
 

 

CFP - paesaggismo 2021 
 
 

LP 1 Costruzione giardini 
 

Compito Punti Durata 

1.1 Strato di fondazione e pavimentazione 104 180 

1.2 Messa a dimora di piante 60 90 

1.3 Semina del tappeto erboso 47 90 

 
 

LP 2 Maneggiare macchinari 
 

Compito Punti Durata 

2.1 Decespugliatore o macchina per taglio verticale 12 18 

2.2 Tosasiepe elettrica oppure apparecchio elettrico 12 18 

2.3 Motocoltivatore o zappatrice 12 18 

2.4 Piastra vibrante o ballerina 12 18 

2.5 Tosaerba a motore 12 18 

 
LP 3 Fitoprotezione 

 

Compito Punti Durata 

3.1 Miscelare e distribuire il prodotto di fitoprotezione 16 30 

 

Totale 287 480 

 

Conoscenze professionali 
 

CP 1 Discorso specifico 
 

Compito Punti Durata 

1.1 Discorso specifico 90 30 

 

Totale 90 30 
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LP 1 Costruzione giardini Durata: 180 minuti 

1.1 Strato di fondazione e pavimentazione 
 

 

Posizione della parte Punti 

Lavori di preparazione 2 

Scavo e livellamento del sottosuolo con compattamento   2 

 

Modo di procedere e sequenza di lavoro 5 

Posa degli elementi / pietre per selciati   5 

 

Precisione 13 

Posa degli elementi/pietre per selciati  13 

 

Eseguire lo strato del letto di posa e plania fine 8 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   8 

 

Posa dei blocchetti sagomati e/o delle lastre di calcestruzzo 22 

Quota di posa   8 

Pendenze in base al piano   8 

Planarità della pavimentazione   6 

 

Disegno delle fughe / esempio modello campione della pavimentazione 6 

Disegno delle fughe   6 

 

Lavori di taglio 14 

Precisione  14 

 

Lavori di rifinitura 3 

Riordinare posto di lavoro   3 

 

Sequenza di lavoro durante la posa della pavimentazione 17 

Modo di procedere e sequenza di lavoro  11 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   6 

 

Rendimento 14 

Rendimento quantitativo  14 

1.1 Strato di fondazione e pavimentazione 104 

 
  

Preparazione del materiale e degli attrezzi, eseguire la plania grezza dello strato di fondazione 
e compattare, eseguire lo strato del letto di posa, posare i blocchetti sagomati e/o lastre di  
calcestruzzo con relativi adattamenti in base alle indicazioni. 
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LP 1 Costruzione giardini Durata: 90 minuti 

1.2 Messa a dimora di piante 

 

Posizione della parte Punti 

Allentamento a mano dello strato superiore del terreno 2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   2 

 

Plania grezza dello strato superiore del terreno 4 

Precisione della plania   2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   2 

 

Plania fine dello strato superiore del terreno 6 

Precisione di livellamento   2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

 

Concimazione 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   2 

Precisione   2 

 

Messa a dimora di piante 12 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

Precisione   8 

 

Fissaggio delle piante 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

 

Messa a dimora di piante erbacee perenni o tappezzanti 12 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

Precisione   8 

 

Lavori conclusivi piantagione 4 

Riordinare posto di lavoro   4 

 

Sequenza di lavoro piantagione 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

 

Rendimento 8 

Rendimento quantitativo   8 

1.2 Messa a dimora di piante  60 

 
  

Preparazione del materiale e degli attrezzi, allentamento dello strato superiore del terreno; 
rimozione dei sassi e altri rifiuti; calcolo della quantità di concime, pesatura e distribuzione. 
Distribuzione e piantagione delle piante in base alle indicazioni, mettere il palo e legare la 
pianta, distribuzione e piantagione delle piante erbacee perenni e tappezzanti in base alle 
indicazioni. 
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LP 1 Costruzione giardini Durata: 90 minuti 

1.3 Semina del tappeto erboso 
 

 

Posizione della parte Punti 

Allentamento dello strato superiore del terreno 2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   2 

 

Plania grezza dello strato superiore del terreno 4 

Precisione di livellamento   2 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   2 

 

Plania fine dello strato superiore del terreno 10 

Precisione di livellamento   6 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

 

Concimazione 7 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   5 

Precisione   2 

 

Miscela di sementi per il tappeto erboso 6 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

Precisione   2 

 

Interramento della miscela di sementi 5 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   5 

 

Sequenza di lavoro per il tappeto erboso 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

 

Lavori conclusivi del tappeto erboso 2 

Riordinare posto di lavoro   2 

 

Rendimento 7 

Rendimento quantitativo   7 

1.3 Semina del tappeto erboso  47 

 
  

