
  
 

 
 

 

 

 

 

COSTO 

CORSO DI PROGETTAZIONE 

DEGLI SPAZI VERDI 

Euro 95,00 + IVA totalmente deducibili ai fini fiscali 

 
DURATA 
dalle 8:30 alle 16:30 

 
In collaborazione con AMBIENS VITAE, partnership   internazionale 

per la progettazione, management e realizzazione dell’ambiente 
 
 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1. INTRODUZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROGETTO 
Rapida carrellata sulle diverse tipologie di progetto: 

• Progetto di massima 

• Progetto definitivo 

• Progetto esecutivo: generale, progetto per la posa delle piante, dettagli 

Come si progetta. Quali sono i mezzi più adeguati. In che scala si progetta 

 

2. LA PENETRABILITA' DELLO SPAZIO 
2.1 Lo studio dei percorsi. 

 

 

3. LE PIANTE SOLITARIE 
3.1 Definizione di pianta solitaria 

3.2 Come posizionare una pianta solitaria 

3.3 La regola dello specchio 

3.4 Posizionare un albero solitario nel paesaggio creato 

3.5 Posizionare un albero solitario su un'area dove non vi siano percorsi 
 
 



  
 
 
 

4. PROGETTAZIONE FORMALE ED INFORMALE 
4.1 Piantumazione formale con una pianta 

4.2 Piantumazione formale con 2 piante 

4.3 La griglia 

4.4 Le dimensioni della chioma 

4.5 Calcolo del diametro da disegnare 

4.6 Piante non adatte alla progettazione formale 

4.7 Piante adatte alla progettazione formale 
 
 

5. PIANTUMAZIONE  INFORMALE 
5.1 Piantumazione informale con due piante 

5.2 Piantumazione informale con gruppi di piante: utilizzo di tre piante, figura 

ad Y, gruppi chiusi ed aperti, la compenetrazione 

 

6. PIANTUMAZIONE FORMALE 
6.1 Piantumazione regolare con gruppi di piante 

6.2 Il Viale 

6.3 Il Bosco architettonico 

6.4 La piantumazione con la griglia 

6.5 Piantumazione formale con arbusti 

6.6 Piantumazione formale con piante perenni 

6.7 Forme miste 
 
 

7. UN PO' DI STORIA 
Il giardino inglese, lo stile Gardenesque, l'utilizzo delle piante perenni nel 

giardino inglese, il parco moderno tedesco 

 
 

8. LA GRADUAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

9. UTILIZZO DELLE PIANTE PERENNI SECONDO IL MODELLO CLASSICO 
9.1 La graduazione delle altezze 

9.2 La graduazione del periodo di fioritura 

9.3 Textur e struttura 

9.4 Piantumazione non ordinata e non curata 
 
 

10 PROGETTAZIONE PER LA PIANTUMAZIONE DELLE PIANTE 
ERBACEE  PERENNI 

10.1 Le piante guida 

10.2 Le perenni d'accompagnamento 

10.3 Perenni di riempimento o tappabuchi 

10.4 Perenni di superficie 
 
 

11 IL COLORE 
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DOCENTE 
Caterina Benetazzo, Diplom Ingenieur (FH) 

 
Ho studiato germanistica all'università di Venezia e mi sono successivamente 

trasferita a Freising in Germania per 5 anni, dove ho studiato Architettura del 

Paesaggio all'Università di scienze applicate Weihenstephan ed ho avuto modo di 

lavorare per diverse aziende che tutt'oggi operano nella progettazione e 

realizzazione del paesaggio. 

Rientrata dalla Germania ho iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia per qualche 

anno nell'ambito della progettazione e direzione lavori di diversi  cantieri. 

Ho inoltre lavorato per un'azienda di Altavilla Vicentina come Assistant Marketing 

Manager. Dal 2002 mi sono resa indipendente ed ho iniziato a lavorare come 

libero professionista. 

Ho progettato parchi, giardini e aree residenziali di diverso tipo seguendo tutte le 

fasi progettuali ed ho operato nella direzione dei lavori di molti miei   progetti. 

Ho tenuto e tutt'ora tengo corsi per giardinieri e personale addetto ai lavori di 

opere a verde per diversi enti, facendo conoscere le nozioni apprese in Germania 

che ho dovuto adattare alle esigenze ed ai gusti italiani. 

Collaboro con una networking partnership internazionale per la progettazione 

dell'ambiente con ex colleghi di studio tedeschi. 
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