
 

 
 
 
Dal 14 ottobre, corso pratico di formazione gratuito in Mesolcina 
 
Capire, realizzare e mantenere muri a secco 
Corso pratico di formazione e aggiornamento professionale 
 
Termine iscrizioni: 27 settembre 2019 
 

 
 
Un corso pratico di base gratuito rivolto a donne e uomini (muratori, apprendisti, agricoltori, 
liberi professionisti, interessati), per la trasmissione della conoscenza e del sapere legati alla 
costruzione a regola d’arte dei muri a secco, un patrimonio culturale materiale e immateriale da 
valorizzare e salvaguardare. 
 
Questo corso di formazione è organizzato dal Polo Poschiavo nell’ambito del progetto Interreg 
Italia Svizzera Upkeep The Alps in collaborazione con la Fondazione Paesaggio Mont Grand. 
 
Il corso che si terrà dal 14 ottobre al 19 ottobre prevede la realizzazione di un muro a secco con 
lezioni teoriche intercalate e delle visite a strutture realizzate in muratura a secco.  



  
 

DOVE: Soazza, Canton Grigioni (Svizzera) 
 

DURATA	
dal 14 ottobre al 19 ottobre 2019, tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:30	

 
DOCENTI  
Il responsabile del corso è il signor Martin Lutz, grande esperto di murature a secco a 
livello internazionale, che guiderà i partecipanti in un percorso formativo che prevede 
anche la realizzazione di un muro a secco. A lui si affiancherà l’Arch. Evaristo 
Zanolari. Le visite verranno curate da esperti locali tra cui l’ingegnere forestale 
regionale Luca Plozza.  

 	
INFORMAZIONI IMPORTANTI  

 
• Per motivi organizzativi la partecipazione al corso è limitata a 15 persone.  
• Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico  
• Gli attrezzi principali devono essere portati dai singoli partecipanti (mazzuolo, martellina, 

scalpelli, punte). 
• Attrezzi speciali saranno messi a disposizione. 
• Per il lavoro sul campo sono necessari scarpe e vestiti da cantiere, guanti e occhiali di 

protezione (DPI). 
• Copertura assicurativa a carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni 

responsabilità in merito. 
• Il corso è GRATUITO. Sono a carico dei partecipanti le pause caffè, i pranzi e il trasporto. 
• Durante il corso verranno effettuate delle riprese e delle foto al fine di predisporre dei 

video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo 
circa le attività del Progetto. 

• Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta 
l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie. 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIVERSI 
 
di carattere amministrativo e per iscriversi rivolgersi a:  
info@polo-poschiavo.ch oppure telefonare a +41 81 8346091 
segreteriacorsi@upkeepthealps.eu oppure telefonare a +39 0332 435386 
 
di carattere tecnico e organizzativo rivolgersi a: 
Arch. Evaristo Zanolari, evaristo.zanolari@zar.ch, +41 81 8440149 
Ingegnere forestale regionale Luca Plozza, Luca.Plozza@awn.gr.ch, +41 79 4755231   

 
 

PROGRAMMA  
Lunedì, 14 ottobre 2019  
08:00 - 08:30 Incontro presso il Centro culturale di Circolo a Soazza 
                          Presentazione partecipanti / Descrizione del corso  
08:30 - 09:30 Teoria della costruzione: cos’è il muro a secco? Perché si realizza? 
Attrezzi di lavoro?  
09:30 - 10:00 Pausa caffè  
10:00 - 12:00 Spostamento sul campo di lavoro / Valutazione cantiere / Verifica terreno  
12:00 - 13:30 Pausa pranzo  
13:30 - 17:30 Pratica: impianto di cantiere / Demolizione / Punto corda / Fondamenta / 
Ripiena  

 	
Martedì, 15 ottobre 2019 
08:00 - 09:30 Teoria della costruzione: tipologie di pietre / Caratteristiche tecniche / 
Norme e direttive  
09:30 - 10:00 Pausa caffè  
10:00 - 12:00 Pratica: lavorazione dei sassi / Muratura sul retro / Attrezzi nella pratica  
12:00 - 13:30 Pausa pranzo  
13:30 - 17:30 Pratica: sistemi costruttivi / Strati della costruzione  

 	
  



Mercoledì, 16 ottobre 2019 
08:00 - 09:30 Relazione esperto - Muri a secco nel paesaggio 
10:00 - 10:30 Pausa caffè  
10:30 - 12:00 Teoria della costruzione: statica / Fattori per la stabilità / Calcolo di 
massima / Computo del materiale  
12:00 - 13:30 Pausa pranzo  
13:30 - 17:30 Pratica: sassi leganti / Copertine  

 	
Giovedì, 17 ottobre 2019 
08:00 - 09:30 Teoria della costruzione: paesaggio / Biodiversità / Elemento 
architettonico  
09:30 - 10:00 Pausa caffè  
10:00 - 12:00 Visita guidata a muri a secco significativi in zona  
12:00 - 13:30 Pausa pranzo  
13:30 - 17:30 Pratica: Costruzione del muro  
 
Venerdì, 18 ottobre 2019 
08:00 - 09:30 Teoria della costruzione: errori e danni / Cause / Manutenzione  
09:30 - 10:00 Pausa caffè  
10:00 - 12:00 Pratica: Costruzione del muro  
12:00 – 13:30 Pausa pranzo  
13:30 - 17:30 Pratica: valutazione muri esistenti 

 	
Sabato, 19 ottobre 2019 
08:30 - 12:00 Visita guidata a terrazzamenti significativi nel Mont Grand 

	
12:00 - 14:00 pausa pranzo facoltativa 

                         (costo del pranzo non compreso nella quota d’iscrizione) 	
 	
 	

Materiale didattico verrà distribuito durante il corso 
 
Eventuali piccole variazioni al programma verranno comunicate il 1° giorno di corso. 
 

 
 
Il corso è inserito nel contesto del progetto UPKEEP THE ALPS – strumenti per la 
formazione degli operatori di montagna nell’area transfrontaliera, finanziato nell’ambito del 
programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020  
 
 

     

 
 


