
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
SETTORE EDILIZIA 

 

Processo Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale 

Sequenza di processo Progettazione edile e gestione del cantiere 

Area di Attività ADA 1.1: Progettazione edilizia 

Qualificazione  regionale Tecnico progettista di spazi verdi 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
2.2.1.6.1 - Ingegneri edili; 2.2.2.0.1 – Architetti  
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
2.2.2.1.2-Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e 
della conservazione del territorio; 2.2.1.6.1 -Ingegneri edili e 
ambientali; 2.2.2.1.1 - Architetti  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli 
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria 
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza 
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non 
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per 
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche; 
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione; 
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria 
civile nca;  43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di 
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità 
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il Tecnico progettista di spazi verdi si occupa della progettazione 
di giardini, aree attrezzate e parchi pubblici e privati. Può essergli 
richiesta la supervisione alle operazioni di impianto.  

 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Effettuare la supervisione dei lavori di realizzazione di spazi verdi  

Risultato atteso 
Realizzazione dei lavori secondo le procedure previste 

Abilità Conoscenze 

 applicare criteri di valutazione offerte 

 applicare metodologie per 
l'elaborazione delle gare d'appalto 

 applicare modalità di coordinamento del 
lavoro 

 applicare modalità di redazione contratti 
di appalto lavori 

 applicare tecniche di elaborazione 
capitolati di appalto 

 applicare tecniche di monitoraggio 
piano di lavoro  

 disegno tecnico architettonico 

 elementi di architettura del paesaggio 

 elementi di contabilità dei costi 

 elementi di disciplina dei contratti 

 normativa sugli appalti pubblici 

 normativa sulla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 
di attività privati o pubblici  

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza 
e Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Effettuare la 
supervisione dei 
lavori di realizzazione 
di spazi verdi. 
Realizzazione dei 
lavori secondo le 
procedure previste.  

Le operazioni di 
supervisione dei 
lavori degli spazi 
verdi. 

Indicazioni (istruzioni ) per la corretta realizzazione di spazi 
verdi e delle operazioni di messa in opera di 
pavimentazioni, impianti e arredi sulla base del progetto 
(disegno tecnico di architettura del paesaggio), 
realizzazione di spazi verdi conformi alla progettazione 
coordinando attività e persone.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Elaborare progetti per la realizzazione di spazi verdi  

Risultato atteso 
Elaborati strutturali definiti in tutte le componenti essenziali nel rispetto della normativa 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di analisi dei costi 

 applicare tecniche di analisi del 
territorio nelle sue componenti 
ambientali e antropiche 

 applicare tecniche di analisi di elementi 
territoriali da cartografia IGM, foto 
aeree, immagini satellitari 

 applicare tecniche di progettazione del 
paesaggio e del territorio 

 applicare tecniche di progettazione dello 
spazio pubblico 

 applicare tecniche di rappresentazione e 
composizione del paesaggio 

 applicare tecniche di realizzazione 
progetti architettonici 

 applicare tecniche di vettorializzazione 
di elementi territoriali da cartografia 
IGM, foto aeree, immagini satellitari 

 utilizzare software disegno tecnico 

 utilizzare software rendering (3D o 
analoghi)  

 analisi e lettura del territorio 

 disegno tecnico architettonico 

 elementi di arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree 

 elementi di architettura del paesaggio 

 elementi di botanica ambientale e 
applicata 

 elementi di botanica sistematica 

 elementi di budgeting 

 elementi di chimica agraria 

 elementi di ecologia 

 elementi di matematica 

 foto interpretazione ambientale e 
antropica 

 restauro ambientale 

 restauro dei Parchi e dei Giardini storici 

 storia del giardino e del paesaggio 
 tecniche di irrigazione  

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Elaborare progetti per 
la realizzazione di spazi 
verdi. 
Elaborati strutturali 
definiti in tutte le 
componenti essenziali 
nel rispetto della 
normativa.  

Le operazioni di 
progettazione 
degli spazi verdi. 

Progetto di spazi verdi (pubblici o privati ) presentato al 
committente: che contenga indicazioni circa lo stato di fatto 
dello spazio da progettare (analisi degli elementi territoriali 
da cartografia IGM, foto aeree, immagini satellitari), la 
scelta dei principali generi e specie di piante ornamentali 
(almeno 10 alberi, 10 arbusti e 10 piante erbacee) in base 
alle caratteristiche del terreno e del clima, il budget 
completo di tutti gli elementi che intervengono nella 
realizzazione del progetto, documenti di presentazione del 
risultato atteso (con l’ausilio di software per il disegno 
tecnico e per il rendering). 

 
 


