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Modulo no. 11 Movimenti terra ed inverdimenti 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo, padronanza del programma di insegnamento per giardinieri 
paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di muovere e ricaricare correttamente volumi di 
terra, di impiegare i macchinari adatti e di descrivere lo svolgimento e la sequenza dei la-
vori. 
Saprà inverdire delle superfici tramite semina e piantagione, ed eseguire e descrivere la 
gestione iniziale.  
Sarà in grado di descrivere la tecnica di piantagione ed i lavori necessari per garantire un 
ottimo sviluppo iniziale della pianta.  
Saprà spiegare l’impianto di un orto e le particolarità del verde mobile. 
Sarà in grado di descrivere e motivare delle tipologie di costruzione della ingegneria natu-
ralistica ed il rispettivo impiego.  
 
Prove di competenza 
Esame scritto: Risoluzione di compiti e di casi fittizi 
Spiegare e valutare varie soluzioni 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma delle soluzioni, dirigere, organizzare 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Calcolare volumi di materiale. 
2. Descrivere l’esecuzione di movimenti terra in situazioni e per scopi diversi e determi-

nare i macchinari adatti. 
3. Descrivere le diverse possibilità di semina inclusa la gestione iniziale e l’impiego di 

tappeto verde a rotoli. 
4. Descrivere la preparazione di ambienti diversi quale dimora per le piante.  
5. Motivare tecniche, periodi e distanze di piantagione; consultare e applicare le distanze 

legali dai confini. 
6. Descrivere il trasporto e il deposito di piante, le misure di protezione per piantagioni 

nuove e la gestione iniziale. 
7. Spiegare l’impianto di orti e le particolarità del verde mobile. 
8. Descrivere i sistemi di costruzione nell’ambito dell’ingegneria naturalistica, incluso 

l’organizzazione del materiale e la gestione iniziale, spiegare i vantaggi ed i svantaggi 
e motivare l’impiego. 
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Attestazioni 
Esami professionali tipo: Costruzione paesaggistica 
 Manutenzione del verde 
 Manutenzione cimiteri (tipo paesaggistico) 
 
 
Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio  
Ore di insegnamento:  50 ore 
Ulteriore tempo di studio: 20 ore 
Totale: 70 ore 
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Modulo no. 11 Movimenti terra ed inverdimenti 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Calcolare volumi di materiale. 
 Depositi, scavi in trincea, ricariche dietro a muri, vasche 
 
2. Descrivere l’esecuzione di movimenti terra in situazioni e per scopi diversi, e determi-
 nare i macchinari adatti. 
 Situazioni diverse: 
 • Giardini di case monofamiliari e palazzine (incluse scarpate, ricariche dietro a opere 
  costruttive, copertura di opere sotterranee)  
 • Giardini ed aree pubblici (escl. impianti per sport d’èlite) 
 • Diversi tipi di suolo 
 Scopi diversi: 
 • Superfici/ambienti per piante e piantagioni 
 • Supporto per opere costruttive (inclusi scavi in trincea e miglioramento risp. dre- 
  naggio del sottofondo) 

 Macchinari 
 - Elencare i macchinari adeguati incl. gli apparecchi ausiliari per determinate situa- 
  zioni, spiegare vantaggi e svantaggi a dipendenza della situazione, decidere e 
  motivare la selezione.  

 Basi legali 
 - Spiegare gli aspetti centrali dell’ordinanza sulla protezione del suolo e trarne le con-
  seguenze per l’applicazione durante i lavori pratici  
 Descrivere e motivare le misure di protezione in relazione ai movimenti terra: 
 - Protezione degli alberi 
 - Protezione degli oggetti (opere edili, punti di misurazione, condotte ecc.) 
 
3. Descrivere le diverse possibilità di semina inclusa la gestione iniziale e l’impiego di 
 tappeto verde a rotoli. 
 Possibilità di semina: 
 • Semina a mano, a macchina, idrosemina e semina a pacciamatura  
 • Tappeto erboso (escl. tappeto erboso per campi sportivi) 
 • Prati (escl. prati scopo agricolo) 
 • Germogli 
 - Descrivere la preparazione e lo svolgimento dei lavori  
 - Denominare le  graminacee e le erbe contenute di frequente nelle miscele ed indi-
  care le loro esigenze e caratteristiche  
 - Spiegare il procedimento per determinare la miscela adatta ad una situazione spe-
  cifica  
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 - Descrivere le esigenze e le caratteristiche delle diverse semine (miscele) indicare 
  piante tipiche  
 - Denominare le malerbe più importanti  
 

Gestione iniziale: 
 - Descrivere e motivare la gestione iniziale  
 - Descrivere la gestione fino alla consegna della superficie utilizzabile, spiegare il  
  periodo dell’esecuzione  

 Tappeto a rotoli: 
 - Scegliere il tipo di tappeto a rotoli adeguato per determinate situazioni  
 - Calcolare le quantità necessarie  
 - Descrivere la preparazione del lavoro e la posa  
 - Spiegare la gestione iniziale 

 
4. Descrivere la preparazione di ambienti diversi quale dimora per le piante. 
 Ambienti diversi: 
 • Aiuole (piante stagionali, perenni, rose, arbusti) 
 • Fosse per alberi in situazioni diverse  
 • Aiuole per piante acidofile 
 • Superfici a brughiera 
 • Giardini rocciosi ed alpini 
 • Zone umide 
 • Superfici ruderali 
 • Inverdimenti di facciate 
 • Verde stradale 

 
5. Motivare tecniche, periodi e distanze di piantagione; consultare e applicare le distanze 
 legali dai confini. 
 
6. Descrivere il trasporto e il deposito di piante, le misure di protezione per piantagioni 
 nuove e la gestione iniziale. 
 Misure di protezione: 
 - Per delle piantagioni durante e fuori dei periodi ideali di piantagione  

 Gestione iniziale: 
 - Fino al collaudo 
 
7. Spiegare l’impianto di orti e le particolarità del verde mobile. 
 Orti 
 - Spiegare le esigenze al suolo delle diverse specie di piante produttive (verdure,  
  erbe aromatiche e medicinali, bacche e frutta)  
 - Indicare le distanze e le esigenze di spazio per bacche e piante da frutta  
 - Elencare e spiegare i diversi sistemi di compostaggio e la relativa ubicazione adatta  
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Verde mobile 
 - Spiegare l’influsso che ha il materiale, il tipo di costruzione e l’ubicazione di una 
  vasca, sulle condizioni di vita di una pianta  
 - Descrivere il riempimento di una vasca  
 - Elencare materiali adatti per il riempimento di una vasca e descriverne le caratteri-
  stiche  
 - Descrivere le possibilità d’impiego e le particolarità del verde mobile  
 
8. Descrivere i sistemi di costruzione nell’ambito dell’ingegneria naturalistica, incluso 
 l’organizzazione del materiale e la gestione iniziale, spiegare i vantaggi ed i svantaggi 
 e motivare l’impiego. 
 Tipi di costruzione 
 - Descrivere mediante degli schizzi le caratteristiche determinanti e lo svolgimento  
  del lavoro, indicare e motivare il periodo di costruzione ideale, elencare i materiali e 
  le piante adatte per: 
 
 Tipi di costruzione con materiale erbaceo 
 . Stuoie per scarpate 
 . Semine idrauliche 
 . Semine asciutte 
 . Inverdimento diretto  
 
 Tipi di costruzione con legname 
 . Talee 
 . Gradonata con talee 
 . Gradonata con piantine 
 . Gradonata mista 
 . Fascinata 
 
 Tipi di costruzione combinati 

 . Gabbioni inverditi 
 . Muro a secco inverdito 
 . Muro ciclopico / selciato inverdito 
 . Terre armate 
 . Palificata 
 Gestione iniziale:  
 . Fino al collaudo 
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Modulo no. 12 Conoscenza e impiego delle piante I 
 
Premesse raccomandate 
Padronanza delle conoscenze delle piante secondo la lista per le conoscenze delle piante, 
ramo di giardiniere paesaggista, 2005 (apprendistato).  
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di riconoscere le piante contenute nella lista valida 
“Lista delle piante modulo no.12”, e di valutare il loro ambiente e lo stato di sviluppo.  
Saprà impiegare queste piante in modo corretto riguardo alla situazione ed alla specie ed 
informare la clientela a proposito del rispettivo valore ornamentale, la produttività e le cure 
iniziali.  
 
