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AFC - paesaggismo 2021 
 

LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione 
 

Compito Punti Durata 

1.1 Riconoscere e denominare le piante 15 5 

1.2 Eseguire lavori di potatura a alberi e arbusti 45 60 

1.3 Eseguire lavori complementari 8 15 

1.4 Lavori di rifinitura 7 10 

 
LP 2 Lavori di piantagione e di semina 

 

Compito Punti Durata 

2.1 Impiego di macchinari: motocoltivatore o zappatrice 25 30 

2.2 Piantagione e semina 75 150 

 
LP 3 Redigere il rapporto 

 

Compito Punti Durata 

3.1 Compilare il rapporto 25 30 

 
LP 4 Fitoprotezione 

 

Compito Punti Durata 

4.1 Calcolo della quantità di miscela di prodotto, miscelare e distribuzione 50 60 

 
LP 5 Costruzione giardini 

 

Compito Punti Durata 

5.1 Tracciamento e misurazione 52 60 

5.2 Piccettagio 20 30 

5.3 Delimitazioni 22 60 

5.4 Pavimentazioni 50 125 

5.5 Scala 30 100 

5.6 Muro 30 100 

5.7 Sicurezza sul lavoro/protezione della salute 24 5 

 
LP 6 Consulenza e vendita 

 

Compito Punti Durata 

6.1 Svolgere un colloquio di vendita 22 30 

 

Totale 500 870 



AFC - paesaggismo 2021 

 

2 
 
 

 
 

LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione Durata: 5 minuti 

1.1 Riconoscere e denominare le piante 
 

 

Posizione della parte Punti 

Spiegare le misure di potatura e di manutenzione, come pure i nomi delle piante 15 

Elencare i nomi delle piante e le misure di potatura 10 

Spiegazione di ulteriori misure di manutenzione   5 

1.1 Riconoscere e denominare le piante 15 

Denominazione di 10 piante che si trovano all'interno della superficie da lavorare (nome botanico 
e italiano). Spiegare le misure di potatura e di manutenzione della superficie da lavorare. 
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LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione Durata: 60 minuti 

1.2 Eseguire la potatura ad alberi e arbusti 
 

 

Posizione della parte Punti 

Lavori di preparazione 8 

Potatura di alberi o arbusti 37 

Rimozione di rami secchi, morti o ammalati 4 

Rimozione dei rami che si incrociano o posizionati di traverso 4 

Ringiovanimento 3 

Habitus dopo la potatura 3 

Qualità del taglio 14 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 3 

Rendimento quantitativo 6 

1.2 Eseguire la potatura ad alberi e arbusti 45 

Eseguire i lavori di potatura a seconda della situazione prestabilita, rispettando le misure di sicurezza 

del lavoro e della protezione della salute. 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 4 

DPI completo 4 
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LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione Durata: 15 minuti 

1.3 Eseguire lavori complementari 
 

 

Posizione della parte Punti 

Eseguire ulteriori misure di manutenzione 5 

Rendimento 3 

Rendimento quantitativo 3 

1.3 Eseguire lavori complementari 8 

Eseguire ulteriori misure di manutenzione in riferimento alla situazione. 

Eseguire misure di manutenzione in riferimento alla situazione 5 
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LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione Durata: 10 minuti 

1.4 Lavori di rifinitura 
 

 

Posizione della parte Punti 

Riordino del luogo di lavoro 7 

Superficie di lavoro pulita 4 

Riordino di tutti gli attrezzi e il materiale in esubero 3 

1.4 Lavori di rifinitura 7 

Riordino del luogo di lavoro. 
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LP 2 Lavori di piantagione e di semina Durata: 30 minuti 

2.1 Impiego macchinari: motocoltivatore (fresa) o zappatrice 
 

 

Posizione della parte Punti 

Controllo 5 

Impiego 18 

Pulizia 2 

Pulizia della macchin 2 

2.1 Impiego macchinari: motocoltivatore (fresa) o zappatrice 25 

Messa in funzione del motocoltivatore (fresa) o zappatrice; lavorazione della superficie in base 
alle indicazioni; pulizia grossolana della macchina. 

