
Seminario tecnico -  “Landscape Design”: progettare aree verdi con PRO Landscape 
 

23-24 febbraio 2012 - PROGRAMMA: 
 
23 febbraio 2012: Sviluppare progetti di giardini ed aree verdi attraverso PRO Landscape. 

 
1° Modulo: MATTINA 
                         9.15 – 9.30       Welcome coffee 

     9.30 – 9.45       Presentazione Gruppo Florovivaistico Torsanlorenzo. 

                         9.45 -  10.00     Introduzione al seminario e presentazione Gruppo Orlandelli 

     10.00 – 12.30   Progettare aree verdi attraverso il modello planimetrico:  

      dall’importazione di un file AutoCAD, alla messa in scala,  

      all’esportazione del formato tridimensionale. 

12.30 – 13.30  Pausa pranzo  

 

2° Modulo: POMERIGGIO 
                         13.30 – 15.15    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. 

                                  esportarlo in 3D e sviluppare presentazioni professionali. 

       15.15 – 15.35    Pausa caffè 

                         15.35 – 16.00    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. 

        16.00 – 17.00    Visita guidata al vivaio del Gruppo Florovivaistico Torsanlorenzo. 

      17.00 – 17.30    Chiusura lavori con riassunto generale e spazio per le domande. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
24 febbraio 2012: Approfondimenti teorici e pratici su PRO Landscape ed intervento di un esperto di 

   architettura dei giardini e del paesaggio. 

 
1° Modulo: 
                   9.15 – 10.00      Welcome coffee e apertura lavori 

   10.00 – 12.00    Gli strumenti avanzati per la progettazione planimetrica:     

       dall’inserimento della legenda e delle quote, passando per 

       l’irrigazione, fino alla gestione dei layer e ai metodi di stampa. 

    12.00 – 13.00    Intervento di Paolo Villa (1à parte) 

   “Idee da vendere: il ruolo del paesaggista” 

12.30 – 13.30  Pausa pranzo  

 
2° Modulo: 

    14.00 – 15.00    Intervento di Paolo Villa (2à parte) 

                        15.00 – 16.00    La progettazione fotografica: come personalizzare un progetto 

        e le sue librerie; le funzioni avanzate per la simulazione fotografica 

        come l’illuminazione notturna e la creazione di filmati. 

       16.00 – 16.15   Pausa caffè                         

     16.30 – 17.30 - Visita guidata al vivaio del Gruppo Florovivaistico Torsanlorenzo. 

     I relatori rimarranno in aula a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti e/o  

     approfondimenti in merito ai temi trattati 

      16.30 – 17.30 - Chiusura e saluti finali con consegna degli attestati di partecipazione 

 

 
N:B: Gli orari sono utili al fine di  poter dare al cliente una programmazione delle attività che si svolgeranno durante le giornate, ma non sono da considerarsi tassativi.   