Prove di competenza 
Esame scritto. Denominare piante e risoluzione di compiti.  
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite  
Applicazione autonoma 
 
Obiettivi di apprendimento  
Capacità di: 
1. Determinare e denominare in base alle piante o parti di esse le piante secondo la “Lista 

delle piante 12.1 o 12.2” nella loro qualità normalmente commercializzate. Indicare il nome 
botanico e volgare (liste vedi sotto “Osservazioni”). 

2. Dare delle indicazioni sulle loro caratteristiche ed esigenze rispetto all’ambiente, al 
 fabbisogno di spazio e alla rispettiva manutenzione iniziale. 
3. Valutare l’idoneità per l’impiego in determinate situazioni. 
 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Costruzione paesaggistica 
 Manutenzione del verde 
 Manutenzione cimiteri (tipo paesaggistico) 
 Specialista per giardini naturali 
 
Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio  
Ore di insegnamento:  40 ore 
Ulteriore tempo di studio: 40 ore 
Totale: 80 ore 
 
Osservazioni 
Le conoscenze delle piante per questo livello sono definite tramite le liste seguenti: 
- "Lista delle piante 12.1” per i seguenti tipi di esami: “Costruzione paesaggistica”, 
 “Manutenzione del verde”, “Manutenzione cimiteri (tipo paesaggistico)”. 
- " Lista delle piante 12.2”; per il tipo di esame “Specialista per giardini naturali”. 
Almeno il 90% del contenuto dell’assortimento presentato durante gli esami è definito tramite 
le liste sopra menzionate. 
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Modulo no. 12 Conoscenza e impiego delle piante I 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare gli 
obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Determinare e denominare in base alle piante o parti di esse le piante secondo la “Lista 

delle piante 12.1 o 12.2” nella loro qualità normalmente commercializzata. Indicare il nome 
botanico e volgare. 

 
 x “Lista delle piante 12.1”, edizione 2007, per i tipi di esame: : “Costruzione paesaggistica 
   “Manutenzione del verde”, “Manutenzione cimiteri (tipo paesaggistico)”. 
 
 x " Lista delle piante 12.2”, edizione 2007, per il tipo di esame “Specialista per giardini 
   naturali”. 
 
 - Nomi delle piante con ortografia corretta 
 

- Vedi anche il foglio esplicativo per il modulo No. 12 “Conoscenza e impiego delle 
  piante I” 
 
 - Conoscenze delle varietà con l’ausilio di documenti specifici su: 
  - Rose 
  - Piante fruttifere 
  - Bacche 
  Letteratura di referenza per questi assortimenti: "Pflanzen für unsere Gärten", 2006, 
  VSB 
 
2. Dare delle indicazioni sulle loro caratteristiche ed esigenze rispetto all’ambiente, al 
 fabbisogno di spazio e alla rispettiva manutenzione iniziale. 
 
3. Valutare l’idoneità per l’impiego in determinate situazioni. 
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Modulo no. 13 Preparazione del lavoro, allestimento rapporti 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo, padronanza del programma di insegnamento per giardinieri 
paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di preparare dei lavori da giardiniere paesaggista in 
base a delle fonti d’informazione specifiche e di accertare il fabbisogno di personale, macchi-
nari, materiali e mezzi ausiliari.  
Saprà agire osservando e rispettando gli aspetti di sicurezza e di protezione dell’ambiente sul 
posto di lavoro. 
Sarà in grado di allestire in modo completo e corretto i rapporti concernenti i lavori e le forni-
ture da giardiniere paesaggista. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto: Risoluzione di compiti e di casi fittizi 
Spiegare e valutare varie soluzioni. 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite  
Applicazione autonoma delle soluzioni, dirigere, organizzare 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Spiegare lo svolgimento della preparazione del lavoro. 
2. Elencare le necessarie fonti d’informazione per gli aspetti  tecnici, organizzativi, econo-
 mici e legali; descrivere come e dove procurarle, la rispettiva valutazione e analisi. 
3. Descrivere e organizzare delle sequenze di lavoro, motivarne l’ordine. 
4. Allestire dei programmi di lavoro considerando gli aspetti meteorologici. 
5. Spiegare l’accertamento del fabbisogno (tipo, quantità, tempo). 
6. Spiegare l’assicurazione e la segnaletica del cantiere. 
7. Descrivere le misure di sicurezza, di protezione della salute e di protezione dell’ambiente 
 e spiegarne l’applicazione. 
8. Spiegare la funzione e il relativo trattamento dei diversi rapporti. 
9. Descrivere il controllo e il deposito del materiale sul cantiere. 
 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Costruzione paesaggistica 
 Manutenzione del verde 
 Manutenzione cimiteri, tipo paesaggistico 
 
Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio  
Ore di insegnamento:  40 ore 
Ulteriore tempo di studio: 40 ore 
Totale: 80 ore 
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Modulo no. 13 Preparazione del lavoro, allestimento rapporti 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare gli 
obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Spiegare lo svolgimento della preparazione del lavoro. 
 Per la propria squadra di lavoro 

Nell’ambito della costruzione di giardini, di lavori di ricostruzione / modificazione e di 
manutenzione  

 
2. Elencare le necessarie fonti d’informazione per gli aspetti  tecnici, organizzativi, economici 

e legali; descrivere come e dove procurarle con la rispettiva valutazione e analisi. 
 Preparazione del lavoro prima dell’inizio del cantiere o dei lavori di manutenzione  

- Spiegare il contenuto dei documenti seguenti: 
⋅ Piano esecutivo 
⋅ Piano di dettaglio 
⋅ Piano di piantagione 
⋅ Piano delle condotte 
⋅ Piano del catasto 
⋅ Piano di gestione 
⋅ Capitolato d’appalto 
⋅ Scaletta del cantiere 
⋅ Legge edilizia comunale 
⋅ Elenco dei numeri di telefono 
⋅ SIA 318 

- Controllare i documenti per l’esecuzione (piani, capitolati ecc.) in merito a mancanze o 
differenze, verificare le misure preliminari e le misure teoriche del piano  

- Interpretare capitolati (CRB CPN ecc.) e indicazioni di quantità  
 
3. Descrivere e organizzare delle sequenze di lavoro, motivarne l’ordine. 
 
4. Allestire dei programmi di lavoro considerando gli aspetti meteorologici. 
 Fabbisogno di personale, liste di attrezzi, apparecchi e macchinari  

- Indicare in base a dei piani, capitolati ed ev. sopralluoghi sul cantiere il fabbisogno di 
personale, attrezzi, apparecchi e macchinari per i singoli lavori e valutare il tempo 
d’impiego  

- Valutare il personale in merito alle qualifiche e alle prestazioni e motivare la valutazione  
- descrivere il campo d’impiego per gli attrezzi e i macchinari usuali  
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5. Spiegare l’accertamento del fabbisogno (tipo, quantità, tempo). 
 Fabbisogno e ordinazione dei materiali (incl. piante) 

- Allestire  l’estratto delle misure in base a dei piani, capitolati ed ev. sopralluoghi sul 
 cantiere, elencare il fabbisogno di materiali e calcolare le quantità, allestire le ordina-
 zioni di materiale 
- Spiegare l’estratto delle misure e le ordinazioni di materiali  

 
6. Spiegare l’assicurazione e la segnaletica del cantiere. 
 Segnaletica del cantiere 

- Descrivere e motivare l’assicurazione e la segnaletica necessarie per cantieri e posti di 
lavoro  

- Consultare la norma riguardante la segnaletica ed applicarne il contenuto in situazioni 
concrete  

- Descrivere delle situazioni e degli oggetti che richiedono una segnaletica  
- Denominare delle segnaletiche che necessitano di un permesso  
- Denominare gli uffici competenti a riguardo della segnaletica  
- Denominare e accertare possibili proprietari di una strada 
- Descrivere il materiale ammesso per la segnaletica, spiegare le apparecchiature e il 
 loro impiego  
- Descrivere la posa, l’illuminazione, il controllo e la manutenzione di elementi della 
 segnaletica o degli sbarramenti  
- Descrivere l’impiego di personale ausiliario per la temporanea direzione del traffico  
- Descrivere le misure e le attrezzature provvisorie nelle aree pedonali  

 
7. Descrivere le misure di sicurezza, di protezione della salute e di protezione dell’ambiente e 

spiegarne l’applicazione. 
 Sicurezza del lavoro 

- Denominare le persone responsabili per la prevenzione degli infortuni, spiegare i loro 
compiti  

