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Presentazione del corso  

Il CSEI Catania in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università degli studi di Catania 

organizza un corso di formazione sulla progettazione del verde.  Il corso ha 

una durata complessiva di 10 ore, ed è articolato in tre giorni: 19 

novembre/10 dicembre/17 dicembre 2021. Il Corso è riservato a liberi 

professionisti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.)  e agli studenti e 

laureati del Di3A.  

L’obiettivo del corso è quello di approfondire le metodiche di progettazione 

del verde applicate alla paesaggistica, ivi comprese le tecniche per la 

realizzazione di aree verdi con funzioni bioarchitettoniche poste a stretto 

contatto con le strutture (giardini pensili e verde verticale). Saranno 

illustrate nel dettaglio le fasi della progettazione, dal primo contatto con il 

committente all’ideazione del progetto, passando dalla fase di 

progettazione tecnica alla resa grafica degli elaborati, fino ad arrivare alla 

esecuzione e direzione lavori.  

Saranno inoltre indicate le procedure utili per lo sviluppo del preventivo 

riferito ai lavori di progettazione del verde privato, che esulano dalle 

metodiche definite che caratterizzano i lavori pubblici. Lo scopo è quello di 

fornire un quadro reale della progettazione del verde così come avviene 

all’interno di uno studio professionale.  Nello specifico i temi affrontati 

saranno i seguenti: 

 esempi di progettazione e realizzazione; 

 sopralluogo e primo incontro con il cliente;  

 acquisizione degli elaborati e dati tecnici necessari per lo sviluppo 

del progetto;  

 ideazione dello spazio verde; 

 trasferimento grafico dell’idea progettuale; 



 scelta delle specie vegetali inserite in progetto; 

 dimensionamento delle specie vegetali inserire in progetto; 

 quantificazione delle specie vegetali inserite in progetto;  

 come sviluppare un preventivo;  

 presentazione del progetto e successive revisioni;  

 cronoprogramma dei lavori di cantiere;  

 ruolo della direzione lavori nella realizzazione dello spazio a verde; 

 gestione del verde nella logica della bassa manutenzione.  

La partecipazione al seminario è gratuita e potranno essere riconosciuti 

CFU agli studenti iscritti ai corsi di studio del Di3A e di CFP per gli iscritti 

agli ordini professionali.  

Il corso di formazione si svolgerà esclusivamente in presenza ed è rivolto 

ad un numero massimo di 35 partecipanti, pertanto occorre iscriversi 

entro e non oltre il 16 novembre 2021, inviando tramite email la scheda 

di iscrizione al CSEI Catania (email info@cseicatania.com). Tutti i 

partecipanti devono essere dotati di greenpass che dovrà essere esibito 

all’ingresso del Polo BioScientifico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

19 novembre 2021  
Saluti e presentazione del corso (ore 14.45-15.00) 
Agatino RUSSO, direttore Di3A 
Giuseppe CIRELLI, direttore CSEI Catania 
                     
Ideazione (ore 15.00-18.00) 
Daniela ROMANO, docente del Di3A 
Annibale SICURELLA, Agronomo libero professionista 
 

10 dicembre 2021  
Rappresentazione grafica (ore 15.00-18.30) 
Annibale SICURELLA, Libero professionista 
Salvatore MONACO, Libero professionista 
 

17 dicembre 2021  
Esecuzione dei lavori (ore 15.00-18.30) 
Annibale SICURELLA, Libero professionista 
Michela PRESSATO, Libero professionista 
 
 
 
 
 

Segreteria tecnico-scientifica 

 

c/o Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Università degli Studi di Catania 

Via S. Sofia, 100 – 95123 Catania 
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