
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO GARDEN DESIGN 
 

Programma 
Il programma didattico affronterà l'argomento sia dal punto di vista 
progettuale che da quello teorico culturale, affrontando la metodologia di 
progetto e i temi costruttivi e botanici che sono l’essenza della realizzazione 
di ogni giardino, parco o area verde. 

Durante lo svolgimento del corso, oltre alle materie teoriche si utilizzeranno 
diversi software per la creazione e ottimizzazione del progetto: Autocad per la 
prima progettazione bidimensionale, Nbl Landscape designer per la 
navigazione in real-time all'interno del progetto eseguito, e Adobe Photoshop 
per il ritocco fotografico dei rendering e la post produzione dei progetti e delle 
foto dei rilievi eseguiti. 

NBL 

Lezioni di approfondimento sull'utilizzo del programma Landscape Designer e 
Photo Designer di NBL per la progettazione del verde: importazione 
planimetria, conoscenza comandi e impaginazione finale. 

Verde pensile 

Lezioni inerenti l'iter di progettazione seguendo le direttive della norma UNI 
11235/2007 e approfondimenti sulle diverse tipologie di tecniche e materiali 
per la realizzazione di tetti verdi e giardini pensili. Lezioni tenute da uno dei 
massimi esperti italiani del settore. 

 

Vantaggi 
Modalità  
Online Interattiva 

• Costo del corso inferiore 
• Risparmio di tempo e spostamenti 
• Piattaforma semplice da utilizzare e 

intuitiva 
• Possibilità di seguire in REAL TIME 

le lezioni in aula 
• Possibilità di interagire con la 

docenza e la classe 

Software  
utilizzati 
(I software evidenziati  
sono forniti da noi) 

• AutoCAD versione aggiornata  
• NBL Landscape Designer 
• Adobe Photoshop  

 
 

Requisiti di  
Sistema 
 

• Sistema Operativo: Windows 
• Processore: DualCore 2.4 Ghz 
• RAM: 4GB 
• Scheda Grafica dedicata 1GB 

 
 

www.cspresourcing.it 

Trovaci anche su: 

IPS SRL | Via Enrico Fermi, 2 – Verona torre est | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting / infocorsi@cspresourcing.it 

https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Balconi e terrazzi 

Come progettare e realizzare il verde in spazi come il balcone e il terrazzo 
traendo spunto dalle nuove forme di design, dai materiali innovativi e dalla 
possibilità di progettare elementi su misura. 

Iter progettazione giardini 

Tutti i passaggi dal sopralluogo alla stesura finale del progetto per un corretto 
approccio alla progettazione del verde 

Dal giardino storico al giardino moderno 

Carrellata sui temi distintivi dei giaridni nelle varie e poche storiche e 
approfondimento sulle tipologie di giardino moderno del nostro tempo. I 
canoni base per la progettazione con accenni al passato. 

Esercitazione giardino privato 

Ore di esercizio in aula su un progetto di giardino privato presentato e 
corredato di planimetria e foto 

Piante ornamentali - riconoscimento e caratteristiche 

Spiegazione delle principali specie ornamentali utilizzate in giardino con 
particolare riferimento alle loro caratteristiche peculiari che ne permettono il 
riconoscimento e l'utilizzo nel giusto ambiente, terreno, esposizione, spazio. 
Possibilità di visita ad un vivaio della zona. 

Verde Verticale 

Lezione inerente le diverse tipologie di tecniche e materiali per la 
realizzazione del verde verticale da interno e esterno. La tecnologia innovativa 
al servizio del verde urbano. Lezioni tenute da un Architetto professionista del 
settore e ricercatore dell'Università di Venezia. 

Piante ornamentali - utilizzo e scelta 

Spiegazione di un metodo facile e intuitivo per la giusta scelta delle painte e il 
loro inserimento in maniera corretta all'interno del progetto. 

Esercitazione ed elaborato finale giardino privato 

Ultima fase di elaborazione del progetto di giardino privato con esposizione 
alla classe dell'elaborato quale esame intermedio. 

Elementi progettuali giardino pubblico 

Approfondimenti sulle tecniche di progettazione in ambito pubblico con 
particolare attenzione alle funzionalità del luogo e al target di utilizzatori futuri 
per i quali si progetta. 

Esercitazione giardino pubblico 

Esercitazioni su un progetto pubblico reale del Comune di Verona. Uscita per 
rilievo e sopralluogo dell'area. 

 

Trovaci anche su: 

www.cspresourcing.it 

“Ho partecipato al corso di interior design e 
sono rimasta molto soddisfatta, sia 
dall'organizzazione generale del centro, sia dal 
programma affrontato. Sto pensando di 
iscrivermi anche al corso di lighting design, 
visto che ho già acquisito una preparazione 
preliminare adeguata con il corso precedente.” 
Elena, Verona 

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione nell'aver 
frequentato a distanza il corso di Design 
d'interni con il programma Arredocad. 
Una bellissima esperienza, un full imersion di 
50 ore organizzate molto bene..un corso 
completo. Grazie per avermi messo in 
condizione di poter realizzare la mia passione.” 
Pamela, Corso Design d'Interni ON-LINE 

 
Prenota una lezione gratuita di prova  
al numero 045 8082421 
 

“dicono 
di noi” 

Corsi Online-Interattivi 

IPS SRL | Via Enrico Fermi, 2 – Verona torre est | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting / infocorsi@cspresourcing.it 

https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing
https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing


  

