
CALENDARIO E PROGRAMMA  
Corso di Progettazione giardini, balconi, terrazzi 

SCEGLI LE PIANTE GIUSTE PER IL TUO SPAZIO VERDE
10 LEZIONI , 3 ESERCITAZIONI E 1 ATTIVITÀ PRATICA

INIZIO DEL CORSO: 17 OTTOBRE 2016

Il proprietario di uno spazio verde, che sia un grande giardino o un piccolo balcone, è alla continua 
ricerca della ideale disposizione delle piante per averlo in fiore tutto l’anno, in maniera più 
armonica possibile, e per poterne godere al meglio con amici e familiari. Il corso di progettazione vi 
guiderà nelle scelte e vi aiuterà a perfezionare le vostre idee per realizzare lo spazio verde che 
avete sempre sognato.

Prima parte  
(generale) 

➡ Lunedì 17 ottobre 
Introduzione. Le fasi e gli elementi per la progettazione o revisione di un giardino o di un terrazzo. 

➡ Lunedì 31 ottobre 
Descrizioni di: ambiente, contesto, obiettivi, esigenze, stili, influenze. 

➡ Lunedì 14 novembre 
Le principali categorie di piante e il loro impiego in giardino 

➡ Lunedì 28 novembre 
Strutture, materiali, vasi e arredi tra estetica e funzionalità. 

➡ Lunedì 12 dicembre 
La scheda progetto. Cenni sulla gestione e manutenzione: terreno, irrigazione, coltivazione, difesa, 
potature. 

Seconda parte 
(speciale) 

➡ Lunedì 9 gennaio 
Arbusti e alberelli 

➡ Lunedì 23 gennaio 
Rampicanti 

➡ Lunedì 6 febbraio  
Erbacee perenni 

➡ Lunedì 20 febbraio  
Felci, Graminacee e Stagionali  

➡ Lunedì 6 marzo 
Rose, Aromatiche, frutti e ortaggi 
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Esercitazioni di progettazione 
➡ Lunedì 20 marzo  
➡ Lunedì 3 aprile  
➡ Lunedì 24 aprile  

Workshop pratico di giardinaggio: uno a scelta tra quelli inclusi nei pacchetti  
✓ Facciamo le fioriere per balconi e terrazzi 
✓ Realizziamo un’aiuola fiorita tutto l’anno 

INFORMAZIONI PRATICHE
DOCENTE: Edoardo Santoro
SEDE DEL CORSO: Casa del Quartiere – Via Oddino Morgari 14
ORARIO DEL CORSO: lunedì dalle 21.00 alle 22.45
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250 (per 10 lezioni, 3 esercitazioni e 1 workshop)
Quota di partecipazione per le sole esercitazioni pratiche: € 45
DISPENSE: fornite a ogni lezione

OFFERTE:
• sconto del 30% per studenti e ragazzi sotto i 25 anni
• sconto del 30% per chi segue solo la parte speciale (5 lezioni, 3 esercitazioni e 1 

workshop a € 175)
• sconto del 50% sul pacchetto completo del workshop prescelto
• sconto del 30% sul pacchetto completo del workshop non prescelto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario su CC intestato a Sguardo nel Verde-
IBAN: IT 69 Q 03015 03200 000003469191 – indicare nella causale PROGETTAZIONE + 
eventuale QUOTA ASSOCIATIVA

Per partecipare al corso è necessario associarsi. I soci potranno accedere a tutte le 
attività, gite, viaggi e corsi organizzati da Sguardo nel Verde. 

La tessera associativa ha validità 1 anno (da gennaio a dicembre).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Redazione@Sguardonelverde.com – 349 6042147 – 328 2955474
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