- Spiegare le misure di prevenzione degli infortuni e di protezione del lavoro  
- Descrivere e identificare i punti e le situazioni problematici per quanto concerne gli 
 infortuni su cantieri e posti di lavoro e trarre delle conclusioni per evitare quest’ultimi  
- Elencare gli infortuni più frequenti nell’ambito dei lavori da giardiniere e descriverne le 

cause  
- Descrivere le misure di protezione per le persone, così come le misure di protezione e 

di precauzione in generale, spiegarne l’applicazione  
- Spiegare le disposizioni per superare gli infortuni  
- Descrivere i controlli prima di lasciare un cantiere  
- Descrivere i pericoli che si presentano trattando con la corrente elettrica; descrivere le 

misure per prevenire gli infortuni  
- Spiegare le prescrizioni e le norme relative ai lavori da scavo e descrivere delle misure 

particolari di sicurezza  
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Protezione dell’ambiente 
- Descrivere l’uso e il deposito secondo prescrizioni di sostanze pericolose per l’ambiente 

(p.es. carburanti)  
- Descrivere le  misure di protezione per gli esseri umani, animali, piante, suolo, acqua e 

aria  
- Elencare le possibili fonti di emissioni sui cantieri e descrivere le possibilità per ridurre / 

impedire lo sviluppo di emissioni  
- Elencare le categorie di lavoro che possono essere soggette a limitazioni d’orario e 

spiegare le prescrizioni d’orario  
- Descrivere lo smaltimento ecologico dei materiali e rifiuti di cantiere  

 
8. Spiegare la funzione e il relativo trattamento dei diversi rapporti. 
 Rapporti 

- Spiegare la funzione all’interno dell’azienda delle cartelle orarie  
- Spiegare le differenze in merito alla fatturazione dei lavori a regia e a cottimo  
- Allestire i rapporti per lavori di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione  
- Descrivere i diversi tipi di rapporto, contenuti, scopo e trattamento  

 Misurazione immediata (misure parziali)  
- Motivare le misure immediate (misure parziali) 
- Descrivere delle situazioni che richiedono una misurazione immediata (misure parziali)  

 
9. Descrivere il controllo e il deposito del materiale sul cantiere. 
 Controllo del materiale 

- Descrivere le possibilità di controllo per forniture di materiale / piante 
- Descrivere il trattamento di difetti  

 Deposito di materiale 
- Descrivere il deposito sicuro ed appropriato di materiali / piante sui cantieri  
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Modulo no. 14 Conduzione del personale  
 
Premesse raccomandate 
Questo modulo è accessibile a chiunque.  
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di risolvere le problematiche riguardanti il perso-
nale rispettando gli aspetti legali e considerando le strutture gerarchiche. Saprà occuparsi 
e accompagnare le persone in formazione e risolvere delle situazioni conflittuali. 
 
Prove di competenza  
Esame scritto: Risoluzione di compiti e di casi fittizi 
Spiegare e valutare varie soluzioni 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma delle soluzioni, dirigere, organizzare  
 
Obiettivi di apprendimento  
Capacità di: 
1. Spiegare le regole di base della conduzione ed istruzione del personale. 
2. Spiegare le tecniche di motivazione e di critica adeguate. 
3. Spiegare le basi per l’istruzione delle persone in formazione e la rispettiva applicazione. 
4. Spiegare i principali aspetti legali concernenti un rapporto professionale e la rispettiva 

applicazione. 
5. Descrivere come evitare, riconoscere e risolvere delle situazioni conflittuali in seno 
 all’azienda. 

 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Costruzione paesaggistica 
 Manutenzione del verde 
 Manutenzione cimiteri, tipo paesaggistico 
 
Durata 
3 anni 
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:  30 ore 
Ulteriore tempo di studio:  20 ore 
Totale:  50 ore 
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Modulo no. 14 Conduzione del personale 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare gli 
obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Spiegare le regole di base della conduzione ed istruzione del personale. 

- Principi per la conduzione del personale 
- Diversi stili di conduzione e il loro impiego a dipendenza delle situazioni 
- Informazione gerarchica e la rispettiva applicazione 
- Colloquio con il personale come strumento di conduzione 
- Possibilità di conduzione del colloquio 
- Motivi che causano un ambiente e una motivazione professionali buoni o cattivi, le pos-

sibilità di influenzarli 
- Regole basilari per la riuscita nell’istruzione del personale  
- Rapporto tra processi di lavoro e qualifiche del personale 
- Possibilità di accertamento delle qualifiche del personale  
- Determinazione degli obiettivi / controlli 
- Criteri che possono avere influsso sulla produttività 
- Regole basilari per gli aspetti salutari (del portamento fisico sul lavoro, fisiologia del la-

voro) sul posto di lavoro, le conclusioni per l’applicazione  
- Composizione e assistenza delle squadre di lavoro 
- Istruzione e direzione di gruppi di lavoro 
- Particolarità delle diverse categorie di collaboratori (giovani, vecchi, stranieri, ecc.) 
- Regole basilari per una buona collaborazione in gruppo 
- Introduzione ottimale di nuovi collaboratori 
- Compiti di capi-squadra, capi giardinieri ed assistenti e le esigenze alle quali devono ri-

spondere 
 
2. Spiegare le tecniche di motivazione e di critica adeguate 

 Motivazione 
- Mettere in relazione i bisogni personali dell’impiegato e la rispettiva motivazione 
- Spiegare degli aspetti che possono influenzare la motivazione del personale 
- Elencare le possibilità per il mantenimento e l’incremento della motivazione del perso-

nale. Motivare l’importanza del riconoscimento per buone prestazioni e mostrare le pos-
sibilità di applicazione 

 Rimproveri, biasimi 
- Spiegare le regole di base di un colloquio di rimprovero 
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3. Spiegare le basi d’istruzione per il personale in formazione e la rispettiva applicazione 
 Contratto di tirocinio 

- Spiegare le basi legali concernenti l’istruzione professionale del personale in formazio-
ne 

- Spiegare il contratto di tirocinio e le sue particolarità 
- Spiegare i principali doveri e diritti del maestro di tirocinio e delle persone in formazione 
- Consultare e spiegare aspetti particolari nei documenti corrispondenti  

 

 Istruzione di persone in formazione 
- Spiegare il procedimento con ragazzi che affrontano uno stage (quale introduzione alla 

professione) 
- Presentare l’assistenza e l’introduzione / istruzione sistematica di persone in formazione  
- Spiegare l’allestimento e l’applicazione del programma di formazione 
- Spiegare lo scopo e l’impiego del rapporto di formazione 
- Spiegare le varie possibilità per superare le difficoltà nell’apprendimento 

 
4. Elencare i principali aspetti legali concernenti un rapporto professionale e spiegarne 

l’applicazione. 
 Contratto di lavoro 

- Spiegare brevemente le basi legali ed i contenuti di un contratto / rapporto di lavoro 
- Consultare e spiegare aspetti particolari nei documenti corrispondenti  

 
5. Descrivere come evitare, riconoscere e risolvere delle situazioni conflittuali in seno 

all’azienda. 
 Conflittualità 

- Elencare e spiegare le cause di conflitto 
- Spiegare le possibilità per evitare e risolvere i conflitti 
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Modulo no. 15 Rapporti con la clientela 
 
Premesse raccomandate 
Questo modulo è accessibile a chiunque. 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di analizzare e migliorare i rapporti con la cliente-
la, essi avranno una inclinazione personale orientata al miglioramento delle prestazioni nei 
confronti del cliente e dell’azienda, essi saranno in grado di trasmettere questo “savoir 
faire” ai propri collaboratori. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto: Risoluzione di compiti e di casi fittizi 
Valutazione e spiegazione delle soluzioni 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma e direttive al personale 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche dettagli a pagina 2) 
Capacità di: 
1. Spiegare le basi più importanti del marketing 
2. Descrivere i principali fattori nel contatto con la clientela 
3. Descrivere come favorire un atteggiamento positivo dei collaboratori nell’ambito della 
 promozione di vendita 
4. Spiegare come acquisire e sviluppare degli incarichi (lavori) supplementari 
5. Spiegare come trattare le reclamazioni 

 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Costruzione paesaggistica 
 Manutenzione del verde 
 Manutenzione cimiteri, tipo paesaggistico 
 
Durata 
3 anni 
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:   20 ore 
Ulteriore tempo di studio:   20 ore 
Totale:             40 ore 
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Modulo no. 15 Rapporti con la clientela 
 
Obiettivi di apprendimento 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Spiegare le basi più importanti del marketing 
 - Spiegare il termine marketing 
 - Spiegare il significato in seno all’azienda 
 
