Scuola Trentina della 

Pietra a Secco, anche finalizzate all’ottenimento della qualificazione professionale in 

“Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero dei muri in pietra a secco”. 
 

 

Durata del corso: 34 ore (parte teorica 10 ore + parte pratica 24 ore)  

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TEORICHE IN AULA 

 

Primo incontro (3 ore) 

 

 Test d’ingresso su motivazioni e aspettative 

 La pietra a secco in Trentino  

 

Secondo incontro (4 ore) 

 

 Aspetti normativi legati alla costruzione e al restauro di muri in pietra a secco e analisi 

dimensionamento di un muro da contenimento 

  

 Organizzazione e sicurezza in cantiere ed esempi d’interventi su ripristini a secco in 

Trentino  

 

 Qualifica professionale: “Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero di muri 

in pietra a secco”  

 

 

Terzo incontro (3 ore) 

 

 Introduzione alle tecniche costruttive: attrezzature, dimensionamento, materiali da 

costruzione e stili di posa, la costruzione di un muro a secco: demo pratica in aula  

 Test di valutazione finale (su tutti i moduli teorici) 

 

 



I corsisti devono obbligatoriamente frequentare almeno l’80% delle ore totali del corso e rispondere 

correttamente ad almeno il 70% delle domande del test finale, tali obbiettivi sono necessari per 

accedere al secondo livello. 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PRATICHE IN CANTIERE  

 

 Restauro e ricostruzione di un manufatto in pietra a secco (24 ore) 

 

Parte pratica: partecipazione a pagamento con un numero ottimale di al massimo 20 corsisti (due 

formatori ogni 10 corsisti nella attività di cantiere); possibile la scelta di aumentare il numero dei 

corsisti fino a un massimo di 30, in questo caso si deve tener conto la necessità di un co-docente per 

almeno 8 ore di cantiere (con costi aggiuntivi). 

Per il campo scuola è previsto la ricostruzione o un restauro di aree terrazzate presenti in loco, tale 

area dovrà soddisfare i requisiti di sicurezza lavorativa e con superficie adeguata a poter operare 

con massimo 30 corsisti; è possibile individuare anche più aree nelle vicinanze. Il campo scuola 

(cantiere) sarà oggetto di sopralluogo preliminare da parte dei formatori della Scuola Trentina della 

Pietra a Secco. 

 

1^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.00 – 12.00   pomeriggio 13.00 – 17.00    

2^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.00 – 12.00   pomeriggio 13.00 – 17.00    

3^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.00 – 12.00   pomeriggio 13.00 – 17.00 

 

Opzionale cambio orario con inizio ore 8 30 – 17 30 

 

 In caso di maltempo e non è possibile lavorare in cantiere si potrà visionare materiale 

didattico in formato video, è indispensabile avere una struttura comunale da utilizzare in tal 

caso. 

 Durante la fase del corso verrà consegnato un questionario anonimo di gradimento sul corso 

da compilare e restituire alla scuola. 

 Equipaggiamento individuale – DPI, abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche, 

guanti, occhiali protettivi 

 - Utensili individuali – martello, mazzetta, martellina, scalpello a punta, scalpello a taglio 

 - Utensili ed equipaggiamento collettivo – piede di porco, piccone, mazza, livella, cazzuola, 

secchio, pala, carriola, corde, calandre, forcone a denti stretti, carrello a due ruote per 

trasporto pietre, eventuale rete per vaglio terra. 

 

 

Sintesi ore per valutazione costi del corso per un massimo di 30 corsisti: 

 

serata divulgativa ore 2+ sopralluogo ore 4+ parte teorica ore 10+ parte pratica ore 24x2 

docenti =48, sicurezza ore 4+ codocenza per numero maggiore corsisti ore 8, per un totale di 

76 ore. 

A 60 euro cadauna per un totale di 4560,00 euro. 

 

Interventi a carico diretto del Comune  

 costi per materiale lapideo,(se non presenti in loco)  

 localizzazione area d’intervento,  

 preparazione cantiere(scavo di sbancamento, eventuale noleggio attrezzatura meccanica 

ecc.)  

 oneri sicurezza,  

 assicurazione corsisti 



 Valutare con i Comuni eventuale quota di iscrizione al corso  

 