Trovaci anche su: 

www.cspresourcing.it 

IPS SRL | Via Enrico Fermi, 2 – Verona torre est | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting / infocorsi@cspresourcing.it 

Trovaci anche su: 

• Costo del corso inferiore 
• Risparmio di tempo e spostamenti 
• Piattaforma semplice da utilizzare e 

intuitiva 
• Possibilità di seguire in REAL TIME 

le lezioni in aula 
• Possibilità di interagire con la 

docenza e la classe 

• AutoCAD versione aggiornata  
• NBL Landscape Designer 
• Adobe Photoshop  

 
 

• Sistema Operativo: Windows 
• Processore: DualCore 2.4 Ghz 
• RAM: 4GB 
• Scheda Grafica dedicata 1GB 

 
 

Vantaggi 
Modalità  
Online Interattiva 

Software  
utilizzati 
(I software evidenziati  
sono forniti da noi) 

Requisiti di  
Sistema 
 

Obiettivi 
Il corso garden design offre la possibilità di apprendere le conoscenze 
botaniche, ambientali e progettuali per realizzare giardini, parchi, ville e aree 
verdi. Consente di interpretare le richieste del cliente per creare accostamenti 
cromatici e composizioni formali con gli elementi naturali. 
 

Docenti 
Dott.ssa Cecilia Comencini: laureata in Scienze forestali e master in 
progettazione del verde 

Arch. Giuseppe Noventa: certificato professionista del settore 

 

 

 

Elementi progettuali giardino pubblico 

Continuazione della lezioni precedente con utilizzazione dell'iter di 
progettazione per finalizzare gli ambiti tematici di progettazione e la prima 
suddivisione degli spazi funzionali 

Casi studio sul verde urbano 

Presentazione attraverso immagini ed elaborati grafici di progettazioni di 
verde pubblico in varie parti del mondo e in Italia per diversa scala di 
intervento e tipologia. Affiancamento in aula del Responsabile Tecnico del 
Comune di Verona Dott. Agr. Stafano Oliboni. 

Percorsi 

Approfondimento sulla creazione e realizzazione dei percorsi, che sono lo 
scheletro portante della progettazione in ambito pubblico. 

Materiali 

Carrellata di prodotti e novità del mercato in fatto di materiali inermi per la 
realizzazione di pavimentazioni, percorsi, cordoli, tavolati, granulati e altro 
utilissimi per personalizzare un giardino. 

Corretto uso della vegetazione 

Lezioni che spiegano quali, in base alla destinazione di utilizzo di una pianta 
(es: alberature stradali, rampicanti, bordure..), siano le caratteristiche delle 
piante da tenere in considerazione e le valutazioni da fare in fase di scelta. 

Arredo urbano 

Approfondimenti sui principali elementi di arredo utilizzati in ambito pubblico, 
caratteristiche e loro posizionamento. 

Impianti d'irrigazione e acqua nel giardino 

Fasi di progettazione e realizzazione di un impianto d'irrigazione e di altre 
forme d'acqua possibili in un giardino; laghetti, stagni, fontane. 

Illuminazione 

Carrellata di prodotti e novità del mercato in fatto di illuminazione da giardino. 

https://www.facebook.com/CSPResourcing
http://www.youtube.com/user/cspresourcing
https://twitter.com/CSPResourcing
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Modalità Iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione e in tutte le sue 
parti, firmarlo in originale ed inviarlo seguendo le indicazioni presenti sul 
modulo stesso. Per avere il modulo d’iscrizione clicca qui o richiedilo via mail.  

 
Pagamenti e Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione  deve essere versata entro e non oltre i 7 giorni 
successivi all’invio del modulo dell’iscrizione. Il corso può essere pagato con 
diverse modalità: rateizzazione senza interessi, finanziamenti a tassi 
agevolati. 

 

Esame finale e attestato 
Al termine, dopo la verifica d'esame e dei lavori svolti durante la durata del 
corso, verrà rilasciato un attestato di specializzazione e competenza 
certificato in arredamento con votazione in trentesimi a norma con le vigenti 
disposizioni legislative.  

Il valore dell'attestato del corso on-line ed in aula è il medesimo. 

Destinatari 

Il corso di Garden Design si rivolge a coloro che desiderano conoscere le 
tematiche riguardanti la progettazione di giardini e più in generale di uno 
spazio verde sia esso privato o pubblico. 

 

 Prerequisiti 
Conoscenza base del utilizzo del Computer.  

 

 
Durata e frequenza 
150 ore con frequenza in orario extra-lavorativo. 

 
Sede 
Verona o in modalità online interattivo 

 

Trovaci anche su: 

Corsi Online-Interattivi 

 
Prenota una lezione gratuita di prova  
al numero 045 8082421 
 

www.cspresourcing.it 

“Ho partecipato al corso di interior design e 
sono rimasta molto soddisfatta, sia 
dall'organizzazione generale del centro, sia dal 
programma affrontato. Sto pensando di 
iscrivermi anche al corso di lighting design, 
visto che ho già acquisito una preparazione 
preliminare adeguata con il corso precedente.” 
Elena, Verona 

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione nell'aver 
frequentato a distanza il corso di Design 
d'interni con il programma Arredocad. 
Una bellissima esperienza, un full imersion di 
50 ore organizzate molto bene..un corso 
completo. Grazie per avermi messo in 
condizione di poter realizzare la mia passione.” 
Pamela, Corso Design d'Interni ON-LINE 

“dicono 
di noi” 
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