
Corso pratico ed istruttivo - “Landscape Design”: 

progettare aree verdi con PRO Landscape 

21-22 giugno 2012 
 

Corso pratico di due giorni con sessioni suddivise in moduli 

 
OBIETTIVI: 
Il corso, rivolto a paesaggisti, agronomi, architetti, paesaggisti, giardinieri e manutentori del verde, ha 

l’obiettivo di formare ed aggiornare i professionisti del verde fornendo istruzioni per il miglior utilizzo del 

software PRO Landscape e nozioni di storia del giardino ed architettura del paesaggio avvalendosi di docenti 

professionisti che operano da tempo nel settore. 

 

ORARI: dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
 

PROGRAMMA: 
21 giugno 2012 

 
1° Modulo: MATTINA 

- Introduzione al seminario e presentazione Gruppo Orlandelli 

- Progettare aree verdi con il modello fotografico: dalla fotografia al progetto finito, esaminando gli 

strumenti e le  tecniche principali per arrivare a realizzare un progetto in 3D. 

- Pausa pranzo 

 

2° Modulo: POMERIGGIO 

- Consigli e tecniche di presentazione del progetto al cliente attraverso esempi pratici: gli effetti 

artistici, i metodi di stampa, cosa si deve e non si deve fare. 

- Intervento di un noto architetto paesaggista 

- Chiusura lavori con riassunto generale e spazio per le domande. 

  

22 giugno 2012 

 
1° Modulo: MATTINA 

- Apertura lavori 

- Progettare aree verdi attraverso il modello planimetrico:  dall’importazione di un file AutoCAD, alla 

messa in scala, all’esportazione del formato tridimensionale. 

- Pausa pranzo 

 
2° Modulo: POMERIGGIO 

-  Esercitazione pratica assistita su un progetto planimetrico 

-  Visita guidata al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Verona) con l’intervento di esperti di 

storia del giardino. 

 

Possibilità per i partecipanti di venire al corso con il proprio PC e di provare PRO Landscape. 
 
 
COSTO (Alloggio incluso):  2 giorni € 259,00+IVA (tot. € 313,39) 

   

CERTIFICAZIONE: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione di natura privata. 

 
SEDE DEL CORSO: Villa Brescianelli, Via Moscati 27 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI srl - Via Montegrappa 7, 46010 

Canicossa di Marcaria  (MN) - Tel 0376.960311 - Fax 0376.960303 - info@orlandelli.it - www.orlandelli.it 