Controllo e messa in funzione 5 

 

Dispositivo di protezione individuale (DPI) 6 

Manipolazione della macchina 12 
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LP 2 Lavori di piantagione e di semina Durata: 150 minuti 

2.2 Piantagione e semina 
 

 

Posizione della parte Punti 
 

Plania grezza dello strato superiore del terreno 7 

Precisione di livellamento 2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 5 

Livellamento fine dello strato superiore del terreno 8 

Precisione di livellamento 3 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 5 

Concimazione 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 2 

Precisione 2 

Messa a dimora di piante 8 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 5 

Precisione 3 

Ancoraggio delle piante 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 4 

Messa a dimora di piante erbacee perenni, piante tappezzanti e stagionali 8 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 4 

Precisione 4 

Sequenza di lavoro messa a dimora piante 6 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 6 

Concimazione del tappeto erboso 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 2 

Precisione 2 

Miscela di sementi per tappeto erboso 6 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 4 

Precisione 2 

Esecuzione della plania grezza; rimozione di sassi e malerbe; eseguire il livellamento fine; 
calcolo, pesatura e distribuzione della quantità di concime per la superficie di piantagione 
predefinita. Distribuire e piantare piante, piante erbacee perenni, piante tappezzanti e fiori 
stagionali secondo disposizioni. Mettere il palo alle piante e fissaggio. Calcolare, misurare e 
distribuire le quantità di concime e di miscela per tappeto erboso per la superficie predefinita; 
interrare e rullare in base alle disposizioni. 
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Interramento della miscela di sementi 2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 2 

Sequenza di lavoro in merito al tappeto erboso 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 4 

DPI / Sicurezza sul lavoro 2 

Impiego degli attrezzi 2 

Lavori di rifinitura riguardanti piantagione e tappeto erboso 2 

Riordino del luogo di lavoro 2 

Rendimento 10 

Rendimento quantitativo 10 

2.2 Piantagione e semina 75 
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LP 3 Amministrazione rapporti Durata: 30 minuti 

3.1 Redigere il rapporto di lavoro 
 

 

Posizione della parte Punti 

Redigere il rapporto giornaliero o a regia 25 

Precisione 25 

3.1 Redigere il rapporto di lavoro 25 

Redigere correttamente e in modo completo il rapporto di lavoro dei lavori predefiniti (solo con il 
formulario di rapporto JardinSuisse). 
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LP 4 Fitoprotezione Durata: 60 minuti 

4.1 Calcolo della quantità di miscela di prodotto, miscelare e distribuzione 
 

 

Posizione della parte Punti 
 

Determinazione del parassita o della malattia 7 

Determinazione del parassita o della malattia 7 

Scelta del prodotto di fitoprotezione 7 

Scelta del prodotto di fitoprotezione 7 

Calcolo della miscela e del prodotto di fitoprotezione 10 

Eseguire il calcolo 10 

Distribuzione della miscela di prodotto di fitoprotezione 12 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 12 

Pulizia della pompa e riordino 7 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 7 

DPI / Sicurezza sul lavoro 7 

DPI completo 7 

4.1 Calcolo della quantità di miscela di prodotto, miscelare e distribuzione 50 

Scelta del prodotto di fitoprotezione in base al compito prestabilito. Calcolo della quantità di 
miscela combinata di prodotto, miscelare e distribuzione (il calcolo della quantità di miscela di 
prodotto viene consegnato al perito prima della miscelazione). Pulizia degli utensili e riordino 
accurato dei materiali e degli attrezzi utilizzati. 
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LP 5 Costruzione giardini e paesaggio Durata: 60 minuti 

5.1 Picchettaggio 
 

 

Posizione della parte Punti 
 

Materiale e attrezzi, strumento di livellamento 8 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 8 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 7 

Conficcare nel terreno i ferri di picchettaggio 7 

Misure/precisione 30 

Misure di lunghezza 10 

Misure di quote (altezze) 10 

Tracciamento di angoli 10 
 

Rendimento 7 

Rendimento quantitativo 7 

5.1 Picchettaggio 52 

Leggere ed interpretare il piano. Misurare e picchettare secondo indicazioni sul piano. 

