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21 - 22 - 23 marzo 2019

CORSO DI GARDEN DESIGN
PROGETTIAMO UN PICCOLO GIARDINO

NUOVA EDIZIONE 
 

20h di lezione e laboratorio di progettazione per imparare a: 
progettare piccoli giardini, rappresentare il progetto del giardino, 

usare le piante adatte, ottenere il risultato prescelto

giovedì 21 marzo 
9:00 - 13:00 > Lezione in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi

Un giardino di piccola dimensione può dare un grande risultato: esploriamo il metodo per fare grande un piccolo 
giardino studiando alcuni esempi di giardini realizzati. Partendo dall’analisi di questi lavori iniziamo ad approfondire 

il tema della progettazione dell’area scelta per il laboratorio, che quest’anno sarà un giardino vicino alla nostra sede, 
usando il senso delle proporzioni, i rapporti dimensionali, la luce.

Proseguiamo con il rilievo di un giardino: strumenti, metodi ed esempi di rappresentazione
14:00 - 16:00 > Sopralluogo e rilievo nell’area di progetto

Imparariamo a  fare un rilievo di un piccolo giardino misurando gli elementi esistenti
16:00 - 18:00 > Workshop in aula

Rappresentiamo in pianta il giardino, il disegno sarà fatto a mano su fogli A3 con gli strumenti forniti da noi

venerdì 22 marzo
9:00 - 13:00 > Lezione in aula con Mariachiara Pozzana

Imparariamo ad organizzare gli spazi e ad usare i materiali, decidere le funzioni,
i rapporti dimensionali usando la luce e il colore  

Proseguiamo studiando 40 piante erbacee, arbusti e piccoli alberi. Impariamo a conoscere l’uso di piante erbacee 
ed arbustive nei piccoli giardini in Italia, con particolare riguardo all’Italia centrale, le caratteristiche di coltivazione e 

come si possono usare per ottenere il risultato che cerchiamo
14:00 - 18:00 > Workshop in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi

Proseguiamo con il progetto
Progettiamo il giardino che vogliamo: idea del nostro giardino, progetto, rappresentazione, 

imparariamo a disegnare gli spazi, i percorsi e scegliamo le piante 

sabato 23 marzo
9:00 - 11:00 > In aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi 

Proseguiamo il laboratorio di progettazione 
11:00 - 13:00 > Presentiamo e discutiamo i progetti,
concludiamo il corso con la consegna degli attestati


