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Descrizione del corso di secondo 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) 

 
Corso aperto ad un massimo di 20 iscritti. 

 
La precedenza nelle iscrizioni è rivolta agli artigiani del settore edile e lapideo in possesso di 

attestato di partecipazione al corso di primo livello (la certificazione professionale e fruibile solo 

dagli artigiani). 

E’ previsto il test in entrata con colloquio individuale, indispensabile per tarare meglio il corso e 

utile se il numero di iscritti supera i posti disponibili. 

Nella fase di colloquio sono presi in considerazione i curriculum dei candidati e i test di valutazione 

del corso di primo livello. 

 

Durata del corso: 42 (parte teorica 14 + parte pratica 28 ore, ripartita 4 giornate da 7 ore) 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TEORICHE IN AULA 

 

Presentazione del corso, test e colloquio d’ingresso (1 ora) (presso Enaip Trentino o Ass. 

Artigiani Trento)  

 

Primo incontro (3 ore) 

Il significato e il valore del paesaggio  

test valutazione finale 

 
Secondo incontro (3 ore) 

Elementi di geologia del Trentino e di geologia applicata ai manufatti in pietra a secco 

test valutazione finale 

 

Terzo incontro (3 ore) 

Quadro normativo di riferimento ed elementi tecnici di progettazione 

Linee essenziali della normativa sulla sicurezza in cantiere  

test valutazione finale 

 
Quarto incontro (4 ore) 

Aspetti legati alla costruzione di murature a secco 

Elementi costruttivi ed opere accessorie 

Analisi dei costi 

test valutazione finale 

 

 



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 all’esame di certificazione professionale. 

 

Gli incontri si possono svolgere  presso la sede Enaip di Villazzano oppure presso i Comuni che ne 

fanno richiesta. 

L’area di cantiere che potrà essere in esterno o in interno, dovrà avere caratteristiche idonee per 

svolgere in modo adeguato la formazione di secondo livello propedeutica all’esame di certificazione 

professionale. 

Il test in entrata e colloquio potrà essere fatto presso l'Associazione Artigiani  di Trento o Enaip 

Trentino. 

 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PRATICHE IN CANTIERE  

 

28 ORE TOTALI SUDDIVISE IN 4 GIORNATE DA 7 ORE 

 

ATTIVITÀ: 

costruzione individuale e a coppie di un muro in pietra a secco di circa 1,20 mt di 

altezza, 2,50 di lunghezza per un minimo di m
2
 3.(opera prevista durante la parte pratica 

nell’esame finale per la certificazione delle competenze oltre al test teorico) 

Nel manufatto da realizzare è previsto l’esecuzione di almeno un angolo (voltatesta) e di 

una parte di muro (ultimi 40/50 cm) a doppio paramento, da ripetersi nei quattro 

giorni di pratica; inoltre potranno essere inserite anche piccole opere accessorie tipo 

scale o nicchie/archi. 

Nelle giornate pratiche, tutti i corsisti dovranno sperimentare l’uso delle pietre locali 

del Trentino (sedimentarie, metamorfiche e magmatiche), dato che in fase di esame 

pratico per la certificazione la commissione potrà decidere il tipo di pietra da 

utilizzare. 

 

1^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.30 – 12.00   pomeriggio 13.30 – 17.00 

2^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.30 – 12.00   pomeriggio 13.30 – 17.00 

3^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.30 – 12.00   pomeriggio 13.30 – 17.00    

4^ GIORNATA IN CANTIERE mattino 8.30 – 12.00   pomeriggio 13.30 – 17.00   

 

 

Durante la prova pratica, della durata di 4 giorni, verranno valutati aspetti legati alla 

sicurezza del cantiere, aspetti costruttivi del manufatto e la collaborazione con il 

partner. 

 

 

 

Sintesi ore per valutazione costi del corso per un massimo di 20 corsisti: 

 

sopralluogo area ore 2+test entrata e colloquio individuale ore 4+ parte teorica ore 14+ parte 

pratica ore 28x2 docenti =56, sicurezza ore 4  per un totale di 80 ore. 

A 60 euro cadauna per un totale di 4800,00 euro. 

 

Interventi a carico diretto del Comune 

o costi per materiale lapideo sufficiente  (tre tipologie di pietre, sedimentarie, magmatiche, 

metamorfiche),  



o preparazione e allestimento cantiere,  

o oneri sicurezza,  

o assicurazione corsisti,  
o eventuali costi affitti per struttura(locali e piazzali Enaip Trentino). 

o Valutazione quota di iscrizione al corso  

 