2. Descrivere i principali fattori nel contatto con la clientela 

 - Elencare le categorie di clientela 
 - Elencare le persone che possono influenzare l’incarico 
 - Spiegare l’importanza della soddisfazione del cliente e della cortesia nei confronti dei 

 clienti 
 - Spiegare il significato e le caratteristiche di una buona comunicazione 
 - Spiegare il procedimento e i criteri per una valida consulenza alla clientela  
 - Spiegare le basi per la consulenza e la strutturazione del colloquio 
 - Mostrare le possibilità di scoprire le esigenze del cliente ed i metodi come svegliare i 

 suoi interessi. 
 - Mostrare gli atteggiamenti indicati per poter ottenere incarichi supplementari 
 
3. Descrivere come favorire un atteggiamento positivo dei collaboratori nell’ambito della 

promozione di vendita 
 
4. Spiegare come acquisire e sviluppare degli incarichi (lavori) supplementari 

 - Descrivere le possibilità per ottenere degli incarichi supplementari 
 - Spiegare le responsabilità del capo giardiniere in riferimento alla consulenza al cliente 

 e nell’assunzione di incarichi 
 - Eseguire la conferma di esecuzione al cliente per piccoli incarichi 

- Determinare i prezzi per prestazioni e forniture con l’ausilio delle tariffe a regia e del li-
stino prezzi per piante 

 
5. Spiegare come trattare le reclamazioni 
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Modulo no. 16 Misurazione, lettura piani 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per apprendisti giardinieri paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di eseguire e verificare semplici tracciamenti di 
posizione e di quote in base a piani, descrizioni di lavoro o altre indicazioni. Saprà redigere 
schizzi esaurienti e chiari da rilievi sul terreno e da basi planimetriche.  
Sarà in grado di leggere e spiegare i piani utilizzati nell’ambito del paesaggismo. 
 
Prove di competenza 
Esame pratico e scritto 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma, dirigere, organizzare 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Controllare la precisione degli strumenti topografici. 
2. Stimare, calcolare e rilevare delle distanze, superfici, quote e differenze di livello. 
3. Eseguire degli schizzi chiari e completi dei rilievi planimetrici ed altimetrici. 
4. Padroneggiare le varie scale di disegno, eseguire dei tracciamenti per opere da giardi-

niere paesaggista in base a piani o altri dati, eseguire delle modinature e dei gabaret. 
5. Interpretare i diversi piani utilizzati nell’ambito del paesaggismo. 

 
Attestazioni 
Esami professionali: Costruzione paesaggistica 
 
Durata 
3 anni 
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:   60 ore 
Ulteriore tempo di studio:   40 ore 
Totale:           100 ore 
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Modulo no. 16 Misurazione, lettura piani 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Controllare la precisione degli strumenti topografici. 
 Attrezzi, strumenti 
 Controllare la precisione di misurazione di stadie, bilancia idrostatica (livella), prismi, 

livellatrice e strumenti laser. 
 
2. Stimare, calcolare e rilevare delle distanze, superfici, quote e differenze di livello 
 Strumenti topografici 
 - Utilizzo ed impiego di tutti gli strumenti di misurazione utilizzati nel campo del 
  paesaggismo, incluso laser a superficie. 
 
 Superfici 
 - Calcolare le superfici di forme geometriche e irregolari 
 
 Altezze 
 - Interpolazione di altezze 
 
 Pendenze 
 - Calcolare le pendenze in percentuali e centimetri 
 
3. Eseguire degli schizzi chiari e completi dei rilievi planimetrici ed altimetrici. 
 Situazioni che si possono presentare nel campo della costruzione paesaggistica 
 - Rilevare posizioni e dislivelli con l’ausilio di: 
  - Misurazione triangolare 
  - Misurazione con sistema di coordinate 
  - Linee di misurazione 
  - Misurazione di dislivelli mediante stadia e livello 
  - Profili longitudinali 
  - Rilievo di quote 
  - Rilievo di quote di superfici 
 
4. Padroneggiare le varie scale di disegno, eseguire dei tracciamenti per opere da giardi-

niere paesaggista in base a piani o altri dati, eseguire delle modinature e dei gabaret. 
 Scale delle planimetrie 
 - Calcolazione delle misure in scala  
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 Tracciamenti 
 Eseguire dei tracciamenti planimetrici ed altimetrici riportando dati da piani esecutivi, 

piani di tracciamento, piani di dettaglio o piani di piantagione per: 
 - Costruzione di giardini 
 - Forme irregolari 
 - Settori di cerchi (con centro inaccessibile, con aiuto di documenti) 
 
 - Elissi, arrotondamenti 
 - Angoli retti e non 
 
 Profili, modinature e gabaret 
 Eseguire delle modinature e gabaret per: 
 - Scarpate 
 - Elementi per sedersi 
 - Scale e gradoni 
 - Muri 
 - Plinti 
 
5. Interpretare i diversi piani utilizzati nell’ambito del paesaggismo 
 Piani 

 - Elencare dimensioni standard per piani 
 - Elencare le possibilità di riproduzione dei piani 
 - Spiegare il contenuto, elencare le scale utilizzate, spiegare ed interpretare i contenuti,  

 tratteggi, simboli ed abbreviazioni dei seguenti tipi di piano: 
 - Planimetrie ed estratti catastali 
 - Domande di costruzione  
 - Piani di situazione 
 - Catasto delle condotte, piani di condotte impiantistiche 
 - Piani di progetti di massima 
 - Piani di progetto definitivo 
 - Piani esecutivi 
 - Piani di tracciamento 
 - Piani di dettaglio (piante e sezioni) 
 - Piani di piantagione 
 - Piani con curve di livello 
 - Schizzi e bozze di lavoro 
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Modulo no. 17 Costruzioni paesaggistiche 
 
Premesse 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per apprendisti giardinieri paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di eseguire e spiegare la costruzione di viali, 
piazzali, scale, muri, pareti e reti di evacuazione di acque, impiegando materiali diversi e i 
mezzi appropriati (personale, macchinari ecc.), considerando le premesse rilevanti. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto: Risoluzione di compiti e casi fittizi 
Spiegare e valutare varie soluzioni 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma delle soluzioni, dirigere, organizzare 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Descrivere e motivare l’esecuzione e la funzione di opere da giardiniere paesaggista 

(viali, piazzali, scale, muri, pareti e sistemi di evacuazione acque) con materiali diversi. 
2. Scegliere i macchinari adeguati. 
3. Valutare, descrivere e riconoscere i vari tipi di pavimentazione e i materiali di costruzio-

ne 
4. Consultare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative a contenuti specifici e spie-

garne l’applicazione in determinate situazioni. 
5. Allestire degli schizzi tecnici per l’esecuzione di opere da giardiniere paesaggista. 
 
Attestazioni 
Esami professionali: Costruzione paesaggistica 
 
Durata 
3 anni 
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:   70 ore 
Ulteriore tempo di studio:   30 ore 
Totale:           100 ore 
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Modulo no. 17 Costruzioni paesaggistiche 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Descrivere e motivare l’esecuzione e la funzione di opere da giardiniere paesaggista 

(viali, piazzali, scale, muri, pareti e sistemi di evacuazione acque) con materiali diversi. 
 Scale/scalinate (compreso i calcoli) 
 - Compresi pianerottoli e rampe 
 
 Muri 

 - Compresi funzione e posa armatura 
 

 Pareti 
 - Pareti impiegate per situazioni e funzioni diverse (protezione visiva / antirumore ecc.) 
 
 Sistemi di evacuazione delle acque di superficie e di sottofondo: 
 Pavimentazioni permeabili 
 Pozzetti di raccolta 
 Pozzetti di raccolta fanghi 
 Pozzetti di controllo 
 Pozzi perdenti 
 Canalette di raccolta 
 Impianti di ritenzione e sistemi di drenaggio 
 Drenaggi su tutta la superficie e fessure di drenaggio 
 
 - Definire e motivare posizione e quota per determinate situazioni 
 - Calcolare pendenze (in percentuali e centimetri) 
 - Elencare e motivare le pendenze minime per impianti di evacuazione acque 
 - Motivare l’impiego dei diversi materiali di rivestimento per condotte 
 - Elencare i materiali idonei per lo smaltimento delle acque sul retro dei muri 
 
 Materiali, sistemi di costruzione 

- Elencare e spiegare le possibilità di impiego di pietre naturali ed artificiali nella costru-
zione di muri a secco o legati con malta 

- Elencare dei materiali di costruzione idonei per determinate situazioni e opere e spie-
garne i campi di applicazione 

- Spiegare i vari tipi di malte speciali utilizzabili nell’impiego di pietre naturali e la rispet-
tiva applicazione 

- Elencare i motivi per l’esecuzione di plinti per muri e pareti; descriverne l’esecuzione  
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2. Scegliere i macchinari adeguati. 

