
INTRODUZIONE  AL 

GARDEN DESIGN 

5. Esercitazione pratica di progettazione di un

giardino urbano 

workshop 
L’Ordine Architetti PP e C della Provincia di Treviso, in 
collaborazione con la Fondazione Architetti di Treviso, organizza un 
ciclo di 4 seminari webinar più un workshop finale volti a fornire una 
concisa introduzione al mondo della progettazione dei giardini. 

1. Principi di Garden Design. Le basi

2. Progettazione pratica

3. Come scegliere uno stile

4. Fondamenti di un Planting design di successo

5. Workshop finale

Un’iniziativa pensata per dare una presentazione generale al tema e 
fornire gli strumenti per comprendere come progettare un 
giardino/terrazzo urbano. 

Nel workshop finale i partecipanti dovranno applicare le regole e le 
conoscenze ricavate dai moduli precedenti, con particolare 
riferimento alla suddivisione dello spazio, alle proporzioni e alla scelta 
delle piante. L’esercitazione sarà svolta interamente a mano, con 
l’ausilio di squadre e matite.  

La sede del workshop sarà definita e comunicata 

successivamente, in base al numero di adesioni. 

Venerdì 15 marzo 2019  dalle 14.30 alle 18.30 

Il workshop è aperto ad un numero minimo di 10 

e massimo di 30 partecipanti. 

La valutazione finale terrà conto dei seguenti parametri: 

 Analisi e applicazione dei principi di progettazione dello spazio

 Design (qualità estetica del progetto)

 Planting (qualità e scelta di alberi, arbusti e perenni)

 Grafica (pulizia e accuratezza del disegno)

 Elementi costruttivi (scelta ed impiego)

Docente: arch. Nicoletta Matteazzi (architetto con diploma 
di Garden Design conseguito presso la Inchbald School di 
Londra) 

iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata collegandosi al sito 

www.ordinearchitettitreviso.it, alla pagina “Aggiornamento 

professionale continuo”. 

quota 

1) Solo il workshop € 50,00 + iva
Da versare con bonifico bancario intestato a Ordine Architetti PPC 
Treviso - Banca Valsabbina - codice IBAN:   
IT 97 Q 05116 12000 000000001019 
Causale: workshop 14/03/2019 + nome partecipante 

2) Pacchetto di 4 seminari webinar + workshop € 130,00 + iva

L’importo andrà versato secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar, tramite bonifico bancario, carta di credito o 
Paypal. 

attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) saranno attribuiti con la frequenza del 100% 

delle ore programmate. 

Ai partecipanti iscritti all’Albo degli Architetti PPC 

saranno riconosciuti n. 4 CFp 

Termine iscrizioni 12 marzo 2019

http://www.ordinearchitettitreviso.it/

