
Area “ARCHITETTURA; PAESAGGIO, SOSTENIBILITÀ”

tutti i dettagli sul corso alla pagina successiva

COME AFFRONTARE IL PROGETTO 
DEL VERDE: TERRAZZO, GIARDINO E 

SPAZI INTERMEDI
Area Tematica

ARCHITETTURA; PAESAGGIO, SOSTENIBILITÀ

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per impostare un progetto sugli spazi 

esterni, siano essi terrazzi, piccoli giardini, cortili o spazi intermedi, anche integrando spazi abitati interni 

con quelli esterni. Il corso intende fornire agli iscritti una metodologia di approccio critico al progetto 

che consenta loro di spaziare nelle diverse situazioni reali con le quali si troveranno a confrontarsi, 

impostando il progetto nel momento opportuno rispetto alle fasi di cantiere e alle esigenze specifiche del 

caso. Sarà inoltre proposta una metodologia per scegliere come impiegare il materiale vegetale rispetto 

ai luoghi d’intervento e alle stagionalità. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Introduzione alla progettazione di aree verdi

• Base metodologica di approccio al progetto e 

sistema delle relazioni

• Analisi dell’esistente, accessi, preesistenze, viste

• Vari tipi di giardino e le richieste della committenza

La progettazione di aree verdi

• Aspetti simbolici e percettivi

• Il contesto specifico e la cultura del luogo

• Temi progettuali compositivi architettonici

• Temi progettuali compositivi vegetali

Casi studio di riqualificazione dell’esistente

Introduzione al corretto uso del materiale vegetale

• Portamento, colore e altri aspetti formali

• Gestione della stagionalità

• Esigenze agronomiche e valutazione dell’accresci-

mento a maturità

• Criteri di individuazione delle specie idonee all’am-

biente urbano

Impiego del materiale vegetale e casi studio per 

tipologia

• Giardini e cortili 

• Terrazze

• Tetti verdi

• Il verde verticale 

Alla fine della sessione di lavoro verrà dato spazio 

alla risoluzione dei quesiti

COME AFFRONTARE IL PROGETTO DEL VERDE: 
TERRAZZO, GIARDINO E SPAZI INTERMEDI
Cod. 5/2016 

VERBANIA



DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato 
a mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.

PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl, 
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale 
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax 
al numero 045 4935073 unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

COME AFFRONTARE IL PROGETTO DEL VERDE (cod. 5/2016)

Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione:

C.F.: E-mail:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

Data                                                                 Firma

Si allega copia del pagamento di €                                                                         intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona

 IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

 QUOTA INTERA   120,00 € + IVA

 QUOTA RISERVATA ISCRITTI ORDINE INGEGNERI VCO   80,00 € + IVA

Come supporto all’attività sarà distribuita n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato 
PDF completa di approfondimenti scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi

MATERIALE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Il corso attribuisce fino a 8 CFP alle seguenti categorie di professionisti: Architetti, Ingegneri 
e Geometri. Per visualizzazione lo stato degli accreditamenti la invitiamo a consultare gli 
aggiornamenti del Sito web Clicca Qui

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INTERA 120,00 € + IVA 22%

QUOTA RISERVATA ISCRITTI ORDINE INGEGNERI VCO 80,00 € + IVA 22%

Area “ARCHITETTURA; PAESAGGIO, SOSTENIBILITÀ” – COME AFFRONTARE IL PROGETTO DEL VERDE: TERRAZZO, GIARDINO E SPAZI INTERMEDI

Per informazioni su come raggiungere la sede clicca qui

2016
SEDE E DATA 

CORPO DOCENTE

LOS SOPHIA
Architetto e Paesaggista, ha svolto attività didattica allo IUAV come cultore della materia, a 
fianco di Valeriano Pastor e di Francesco Venezia.  Dal 2009 è titolare del corso di progettazione 
d’interni sostenibile all’ISAI Design Academy di Vicenza.  Docente in corsi sull’abitare, laboratori 
formativi

Orario dell’incontro
Mattina: 9:00 - 13:00    Pomeriggio: 14:00 - 18:00

PROVASI GIUSEPPE 
Perito agrario, Paesaggista e formatore, docente al corso di Alta Formazione nel settore del 
verde di Botanica sistematica applicata (piante ornamentali) alla Fondazione MACH e al Corso 
di Garden Design presso l’Accademia del Design di Verona

VERBANIA

16 Dicembre 2016 

Ordine degli Ingegneri - Via San Bernardino, 27 - 28922 Verbania

QUOTA RISERVATA ISCRITTI ORDINE INGEGNERI VCO UNDER 35 64,00 € + IVA 22%

 QUOTA RISERVATA ISCRITTI ORDINE INGEGNERI VCO UNDER    64,00 € + IVA

http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/come-affrontare-il-progetto-del-verde/
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/come-affrontare-il-progetto-del-verde/

