
 

 
 

 

Progettazione delle Aree Verdi 
         Guida del corso 

 
Specifiche del Corso 
 
Durata: 4 mesi - 50h 
Modalità di frequenza: infrasettimanale, 1 volta a settimana, 4 ore dalle 09:30 alle 13:30  
Target: diploma di scuola media, diplomati, laureati e chi ha già qualche esperienza nel settore. 
Modalità di frequenza: il corso è basato su una combinazione di lezioni frontali teoriche e attività pratiche. 
Il corso è tenuto da docenti che lavorano nel settore: questo permette agli allievi di apprendere metodi e 
tecniche di alta formazione all’avanguardia. 
Tipologia: T/P    
CFA: 4 
Lingua: italiano  
Sede: Accademia Belle Arti Sanremo 
 
Obiettivi 
Formare una figura professionale che possieda una preparazione multidisciplinare; che sappia disegnare un 
progetto d’esterni e scegliere le piante più adatte per un determinato spazio verde. Che sappia realizzare il 
progetto materialmente, seguendo passo a passo fornitori ed artigiani, coordinando e supervisionando il 
loro lavoro. Che possieda una vasta conoscenza di materie specifiche, come l’estimo, l’agrotecnica, la 
normativa specifica in ambito urbanistico. 
Il corso si prefigge di dare allo studente le competenze basilari per intraprendere un percorso conoscitivo 
nell’ambito del progetto del verde e le competenze utili per affrontare la progettazione di spazi esterni 
come l’allestimento di terrazzi, giardini e giardini attrezzati con piscine. 
                
Programma 
- Introduzione e cenni storici; 
- La professione del progettista di Aree Verdi e nozioni sulla normativa; 
- Giardini e Paesaggio, tipologie; 
- Il Tracciato Ordinatore, unità accostate e unità sfalsate, il parterre; 
- Il progetto degli spazi accessori e delle decorazioni: piscina, gazebo, fontane, pergole, sculture, 

ninfei; 
- Il progetto della piscina e degli ambienti accessori: pool house, locali tecnici, locali accessori; 
- Le essenze e le piante da giardino; 
- Le piante d’appartamento 
- L’orto decorativo. 
- Simulazione del progetto di un giardino dotato di piccola piscina e delle zone attrezzate. 
 
 
Valutazione: Al termine del corso ogni studente dovrà sostenere un esame finale con presentazione del 
progetto. 
 
Figure professionali: Progettista di aree verdi, Progettista di giardini, Designer di spazi verdi 
 
 


