
1 - IL PROGETTO DEL 
GIARDINO PRIVATO
18 e 25 settembre - 2 ottobre 2014 
17.00 / 20.00

2 - IL PROGETTO DEL VERDE 
TECNOLOGICO
16 e 23 ottobre - 6 novembre 2014 
17.00 / 20.00

3 - IL PAESAGGIO NELLA 
PIANIFICAZIONE
27 novembre - 4 e 11 dicembre 2014 
17.00 / 20.00

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO CORSI DI FORMAZIONE 1 | 2 | 3
segreteria@ordinearchitettivarese.eu
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1 - Il progetto del giardino privato
livello base - tipologia teorico

•	 Criteri base per il progetto del giardino | Gli elementi compositivi nel 
giardino privato | arch. Mario Allodi

•	 La vegetazione | La vegetazione come elemento di progetto – le 
scelte vegetazionali | dott.agr. Anna Scaravella

•	 Gli elementi architettonici | Gli elementi edili come parti del progetto 
del giardino | arch. Patrizia Pozzi

2 - Il progetto del verde tecnologico
livello avanzato - tipologia teorico pratico

•	 Verde tecnologico | Spazi di natura e ritagli di spazio urbano | 
dott.agr. Emanuele Bortolotti

•	 Tetti verdi | L’utilizzo dei tetti verdi: quando e perché utilizzarli | 
dott. Cristina Mazzucchelli

•	 Pareti verticali | L’utilizzo delle pareti verdi: quando e perché utilizzarli | 
arch. Valerio Cozzi

3 - Il paesaggio nella pianificazione
livello avanzato - tipologia teorico

•	 Definizioni	 |	 Paesaggio, ambiente e territorio – gli elementi che 
compongono il paesaggio | arch. Simone Zenoni 

•	 Il	 paesaggio	 nella	pianificazione	|	Modalità	e	 tecniche	analitiche	
del	 paesaggio	 come	 strumenti	 di	 pianificazione	 |	 dott.agr. Giulio 
Senes, arch. Luca Terlizzi

•	 Principi di ecologia del paesaggio | L’ecologia del paesaggio 
come strumento avanzato di pianificazione | arch. Gioia Gibelli, 
arch. Francesco Occhiuto
 

programmi

INFORMAZIONI
coordinatore corsi: arch. Giuliana Gatti, arch. Sara Pivetta 
per iscrizioni: segreteria organizzativa
Ordine degli Architetti di Varese via  Gradisca 4, Varese 
tel. 0332 812601 fax 0332 265153 | segreteria@ordinearchitettivarese.eu
www.ordinearchitettivarese.it 
i corsi sono frequentabili singolarmente
sede Ordine degli Architetti di Varese via  Gradisca 4, Varese
costi € 50,00 per ciascun corso 
CFP 1,125 Agronomi| CFP 9 Architetti | per ciascun corso

in collaborazione con:                            sponsor:

PREMESSA
L’Ordine degli Architetti in collaborazione con AIAPP sezione Lombardia 
propone un ciclo di corsi sul tema dell’architettura del paesaggio. I corsi 
sono organizzati in moduli, autonomi e indipendenti, di tre incontri ciascuno 
e prevedono l’ acquisizione di nove crediti formativi a corso. L’obiettivo è 
fornire alcuni strumenti base che permettano di allargare la propria  sfera di 
attività	professionale	verso	alcuni	temi	che	si	relazionano	strettamente	con	il	
progetto architettonico.
Tema del primo corso è il giardino privato inteso quale prolungamento dello 
spazio abitativo e di relazione con il contesto.
Il secondo corso è dedicato al tema degli spazi verdi connotati da una 
specificità	 tecnologica	 quali	 i	 tetti	 verdi,	 i	 giardini	 pensili,	 gli	 spazi	 verdi	 a	
parcheggio ecc.
Tema del terzo corso	è	il	ruolo	del	paesaggio	nella	pianificazione	urbanistica	
in	relazione	anche	ai	temi	ecologici	e	all’attività.
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