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Allegato I - Tabella Segna Punti

Cosa

F
A
S
E
 

A

Elementi del mondo Animale e Vegetale
1 punto ciascuno

Quanti Punti

Funzioni degli elementi  identificati

5 punti ciascuno

Relazioni tra gli elementi

10 punti ciascuno

Elementi basilari

3 punti ciascuno

Elementi fissi e loro possibile ombra

1 punto ciascuno

Design Inspirato da modelli Naturali/
Geometrici - 10 points 

Elementi Risolutori per uno Scenario specifico

10 punti ciascuno

Passaggi tra le aiuole
1 punto ciascuno

F
A
S
E
 

B



Allegato I - Tabella Segna Punti

Cosa

F
A
S
E
 

C

Carte/piante coltivate in ciascuno spazio 

1 punto ciascuna

Quanti Punti

Carte/piante coltivate amiche in due spazi vicini

5 punti ciascuna

Carte/piante amiche piantate nelloo stesso spazio  

il quadrato dei punti calcolati nello spazio    p

Combinazione strategica di carte per uno Scenario

20 punti

Construzione/Sistemazione della Scatola/riciclata

10 punti

Decorazione della scatola per il Micro-Orto

5 punti 

Recupero di terreno, semi e strumenti 

10 punti

Realizazione di un calendario per la cultivazione

5 punti

Scelta di una posizione adeguata

5 punti

F
A
S
E
 

D

2
→

Micro-Orto pronto e posizionato

10 punti



Allegato II
Descrizione degli elementi Basilari - Fissi - Risolutori

Elementi Basilari

Punti Cardinali 

2

Usato per indicare nel tabellone da gioco dove si trovano il
Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest. Utile per sapere l'alba, il
tramonto e l'esposizione al sole dell'orto.

Quante ore di luce solare in media in primavera? estate?
Autunno? Inverno?

Luce

Quanto sono forti i venti durante ogni stagione? Riesci a
trovare il clima dell'anno precedente come riferimento?

Vento

2In estate piove, fa molto caldo, c'è siccità? in inverno c'è
molto freddo, la temperature è mite? Quali temperature si
raggiungono nelle stagioni?

Acqua (Pioggia, ...)

2Che tipo di terreno immaginate sia naturalmente presente
nel giardino che state progettando? Terreno argilloso che
trattiene più acqua, - Terreno sabbioso che drena bene e
non trattiene l'acqua a lungo - Terreni vuoti e di colore più
chiaro che riflettono la luce -  Terreni scuri e pacciamati che
assorbono la luce, irradiano calore e si riscaldano prima

Terreno



Allegato II
Descrizione degli elementi Basilari - Fissi - Risolutori

2

2Hai un rubinetto o hai intenzione di raccogliere l'acqua in
modo naturale? In permacultura, ci sono due strategie di
base per la conservazione dell'acqua: immagazzinarla nel
terreno (attraverso piante, alberi e pacciamatura) e  deviare
le acque superficiali con dighe / stagni e cisterne per usi
successivi; conservarla in superficie.

Elementi Fissi

 Edifici 
(casa, scuola...)

Stai progettando l'orto vicino una casa, la scuola ..? Ci
possono essere degli edifici vicino che possono fare ombra?

Le rocce catturano e lentamente irradiano caloreRocce

Gli alberi sono vitali. Nella permacultura, il loro ruolo nella
conservazione dell'acqua è fondamentale. Inoltre ci
forniscono ossigeno, immagazzinano carbonio, stabilizzano
il suolo e danno riparo alla fauna. Ci forniscono anche i
materiali per gli attrezzi e il riparo.

Alberi

2

Le recinzioni sono necessarie nella gestione degli animali.
Le siepi stimolano e sostengono la biodiversità e
sostengono l'orto.

Recinzioni, siepi

Fonte di
approvvigionamento
idrico

Se pensi ad altri elementi fissi che desideri aggiungere al
tuo tabellone da gioco o al tuo orto, puoi aggiungere un
massimo di 3 elementi non presenti nell'elenco.

Altri elementi



Allegato II
Descrizione degli elementi Basilari - Fissi - Risolutori

Elementi Risolutori

Alveare

2

Rafforza il tuo giardino di permacultura, proteggi le api e
ottieni miele gratis

Una composteriera è un contenitore in cui si mettono i
rifiuti organici che, nel tempo, si trasformano in concime:
compost. Se hai dei polli, dai da mangiare prima ai polli le
bucce (biologiche) e gli avanzi di cibo (biologico) e quello
che avanza mettilo nella compostiera.

Compostiera

Esistono diversi tipi di irrigazione a goccia ma sono tutti
molto efficienti per il risparmio idrico. L'irrigazione a goccia
è un tipo di sistema di microirrigazione che fa risparmiare
acqua e sostanze nutritive consentendo all'acqua di
gocciolare lentamente alle radici delle piante, sia da sopra
la superficie del suolo che interrata sotto la superficie.

Irrigazione a goccia

I servizi igienici per il compostaggio a secco sono un modo
efficiente di trattare i rifiuti umani attraverso il processo
biologico del compostaggio. Si risparmia anche acqua.

Bagno Compostante

I polli aiutano l'orto attraverso alcuni loro comportamenti,
in particolare quando si grattano, beccano, cacciano insetti,
mangiano e defecano. Sono quindi gli animali ideali da far
scorazzare in un orto in permacultura su piccola o grande
scala. Ovviamente ti assicurano anche le uova!