L’esercizio contiene almeno tre angoli. Il punto fisso e il punto di lettura intermedia devono 

essere riportati autonomamente. 
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LP 5 Costruzione giardini e paesaggio Durata: 30 minuti 

5.2 Evacuazione delle acque 
 

Posa di elementi per l'evacuazione delle acque (pozzetto o canaletta) secondo le indicazioni 
del piano, con tutti i materiali richiesti e nella qualità richiesta. 

  

Posizione della parte Punti 

Lavori di preparazione 4 

Scavo e livellamento del sottosuolo e compattamento 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 3 

Posa degli elementi 3 

Misure/precisione 10 

Posa degli elementi 6 

Posizionamento degli elementi 4 

Rendimento 3 

Rendimento quantitativo 3 

5.2 Evacuazione delle acque 20 
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LP 5 Costruzione giardini e paesaggio Durata: 60 minuti 

5.3 Delimitazioni 
 

Eseguire una delimitazione in pietra naturale o di calcestruzzo (mocca o mocca con massello 
scorriacqua oppure cordonetto) secondo le indicazioni del piano e nella qualità richiesta. 

  

Posizione della parte Punti 

Lavori di preparazione 3 

Scavo e livellamento del sottosuolo con compattamento 3 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 5 

Posa degli elementi o delle pietre per selciati 5 

Misure/precisione 9 

Posa degli elementi/pietre per selciati 9 

Lavori di rifinitura 2 

Lavori di rifinitura / riordino 2 

Rendimento 3 

Rendimento quantitativo 3 

5.3 Delimitazioni 22 
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LP 5 Costruzione giardini e paesaggio Durata: 125 minuti 

5.4 Pavimentazioni 
 

 

Posizione della parte Punti 

Esecuzione della plania grezza dello strato di fondazione e preparazione del letto di posa 8 

Posa della pavimentazione in calcestruzzo 22 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 6 

Precisione 5 

Lavori di taglio 6 

Lavori di rifinitura / riordino 2 

Rendimento quantitativo 3 

Posa della pavimentazione a mosaico in pietra naturale 20 

Lavorazione a mano delle lastre in pietra naturale 6 

Posa delle lastre in pietra naturale 6 

Precisione 3 

Lavori di rifinitura / riordino 2 

Rendimento quantitativo 3 

5.4 Pavimentazioni 50 

Esecuzione di una pavimentazione (lastre di calcestruzzo o blocchetti sagomati di 
calcestruzzo) compreso lo strato di fondazione secondo le indicazioni del piano e nella 
qualità richiesta. Lavorazione e posa della pavimentazione a mosaico in pietra naturale. 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 4 

Precisione 4 
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LP 5 Costruzione giardini Durata: 100 minuti 

 
 

5.5 Scala 
 

 

Posizione della parte Punti 

Eseguire una scala 30 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 10 

Precisione 12 

Lavori di rifinitura / riordino 3 

Rendimento quantitativo 5 

5.5 Scala 30 

Eseguire una scala con gradini monoblocchi o gradini angolari (3 gradini) secondo indicazioni 
del piano. 
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LP 5 Costruzione giardini Durata: 100 minuti 

5.6 Muro 
 

 

Posizione della parte Punti 

Esecuzione di un muro (Elementi in calcestruzzo oppure in pietra naturale) 30 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 7 

Precisione 16 

Lavori di rifinitura / riordino 2 

Rendimento quantitativo 5 

5.6 Muro 30 

Esecuzione di un muro con elementi in calcestruzzo oppure con pietre naturali già preparate, 
secondo le indicazioni del piano e nella qualità richiesta. 
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LP 5 Costruzione giardini Durata: 5 minuti 

5.7 Sicurezza sul lavoro / protezione della salute 
 

 

Posizione della parte Punti 

Sicurezza sul lavoro 24 

DPI completi 24 

5.7 Sicurezza sul lavoro / protezione della salute 24 
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LP 6 Consulenza e vendita Durata: 30 minuti 

6.1 Svolgere un colloquio di consulenza 
 

 

Posizione della parte Punti 

Svolgere un colloquio di consulenza 22 

Saluto 3 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 11 

Ulteriore modo di procedere e conclusione della vendita 8 

6.1 Svolgere un colloquio di consulenza 22 

 

Interpretare la situazione prestabilita e preparare il colloquio di consulenza. Consulenza al 
cliente professionale e esaustiva. Redigere gli appunti; scritti del colloquio. 