- Elencare i vari macchinari con relativi accessori per determinate situazioni; spiegarne 
 vantaggi e svantaggi riferiti a varie situazioni di impiego; determinare e motivare la 
 scelta. 

 

3. Valutare, descrivere e riconoscere i vari tipi di pavimentazione e i materiali di costruzione 

- Spiegare il controllo di materiali di costruzione forniti per opere da giardiniere paesag-
gista; descriverne possibili difetti  

- Spiegare il deposito di materiali in cantiere adeguato, per determinate situazioni 
- Riconoscere e denominare le diverse possibilità di lavorazione di superfici e spigoli per 

pietre naturali ed elementi in beton 
- Elencare le pietre naturali e gli elementi in beton idonei per determinate opere; descri-

verne le caratteristiche e metterle in relazione al loro impiego  
- Elencare le possibilità d’impiego di vari tipi di legno nell’ambito delle costruzioni pae-

saggistiche, descrivere i fattori che ne influenzano la durata  
- Elencare i materiali di costruzione principali e secondari; descriverne le proprietà e i 

campi di impiego  
- Assegnare i vari tipi di calcestruzzo in funzione del loro impiego 
- Elencare i fattori che influiscono sulla qualità di calcestruzzi e malte 
- Denominare i materiali idonei all’evacuazione delle acque 
- Valutare l’idoneità dei materiali impiegati in determinate situazioni 

 
4. Consultare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative a contenuti specifici ed spie-

garne l’applicazione in determinate situazioni. 
 
 - Pendenze per rampe di accesso 

- Distanze dai confini di muri e pareti, tra proprietà private e da strade pubbliche 
- Smaltimento delle acque meteoriche 

 
5. Allestire degli schizzi tecnici per l’esecuzione di opere da giardiniere paesaggista. 

 - Rappresentare graficamente, ca. in scala dei dettagli (p.es. pianta,vista, facciata,  
 sezione), completi di misure e diciture 
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Modulo no. 18 Impianti e costruzioni particolari 
 
Premesse 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per apprendisti giardinieri paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di costruire installazioni particolari come parchi 
giochi, giardini pensili, tetti inverditi ed elementi con acqua in giardino, di posare attrezza-
ture, recinzioni ed elementi d’arredo, così come spiegare l’esecuzione.  
Sarà in possesso di conoscenze nell’ambito di impianti sportivi e sarà in grado di fornire 
informazioni concernenti i sistemi di irrigazione automatica e di illuminazione esterna per i 
spazi verdi. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto: Risoluzione di compiti e casi fittizi. 
Spiegare e valutare varie soluzioni. 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma delle soluzioni, dirigere, organizzare 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Descrivere la costruzione e l’inverdimento di parchi giochi e campi sportivi, giardini pen-

sili, tetti inverditi ed elementi con acqua nelle loro molteplici possibilità di costruzione e 
con materiali diversi. 

2. Descrivere i vari sistemi di rivestimento di superfici esterne incluso i vari sistemi di in-
verdimento a prato. 

3. Spiegare la posa di attrezzature, recinzioni, pergole ed elementi di arredo esterno. 
4. Scegliere i macchinari adeguati. 
5. Descrivere i vari sistemi di irrigazione e di illuminazione esterna. 
6. Consultare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative a contenuti specifici e spie-

garne l’applicazione in determinate situazioni. 
7. Allestire degli schizzi tecnici completi di misure per l’esecuzione di impianti e costruzioni 

particolari. 
 
Attestazioni 
Esami professionali: Costruzione paesaggistica 
 
Durata 
3 anni 
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:   50 ore 
Ulteriore tempo di studio:   30 ore 
Totale:             80 ore 



 
 
 
 
 Associazione svizzera imprenditori giardinieri versione gennaio 2013 
 

Formazione continua a moduli Giardinieri EP-modulo no. 18 
2/3 

 
 
Modulo no. 18 Impianti e costruzioni particolari 
 
Obiettivi di apprendimento, dettagli 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Descrivere la costruzione e l’inverdimento di parchi giochi e campi sportivi, giardini pen-

sili, tetti inverditi ed elementi con acqua nelle loro molteplici possibilità di costruzione e 
con materiali diversi. 

 Campi da gioco e sportivi (escl. Impianti per sport d’elite) 
 - Elencare e spiegare norme, prescrizioni e direttive per la disposizione nel contesto di 
  parchi giochi ed istallazioni sportive; consultare i documenti per la verifica di singoli 
  aspetti 
 - Elencare e spiegare le misure di sicurezza, norme, prescrizioni e direttive per la posa 
  e l’utilizzo di attrezzature da gioco e attrezzature sportive; consultare i documenti per 
  la verifica di singoli aspetti 
 
 Giardini pensili/ Tetti inverditi (escl. tetti a falde) 

- Spiegare i motivi concernenti l’inverdimento di giardini pensili 
 - Descrivere l’esecuzione e i sistemi di costruzione 
 - Elencare i materiali idonei e le loro caratteristiche con relative dimensioni e spessori, 

calcolazione di quantitativi 
 - Descrivere gli strati di impermeabilizzazione e di protezione 
 - Elencare e descrivere la messa in opera dei vari tipi di rivestimenti 
 - Descrivere i sistemi di evacuazione delle acque 
 - Spiegare e motivare la necessità e le possibilità di installazione di un sistema di irriga-
  zione, compreso i sistemi di ristagno / ritenzione 
 - Spiegare le particolarità di semine ed inverdimenti di giardini pensili 
 
 Elementi con acqua come fontane, corsi d’acqua e stagni ornamentali 
 - Allestire degli schizzi completi di misure e diciture 
 - Descrivere l’esecuzione e i sistemi di costruzione 
 - Valutare e descrivere i vari sistemi d’impermeabilizzazione a dipendenza delle situa-

zioni 
 - Elencare i vari materiali di costruzione incluso dimensioni e spessori 
 - Descrizione del percorso dell’acqua 

- Elencare e valutare le misure per la prevenzione di incidenti da adottare per i bambini 
 - Elencare e descrivere le opere da giardiniere paesaggista in concomitanza con la 
  realizzazione di fontane 
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2. Descrivere i vari sistemi di rivestimento di superfici esterne incluso i vari sistemi di in-
verdimento a prato 

 - Descrizione della costruzione dei seguenti rivestimenti 
 - Tappeto erboso / tappeti erbosi per campi sportivi 
 - Tappeto sintetico 
 - Rivestimenti sintetici 
 - Pavimentazioni in terra battuta (marna) 
 - Rivestimenti in sabbia 
 - Rivestimenti in truciolari di legno 
 - Spiegare e descrivere i vari tipi di rivestimenti elencati in precedenza a dipendenza del 
  loro utilizzo, valutare i sistemi idonei a dipendenza dello scopo 
 - Attribuire i diversi rivestimenti alle varie attività sportive e di gioco 
 
3. Spiegare la posa di attrezzature, recinzioni, pergole ed elementi di arredo esterno 

- Descrivere le attrezzature necessarie per parchi arredati, parchi giochi ed istallazioni 
sportive 

- Descrivere le fondazioni necessarie per attrezzature, recinzioni, pergole ed elementi di 
arredo, elencarne i materiali idonei, le dimensioni e le caratteristiche. 

 
- Spiegare l’assemblaggio e la posa delle seguenti attrezzature: 
 - Giochi 
 - Attrezzature sportive 
 - Recinzioni 
 - Pali 
 - Panchine 
 - Elementi in legno 
 - Pergole e soste per autoveicoli 
 
- Elencare e schizzare le usuali recinzioni e spiegarne il loro impiego 
- Descrivere i sostegni per piante rampicanti e avvolgenti in determinate situazioni; 

spiegarne il montaggio 
 
4. Scegliere i macchinari adeguati. 

- Elencare i vari macchinari con relativi accessori per determinate situazioni; spiegarne 
 vantaggi e svantaggi riferiti a varie situazioni di impiego; determinare e motivare la 
 scelta. 

 
5. Descrivere i vari sistemi di irrigazione e di illuminazione esterna 

Irrigazione automatica 
- Sistemi di irrigazione fissi e mobili 
 
Illuminazione 
- Illustrare schematicamente e valutare gli obiettivi (sicurezza, scenografia ecc.) e le 

possibilità di illuminazione  
- Spiegare vantaggi e svantaggi di impianti a corrente bassa nei giardini privati 
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6. Consultare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative a contenuti specifici e spie-
garne l’applicazione in determinate situazioni. 