Allentamento dello strato superiore del terreno, plania, prerullatura, rimozione di sassi e altri 
rifiuti; calcolo della quantità di concime e della miscela di semenza, pesatura e distribuzione; 
interramento e rullatura in base alle indicazioni.. 
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LP 2 Maneggiare macchinari Durata: 18 minuti 

2.1 Decespugliatore o macchina per taglio verticale 
 

 

Posizione della parte Punti 

Controllo 4 

Controllo e messa in funzione   4 

 

Impiego 6 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   2 

Manipolazione della macchina   4 

 

Pulizia 2 

Pulizia della macchina   2 

2.1 Decespugliatore o macchina per taglio verticale  12 

 
 

  

Messa in funzione del decespugliatore con filo o macchina per taglio verticale; lavorazione 
della superficie in base alle indicazioni, pulizia della macchina. 
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LP 2 Maneggiare macchinari Durata: 18 minuti 

2.2 Tosasiepe elettrica oppure apparecchio elettrico 
 

 

Posizione della parte Punti 

Controllo 2 

Controllo e messa in funzione   2 

 

Impiego 8 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   2 

Manipolazione della macchina   6 

 

Pulizia 2 

Pulizia della macchina   2 

2.2 Tosasiepe elettrica oppure apparecchio elettrico  12 

 
 
 
  

Messa in funzione della tosasiepe elettrica; lavorazione della superficie in base alle indicazioni;  
pulizia dell'utensile. 
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LP 2 Maneggiare macchinari Durata: 18 minuti 

2.3 Motocoltivatore o zappatrice 
 

 

Posizione della parte Punti 

Controllo 2 

Controllo e messa in funzione   2 

 

Impiego 8 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   2 

Manipolazione della macchina   6 

 

Pulizia 2 

Pulizia della macchina   2 

2.3 Motocoltivatore o zappatrice  12 
 

 

 

 

 
  

Messa in funzione di un motocoltivatore o zappatrice; lavorazione della superficie in base alle 

indicazioni; pulizia della macchina. 
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LP 2 Maneggiare macchinari Durata: 18 minuti 

2.4 Piastra vibrante o ballerina 
 

 

Posizione della parte Punti 

Controllo 2 

Controllo e messa in funzione   2 

 

Impiego 8 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   2 

Manipolazione della macchina   6 

 

Pulizia 2 

Pulizia della macchina   2 

2.4 Piastra vibrante o ballerina  12 
 

 

 

 

 
  

Messa in funzione della piastra vibrante o ballerina; lavorazione della superficie in base alle 

indicazioni; pulizia della macchina. 
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LP 2 Maneggiare macchinari Durata: 18 minuti 

2.5 Tosaerba a motore 
 

 

Posizione della parte Punti 

Controllo 4 

Controllo e messa in funzione   4 

 

Impiego 6 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   2 

Manipolazione della macchina   4 

 

Pulizia 2 

Pulizia della macchina   2 

2.5 Tosaerba a motore  12 
 

 
  

Messa in funzione del tosaerba a motore, taglio della superficie erbosa compreso il controllo 

della superficie lavorata; pulizia della macchina. 
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LP 3 Fitoprotezione Durata: 30 minuti 

3.1 Miscelare e distribuire il prodotto di fitoprotezione 
 

 

Posizione della parte Punti 
 

Dispositivo di protezione individuale (DPI) 4 

Dispositivo di protezione individuale (DPI)   4 

 

Preparare la miscela del prodotto di fitoprotezione secondo indicazioni dell’esperto 5 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   5 

 

Distribuire prodotto di fitoprotezione secondo indicazioni dell’esperto 4 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   4 

 

Pulizia della pompa a spalla o pompa a motore con batterie ad accumulazione 3 

Modo di procedere e sequenza di lavoro   3 

3.1 Miscelare e distribuire il prodotto di fitoprotezione  16 

 
 
  

Preparazione e distribuzione con la pompa a spalla, "brentino", o pompa a motore con 

batterie ad accumulazione, della miscela di prodotto di fitoprotezione, (risp. l'emulsione) in 

base alle indicazioni e sotto sorveglianza, successiva pulizia dell'utensile. 
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Conoscenze professionali 
 
CP 1 Discorso specifico Durata: 30 minuti 
 

Criteri / indicatori      Punti 
 

 
Rapporto d‘apprendimento / Tema 1 

Totale rapporto d‘apprendimento / Tema 1 30 
 

 

Rapporto d‘apprendimento / Tema 2 

Totale rapporto d‘apprendimento / Tema 2 30 
 

 

Rapporto d‘apprendimento / Tema 3 

Totale rapporto d‘apprendimento / Tema 3 30 
 

 

CP 1.1 Discorso specifico 90 

 