Pollaio

Un pollaio mobile è un pollaio senza pavimento e delle
ruote che quindi può spostarsi. Nel caso in cui l'orto sia
molto grande, questo è utile per preparare aiuole fertilizzate
naturalmente, lavorate dalle galline.

Pollai mobili



Allegato II
Descrizione degli elementi Basilari - Fissi - Risolutori

Elementi Risolutori

Area recintata per
animali ruspanti (oche
anatre, capre, pecore..)

2

Se l'orto che si sta progettando è abbastanza grande da
ospitare animali, allora si deve prevedere un'area recintata
dove questi possano stare senza divorare tutte le colture.

Gli stagni sono habitat fantastici per una vasta gamma di
animali selvatici, inclusi rospi, rane, tritoni, insetti e uccelli.
Questo perché forniscono eccellenti fonti di cibo e acqua,
oltre ad essere una casa o un terreno fertile per la fauna
locale da utilizzare.

Stagno 

Il pacciame è qualsiasi materiale che viene steso o posato
sulla superficie del terreno come copertura. Può essere
costituito da foglie, rami pacciamati a macchina o erba
falciata. Mantiene l'integrità del terreno sottostante,
protegge la terra dall'essiccamento al sole e/o dall'azione di
forte vento e pioggia eccessiva. Crea ritenzione idrica,
quindi aiuta a conservare l'acqua del 10%. La pacciamatura
previene le erbacce, fornisce habitat per insetti e
microrganismi utili e modera la temperatura del suolo. Il
tipo giusto, mentre si decompone, nutre anche il terreno.

Pacciame

La HugelKultur consiste nel costruire una base, fatta con
rami, foglie ed erba tagliata (che altrimenti andrebbero
eliminati) per poi piantarvi le verdure immediatamente
sopra ... mentre i trilioni di organismi distruggono i rami 
 sottostanti in decomposizione

Coltivazione a collina
HugelKultur

Gli insetti e la fauna selvatica sono una parte importante di
un progetto in permacultura, più insetti in giro, meglio è per
la biodiversità.

Albergo per Insetti



Allegato II
Descrizione degli elementi Basilari - Fissi - Risolutori

Elementi Risolutori

2

Qui è dove si ripongono gli attrezzi dell'orto. Rendili
accessibili in modo da non perdere troppo tempo per
prenderli e riporli.

L'uso di vermi (crawler africani) accelera il compostaggio. Se
c'è una grande scorta di avanzi di cibo nella tua zona,
questo è un convertitore d'oro in quanto trasforma gli scarti
in un composto molto ricco e gradevole.

Compostaggio  con i
Vermi

Esistono diversi modi per avere riserve d'acqua come quelli
che conservano l'acqua piovana per esempio. L'acqua è la
prima priorità per qualsiasi sistema in permacultura, come
direbbe Mark Shepard: non importa dove vai e quali carenze
minerali hai, ci sono piante che possono adattarsi a questo,
ma nessuna pianta può vivere senza acqua! Ecco perché in
permacultura si cerca di raccogliere e trattenere quanta più
acqua possibile prima che venga persa dal sistema.

Riserve d'acqua

Un swale in permacultura è una tecnica che cattura l'acqua 
 per l'irrigazione passiva e per rallentarne il deflusso. ... Per
molti giardinieri e agricoltori, catturare l'acqua piovana può
essere un modo a bassa manutenzione per irrigare e
migliorare la qualità del suolo allo stesso tempo.

Rimessa per attrezzi

Importantissimi - Guarda sopraAlberi

Avvallamenti per
l'acqua - Swales



2

Allegato III
Elementi Basilari - Fissi - Risolutori da ritagliare ed
incollare ... (oltre a quanto contenuto qui cercali in riviste oppure disegnali)
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Allegato III
Elementi Basilari - Fissi - Risolutori da ritagliare ed
incollare ... (oltre a quanto contenuto qui cercali in riviste oppure disegnali)
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Allegato III
Elementi Basilari - Fissi - Risolutori da ritagliare ed
incollare ... (oltre a quanto contenuto qui cercali in riviste oppure disegnali)



Allegato IV- Modelli e Forme
IV.1 Modelli Naturali

Forma DerivataModello

Esagoni

Frattali

Spirale



Cerchio

Rettangoli

Semi
cerchio

Arco di Cerchio  Corda di
Cerchio

Trapezio Isoscele

EsagonoEllisse

Allegato IV- Modelli e Forme
IV.2 Pianta dell'Orto e Forme Utilizzate

Pianta SemplificataOrto

Quadrato

Triangolo Isoscele/
Equilatero

Corona
circolare

Semi
cerchio

Cerchi
Concentrici



Combinazione
di diverse

forme
geometriche!

Rombo

Parallelogramma

Fonte:
https://www.gardeningknowhow.com/special/organic/the-essence-of-permaculture-gardening.htm
https://www.greenmylife.in/permaculture-garden/

Trapezio Isoscele

FormeOrto

Triangolo

Corona circolare

Spirale

Allegato IV- Modelli e Forme
IV.2 Pianta dell'Orto e Forme Utilizzate



Allegato V
I Principi della Permacultura

 Osserva e interagisci

 Cattura e conserva l 'energia

 Ottieni un raccolto

 Accetta l ’autoregolazione e accetta i l  feedback

 Usa e valorizza risorse rinnovabil i  e servizi

 Non produrre rif iuti

 Progetta dal modello la dettaglio

 Integra invece di separare

 Usa soluzioni piccole e lente

 Usa e valorizza le diversità 

 Usa e valorizza i  margini

 Usa creatività e rispondi al  cambiamento

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