 - Documentazioni SUVA, UPI, SEV 

 
7. Allestire degli schizzi tecnici completi di misure per l’esecuzione di impianti e costruzioni 

particolari  

 - Rappresentare graficamente in scala (pianta, vista, facciata, sezione), completi di misure
  e diciture  
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Modulo no. 21 Basi per la manutenzione di superfici verdi,  
 protezione delle piante 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per giardinieri paesaggisti del 1. e 2. anno di apprendistato (secondo programma 
d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di valutare e curare il suolo secondo le necessità, 
di favorire la fertilità a lunga durata del suolo, di scegliere e utilizzare dei terricci o substrati 
adatti a determinate situazioni. 
Sarà in grado di descrivere i processi di sviluppo delle piante e sfruttare, in situazioni  
reali, gli effetti dei fattori di crescita su questi processi. 
Sarà in grado di impiegare dei concimi adatti alla situazione in base alla descrizione dei 
prodotti. 
Sarà capace di valutare eventuali difetti delle piante, determinarne le cause e spiegare le 
misure adeguate.  Conoscerà le conseguenze ecologiche del suo operare e saprà indirizza-
re di conseguenza le sue attività. 
Saprà consigliare la clientela, raccogliere e dare evasione ai desideri espressi. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto; risoluzione di compiti e casi fittizi con l’ausilio di documentazione. 
Valutare e spiegare le soluzioni. 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma, direttive al personale, organizzazione, consulenza  
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Riconoscere le caratteristiche del suolo e dedurne le misure necessarie. 
2. Descrivere le misure di cura del suolo adatte a determinate situazioni. 
3. Descrivere gli obiettivi e gli effetti di diversi procedimenti di lavorazione del suolo. 
4. Descrivere possibili danni causati ai suoli e spiegare come evitarli.  
5. Spiegare gli effetti dei fattori di crescita sui processi di sviluppo, mettere in relazione i 

rispettivi disturbi di crescita e spiegare come rimediare. 
6. Riconoscere i sintomi sulle piante e su parti di esse, descrivere le rispettive cause, pre-

venzione e lotta. 
7. Determinare le concimazioni e le misure di protezione delle piante adeguate, descriverne 

l’esecuzione. 
8. Consultare le prescrizioni legali e spiegarne l’applicazione in determinate situazioni. 
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Attestazioni 
Esami professionali: Manutenzione del verde 
 Manutenzione cimiteri var. paesaggistica 
 
Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:     50 ore 
Ulteriore tempo di studio:    40 ore 
Totale:    90 ore 
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Modulo no. 21 Basi per la manutenzione di superfici verdi,  
 protezione delle piante 
 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
Obiettivi di apprendimento 

1. Riconoscere le caratteristiche del suolo e dedurne le misure necessarie. 
Caratteristiche del suolo 
- Spiegare il nesso tra la granulometria e la struttura del suolo e la crescita delle piante 
- Spiegare il governo idrico, aereo e di calore del suolo 
- Descrivere gli effetti delle diverse reazioni del suolo sulla disponibilità delle sostanze 
 nutritive, sulle componenti vive e sulla struttura del suolo  
- Descrivere i procedimenti per la determinazione del valore PH  
- Spiegare le possibilità per influenzare il valore PH di suoli e substrati 
Analisi del suolo 
- Descrivere diverse possibilità di analisi del suolo e commentare le possibili indicazioni  
- Spiegare il prelievo corretto di profili del suolo  
- Interpretare i risultati delle analisi del suolo e trarne le conclusioni  

 
2. Descrivere le misure per la cura del suolo adatte a determinate situazioni. 

Cura del suolo 
- Esporre gli obiettivi delle misure per la cura del suolo  
- Descrivere il compostaggio, spiegare l’impiego di composto 

 
3. Descrivere gli obiettivi e gli effetti di diversi procedimenti di lavorazione del suolo. 

Lavorazione del suolo 
- Elencare i procedimenti per l’allentamento e la miscelatura del suolo, come per la 
 lavorazione degli strati, descriverne gli effetti sul suolo e motivare il periodo indicato  
- Descrivere le conseguenze a corto e a lungo termine di una lavorazione inadeguata 
 del suolo  

 
4. Descrivere possibili danni causati ai suoli e spiegare come evitarli. 

Danni al suolo 
- Elencare i danni al suolo e le rispettive cause (fisiche e chimiche)  
- Esporre le possibilità per identificare i danni al suolo  
- Descrivere le misure per prevenire ed eliminare i danni  
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Spiegare gli effetti dei fattori di crescita sui processi di sviluppo, mettere in relazione i  ri-
spettivi disturbi di crescita e spiegare come rimediare. 

Fattori di crescita 
- Spiegare i fattori di crescita e i rispettivi effetti correlati  

 Sostanze nutritive principali 
- Descrivere il comportamento nel suolo di azoto, fosforo, potassio e calcio  
 

 Cause non parassitarie  
- Spiegare il termine “cause non parassitarie” 
- Elencare influssi ambientali dannosi e descrivere possibili conseguenze per le piante  
- Elencare possibili conseguenze per le piante e descrivere le misure di rimedio  

 
5. Riconoscere i sintomi sulle piante e su parti di esse, descrivere le rispettive cause, 
 prevenzione e lotta. 

Sintomi di carenza 
- Determinare i sintomi di carenza frequenti sulle piante  
- Proporre le sostanze adatte per rimediare alle carenze delle piante con indicazioni 
 sull’applicazione e le quantità da impiegare  

 Diagnosi 
- Osservare ed analizzare i difetti sulle piante  
- Constatare le cause dei difetti e classificarli: 

 . parassiti animali 
 . malattie fungine  
 . batteri / virus viri 
 . cause non parassitarie 
 Causa dei difetti, sintomi, protezione e lotta  

- Animali nocivi e malattie frequenti:  
 . denominare 
 . descriverne le condizioni di vita favorevoli  
 . descrivere i cicli di vita e dedurne la lotta ottimale  

- Descrivere gli influssi che possono limitare l’effetto della lotta  
 Controllo delle malerbe e delle piante spontanee 

- Malerbe (dicotiledoni e graminacee) 
 . denominarle (italiano) 
 . spiegare le caratteristiche e le misure di lotta adeguate  
 . motivare la lotta differenziata contro le malerbe tramite le loro caratteristiche 
  morfologiche 
 Lotta termica alle malerbe  

- Spiegare le misure termiche per combattere le malerbe  
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7. Determinare le concimazioni e le misure di protezione delle piante adeguate, descriver
 ne l’esecuzione. 
 Concimi 

- Spiegare i termini seguenti con il rispettivo effetto e elencare esempi:  
 . concimi organici / minerali 
 . concime a componente singola / a più componenti  (concime completo)  
 . concimazione di base  
 . concime a lunga durata 
 . sali minerali  
 . chelate 
 

- Elencare le conseguenze di un uso inappropriato di concimi per piante, animali, 
 esseri umani e ambiente  

 Preparazione del lavoro 
 - Calcolare le quantità di concime necessarie considerando eventuali aggiunte di compo-
  sto, letame e / o materiali di pacciamatura  
 Valutazione concimi 
 - Paragonare diversi prodotti per la concimazione con contenuti identici di sostanze nutri-
  tive e confrontare la forma, l’effetto, le caratteristiche e i costi  

 Metodi 
 - Descrivere i metodi di applicazione utilizzati nella manutenzione di superfici verdi  
 - Descrivere l’impiego corretto di apparecchi e macchinari  
 - Spiegare l’impiego professionale dei prodotti di fitoprotezione e descrivere le conse-
  guenze per le piante e l’ambiente di un impiego inadeguato  
 - Scegliere un prodotto adeguato per combattere una malattia o un parassita predefiniti, 
  in base a dei piani di trattamento e dei cataloghi di prodotti  
 - Leggere e spiegare le indicazioni d’impiego del produttore  

 Calcolazioni 
- Calcolare le quantità di prodotto e poltiglia per determinati trattamenti e situazioni 
 predefinite  

 Protezione delle piante rispettosa dell’ambiente  
 - Determinare e motivare il trattamento adeguato alla situazione  
 - Descrivere delle misure di protezione delle piante rispettose dell’ambiente  
 - Proporre dei metodi di lotta biologica contro animali nocivi e agenti patogeni, spiegare 
  le premesse necessarie  
 - Denominare organismi utili frequenti e descriverne l’effetto 
 Consulenza 
 - Elaborare delle proposte per la consulenza della clientela riguardo a misure di alimen-
  tazione e protezione delle piante in determinate situazioni, con l’ausilio di documenti e 
  considerando le possibilità e le prescrizioni attuali  
 - Spiegare termini tecnici 
 
