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I paesaggisti creano spazi aperti. Il paesaggista si occupa dell'allestimento estetico e funzionale di
spazi liberi o aree verdi basandosi sulle sue conoscenze dei cicli biologici ed ecologici.

Uno dei compiti primari per il paesaggista è la progettazione e la direzione lavori di spazi aperti
d'ogni genere, segue e dirige i lavori per l´esecuzione e programma la futura manutenzione delle
aree. Gli interventi comprendono movimenti di terra, la costruzione di muri e vialetti, la realizzazione
di laghetti, l´illuminazione, l´impianto di irrigazione, lavori di rinverdimento e piantumazione.
Un´altro compito importante è la pianificazione paesaggistica per lo sviluppo, il mantenimento e la
protezione del paesaggio o parti dei suoi elementi naturali. Il paesaggista collabora ad un'urbanistica
di lungo respiro per uno sviluppo ecocompatibile degli insediamenti umani, soprattutto per la
creazione e salvaguardia di spazi verdi per il futuro.

Per raggiungere queste mete è importante una collaborazione interdisciplinare con architetti,
ingegneri, urbanisti, biologi, geologi e, non per ultimo, con le parti sociali.
Le pagine seguenti della nostra presentazione elencano i vari compiti professionali del paesaggista.
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Cura di parchi monumentali e giardini storici

•

Restauro di giardini e parchi storici

•

Progettazione di piantumazioni storiche, rigenerazione di piantumazioni originarie

Pianificazione e sviluppo urbano a piccola e grande scala

•

Progetto di aree verdi in zone residenziali

•

Progetto di aree verdi in zone artigianali

•

Contributi per lo sviluppo di piani urbanistici

Pianificazione paesaggistica per i piani urbanistici, generale e specialistica

•

Inventari ambientali

•

Pianificazione paesaggistica e piani di Ordinamento del Verde inerente ai Piani
Regolatori

•

Progetti di riqualificazione ecologica di infrastrutture

Programmi e piani di sviluppo e per il paesaggio

•

Concetti per la retenzione e la gestione delle acque meteoriche

•

Progettazione di piste ciclabile e pedonali
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Progettazione di spazi aperti

•

Progettazione di spazi pubblici e privati

•

Progettazione di parchi e giardini

Assistenza e gestione nella fase esecutiva dei progetti

•

Direzione lavori, contabilita e collaudi

Servizi e prestazioni professionali specialistiche, consulenze, certificazioni e perizie, arbitrati

•

Redazione di perizie
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