8. Consultare le prescrizioni legali ed spiegarne l’applicazione in determinate situazioni. 
 - Interpretare le disposizioni importanti per l’alimentazione e la protezione delle piante e 
  spiegare le conseguenze che ne risultano  
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Modulo no. 22 Manutenzione di superfici seminate e di pavimentazioni 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per apprendisti giardinieri paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di curare e mantenere in modo completo le super-
fici seminate e di pavimentazione. (Esempi: Tappeti verdi, prati, superfici ruderali, pavimen-
tazioni in duro, pavimentazioni in ghiaia, pavimentazioni con trucioli, scale). 
Sarà in grado di valutare lo stato di superfici di semina e di pavimentazione, determinare e 
interpretare gli obiettivi di manutenzione, definire ed eseguire le misure per la cura.  
Saprà consigliare la clientela, raccogliere e dare evasione ai desideri espressi. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto; risoluzione di compiti e casi fittizi. 
Valutare e spiegare le soluzioni possibili. 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma, dirigere, organizzare, consigliare 
 
Obiettivi d’apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Determinare gli obiettivi e le misure di manutenzione in base ai desideri della clientela. 
2. Descrivere l’importanza ecologica delle superfici di semina e di pavimentazione. 
3. Spiegare la valutazione dello stato delle superfici di semina e di pavimentazione e i risul-

tati che ne derivano. 
4. Spiegare le misure di manutenzione necessarie e la loro programmazione temporale 
5. Descrivere il campo e le esigenze d’impiego per apparecchi e mezzi ausiliari. 
6. Spiegare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative alla manutenzione di superfici di 

semina e di pavimentazione. 
7. Interpretare piani di gestione e capitolati. 
 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Capo giardiniere Manutenzione del verde 
 Capo giardiniere Manutenzione cimiteri, var. paesaggistica 
 
Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:   30 ore 
Ulteriore tempo di studio:  15 ore 
Totale:  45 ore 
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Modulo no. 22 Manutenzione di superfici seminate e di pavimentazioni 
 

Obiettivi di apprendimento 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
Giardini per case monofamiliari e plurifamiliari, spazi verdi pubblici. (Impianti particolari vedi 
modulo no. 24) 
 
1. Determinare gli obiettivi e le misure di manutenzione in base ai desideri della clientela. 
 - Raccogliere i desideri della clientela e concretizzarli 
 - Spiegare gli obiettivi di manutenzione e il loro scopo 
 - Determinare delle misure di manutenzione mirati (tipo, frequenza) 
 
2. Descrivere l’importanza ecologica delle superfici di semina e di pavimentazione. 
 
3. Spiegare la valutazione dello stato delle superfici di semina e di pavimentazione e i 
 risultati che ne derivano. 
 - Spiegare i criteri per la valutazione dello stato 
 - Descrivere le cause di danni e disturbi 
 - Spiegare la diagnosi e la determinazione di corrispondenti misure di manutenzione 
 - Spiegare il nesso tra cura e sviluppo della vegetazione 
 
4. Spiegare le misure di manutenzione necessarie e la loro programmazione temporale 
 Misure di manutenzione 
 - Spiegare e motivare le misure di manutenzione considerando le esigenze degli utenti, i 
  fattori economici e gli aspetti ecologici 
 - Motivare i periodi e gli intervalli di manutenzione  

 Risanamenti 
- Riconoscere le esigenze e proporre le misure  

 Tappeto verde (escl. tappeto erboso per campi sportivi) 
 - Distinguere i diversi tipi di tappeto erboso e spiegarne la manutenzione mirata 
 - Valutare le composizioni vegetali attuali di diversi tappeti erbosi in merito alle esigenze 
  di utilizzazione e alle condizioni dell’ambiente; mostrare le relative misure di manuten-
  zione necessarie 

 Prati 
 - Distinguere diversi tipi di prati e spiegarne la manutenzione mirata 

 Pavimentazioni in marna 
 - Descrivere la manutenzione a lungo termine ed economica, garantendo la stabilità e la 
  funzionalità  
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5. Descrivere il campo e le esigenze d’impiego per apparecchi e mezzi ausiliari. 
 - Elencare i macchinari / attrezzi / mezzi ausiliari adatti per determinati lavori, descriverne 
  l’effetto e l’impiego  
 - Mostrare le possibilità di razionalizzazione  
 
6. Spiegare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative alla manutenzione di superfici di 
 semina e di pavimentazione. 
 - Interpretare prescrizioni importanti relativi la manutenzione di superfici di semina e di 
  pavimentazione e spiegarne le conseguenze 
 
7. Interpretare piani di gestione e capitolati. 
 - Spiegare la rappresentazione, i contenuti e la funzione di piani di gestione e capitolati; 
  elencarne gli elementi principali 
 - Valutare indicazioni per determinate situazioni 
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Modulo no. 23 Manutenzione di aiuole e di piantagioni 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per apprendisti giardinieri paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di curare e mantenere in modo completo le super-
fici piantate (Esempi: Fiori stagionali, aiuole con piante perenni, piantagioni miste con alberi, 
arbusti e piante perenni, rose, arbusti ornamentali, filari d’alberi, alberi singoli, siepi naturali, 
siepi e arbusti a forma geometrica). 
Sarà in grado di valutare lo stato di piantagioni, alberi e arbusti, definire e interpretare gli 
obiettivi di manutenzione e determinare ed eseguire le misure di manutenzione adeguate.  
Sarà in grado di dare delle informazioni riguardanti le misure di protezione e di manutenzio-
ne particolari per alberi e rivolgersi in modo mirato a degli specialisti competenti in materia. 
Saprà consigliare la clientela e raccogliere e dare evasione ai desideri espressi. 
 
Prove di competenza  
Esame scritto; risoluzione di compiti e casi fittizi. 
Valutare e spiegare le soluzioni possibili. 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite  
Applicazione autonoma, dirigere, organizzare, consigliare  
 
Obiettivi d’apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Determinare gli obiettivi e le misure di manutenzione in base ai desideri della clientela. 
2. Descrivere l’importanza ecologica di aiuole e piantagioni. 
3. Spiegare la valutazione dello stato di aiuole e piantagioni e i risultati che ne derivano. 
4. Spiegare le misure di manutenzione necessarie e la loro programmazione temporale. 
5. Descrivere il campo e le esigenze d’impiego per apparecchi e mezzi ausiliari. 
6. Spiegare le esigenze di manutenzione particolari di determinate piante. 
7. Descrivere la protezione di piantagioni da influssi negativi. 
8. Descrivere la potatura di alberi ed arbusti all’interno dell’abitato. 
9. Indicare le problematiche di alberature in generale e legate alla statica, e proporre le 

misure necessarie. 
10. Spiegare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative alla manutenzione di aiuole e 

piantagioni. 
11. Interpretare piani di gestione e capitolati. 
 
 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Capo giardiniere Manutenzione del verde 
 Capo giardiniere Manutenzione cimiteri, var. paesaggistica 
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Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:  50 ore 
Ulteriore tempo di studio:  20 ore 
Totale:  70 ore 
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Modulo no. 23 Manutenzione di aiuole e di piantagioni 
 
Obiettivi di apprendimento 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Determinare gli obiettivi e le misure di manutenzione in base ai desideri della clientela. 

- Raccogliere i desideri della clientela e concretizzarli 
- Spiegare gli obiettivi di manutenzione e il loro scopo 
- Determinare delle misure di manutenzione mirati (tipo, frequenza) 

 
2. Descrivere l’importanza ecologica di aiuole e piantagioni. 
 
3. Spiegare la valutazione dello stato di aiuole e piantagioni e i risultati che ne derivano. 
 - Spiegare i criteri per la valutazione dello stato 
 - Descrivere le cause per danni e disturbi 
 - Spiegare la diagnosi e la determinazione di corrispondenti misure di manutenzione 
 - Spiegare il nesso tra cura e sviluppo della vegetazione 
 
4. Spiegare le misure di manutenzione necessarie e la loro programmazione temporale. 
 - Spiegare e motivare le misure di manutenzione considerando le esigenze degli utenti, 
  i fattori economici e gli aspetti ecologici 
 - Motivare i periodi e gli intervalli di manutenzione  
 
5. Descrivere il campo e le esigenze d’impiego per apparecchi e mezzi ausiliari. 
 - Elencare i macchinari / attrezzi / mezzi ausiliari adatti per determinati lavori / situazioni, 
  descriverne l’effetto e l’impiego  
 - Mostrare le possibilità di razionalizzazione 
 
6. Spiegare le esigenze di manutenzione particolari di determinate piante. 
 - Descrivere e motivare la manutenzione necessaria durante l’arco di tutte le stagioni 
  per le piante / gli oggetti seguenti, spiegare le eventuali particolarità: 
 
 . Piante perenni ornamentali e spontanee (inclusa la potatura prima e dopo la fioritura, 
   per fare rifiorire) 
 . Fiori stagionali 
 . Rose 
 . Frutti e bacche 
 . Alberi e arbusti ornamentali 
 . Siepi 
 . Alberature lungo strade e viali 
 



 
 
 
 
 Associazione svizzera imprenditori giardinieri versione gennaio 2013 
 

Formazione continua a moduli Giardinieri EP-modulo no. 23 
 4/4 

7. Descrivere la protezione di piantagioni da influssi negativi. 
 - Elencare influssi negativi 
 - Descrivere le relative misure di prevenzione e lotta  
 
8. Descrivere la potatura di alberi ed arbusti all’interno dell’abitato. 
 Arbusti ornamentali e spontanei, siepi naturali, siepi e arbusti a forma geometrica, alberi 
 singoli, filari d’alberi 
 - Spiegare gli obiettivi della potatura 
 - Spiegare i tipi di potatura (p.es. potatura di formazione, di strutturazione, di sfoltimento 
  e di contenimento) 
 - Spiegare le regole basilari di potatura 
 - Spiegare i vantaggi e gli svantaggi della potatura invernale rispettivamente estiva 
 - Descrivere la potatura di corone a forme particolari (ad ombrello, a boccia e a trape-
  zio)  
 
9. Indicare le problematiche di alberature in generale e legate alla statica, e proporre le 
 misure necessarie. 
 Problemi ulteriori: 
 - Ombra 
 - Caduta di fogliame e di frutti 
 - Condotte 
 - Danni causati da radici (a pavimentazioni, condotte, impermeabilizzazioni)  
 - Pressione della neve  
 
10. Spiegare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative la manutenzione di aiuole e 
  piantagioni. 
  - Interpretare prescrizioni importanti relative la manutenzione di aiuole e piantagioni e 
   spiegarne le conseguenze. 
 
11. Interpretare piani di gestione e capitolati. 
 - Spiegare la rappresentazione, i contenuti e la funzione di concetti di piantagione,  
  piani di gestione e capitolati; elencarne gli elementi principali  
 - Valutare delle indicazioni per situazioni concrete  
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Modulo no. 24  Manutenzione di impianti e giardini particolari 
 
Premesse raccomandate 
Certificato di capacità quale giardiniere paesaggista oppure 3 anni di pratica professionale 
nel settore del paesaggismo e padronanza del programma di insegnamento professionale 
per apprendisti giardinieri paesaggisti (secondo programma d’insegnamento 2000). 
 
Competenze 
Chi ha frequentato il corso sarà in grado di curare e mantenere in modo completo impianti 
e giardini particolari. (Esempi: Campi da gioco e campi sportivi, giardini pensili e tetti in-
verditi, vasche con piante, giardini d’acqua, verde mobile, sistemi di costruzione della in-
gegneria naturalistica, verde stradale). 
A conclusione del corso conoscerà le caratteristiche degli elementi particolari di un giardi-
no e saprà curarli e mantenerli in modo completo. (Esempi: Orti e frutteti familiari, inverdi-
menti di facciate, piante in mastello, aiuole per piante acidofile, arredi). 
Sarà in grado di valutare lo stato di impianti e giardini particolari,  di definire e interpretare 
gli obiettivi di manutenzione così come determinare ed eseguire le misure di cura neces-
sarie.  
Saprà consigliare la clientela, raccogliere e dare evasione ai desideri espressi. 
 
Prove di competenza 
Esame scritto; risoluzione di compiti e casi fittizi. 
Valutare e spiegare le soluzioni possibili. 
 
Livello di applicazione delle conoscenze acquisite 
Applicazione autonoma, direttive al personale, organizzazione, consulenza. 
 
Obiettivi di apprendimento (vedi anche obiettivi di apprendimento dettagliati a pag. 2 ff) 
Capacità di: 
1. Determinare gli obiettivi e le misure di manutenzione in base ai desideri della clientela. 
2. Descrivere l’importanza ecologica di impianti e giardini particolari. 
3. Spiegare la valutazione dello stato di impianti e giardini particolari e i risultati che ne 

derivano 
4. Spiegare le particolarità e le cause correnti di difetti. 
5. Spiegare le misure di manutenzione necessarie e la rispettiva programmazione tempo-

rale. 
6. Descrivere il campo e le esigenze d’impiego per apparecchi e mezzi ausiliari. 
7. Spiegare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative alla manutenzione di impianti e 

giardini particolari. 
8. Interpretare piani di gestione e capitolati. 
 
Attestazioni 
Esami professionali tipo: Capo giardiniere Manutenzione del verde 
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Durata 
3 anni  
 
Tempo di studio 
Ore di insegnamento:   50 ore 
Ulteriore tempo di studio:  20 ore 
Totale:  70 ore 
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Modulo no. 24  Manutenzione di impianti e giardini particolari 
 
Obiettivi di apprendimento 
Indicazione: In generale gli obiettivi d’apprendimento elencati nella descrizione del modulo 
valgono in modo globale. Le indicazioni scritte in corsivo servono a precisare e completare 
gli obiettivi d’apprendimento. 
 
1. Determinare gli obiettivi e le misure di manutenzione in base ai desideri della clientela. 

 - Raccogliere i desideri della clientela e concretizzarli 
 - Spiegare gli obiettivi di manutenzione e il loro scopo 
 - Determinare delle misure di manutenzione mirati (tipo, frequenza) 
 
2. Descrivere l’importanza ecologica di impianti e giardini particolari. 
 
3. Spiegare la valutazione dello stato di impianti e giardini particolari e i risultati che ne 

derivano. 
- Stato della vegetazione, funzionale e tecnico 

 - Spiegare i criteri per la valutazione dello stato 
 - Descrivere cause per difetti e disturbi 
 - Spiegare la diagnosi e la determinazione di corrispondenti misure di manutenzione  
 - Spiegare il nesso tra cura e sviluppo della vegetazione  
 - Elencare le situazioni per le quali conviene consultare degli specialisti (p.es. giardini 
  storici, alberature secolari / vecchie, campi sportivi d’elite) 
 
4. Spiegare le particolarità e le cause correnti di difetti. 

Particolarità 

 - Spiegare le differenze basilari dei diversi tipi di coltivazione nell’orto e nel frutteto  
  (tradizionale, biologico, biodinamico) 
 
5. Spiegare le misure di manutenzione necessarie e la rispettiva programmazione tempo-
 rale. 
 - Spiegare e motivare le misure di manutenzione considerando le esigenze degli utenti, 
  i fattori economici e gli aspetti ecologici  
 - Motivare i periodi e gli intervalli di manutenzione 
 - Spiegare i lavori di manutenzione e di servizio tecnico 
 
6. Descrivere il campo e le esigenze d’impiego per apparecchi e mezzi ausiliari. 

- Elencare i macchinari / attrezzi / mezzi ausiliari adatti per determinati lavori / situazioni, 
 descriverne l’effetto e l’impiego  
- Mostrare le possibilità di razionalizzazione 
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7. Spiegare le norme, le prescrizioni e le basi legali relative alla manutenzione di impianti 
 e giardini particolari. 
 

- Interpretare prescrizioni importanti relativi alla manutenzione di impianti e giardini 
  particolari e spiegarne le conseguenze 
 
8. Interpretare piani di gestione e capitolati. 
 - Spiegare la rappresentazione, i contenuti e la funzione di concetti di piantagione, piani 
  di gestione e capitolati; elencarne gli elementi principali  
 - Valutare indicazioni per determinate situazioni 

 
Campi da gioco e campi sportivi = escluso impianti per sport d’elite 
Giardini con acqua = fontane, ruscelli, stagni ornamentali  
Costruzioni dell’ ingegneria naturalistica = consolidamenti di scarpate e di rive  
Verde stradale (escluso autostrade) = rotonde, spartitraffico, verde lungo le strade (senza 
alberature)  
Arredi = Attrezzature, arredamento, recinzioni, pergole, sostegni per piante rampicanti, 
impianti di irrigazione e illuminazione, ecc. 
 


