
GARDEN                 DESIGN

IMPARARE CON GLI ESPERTI

Casalta s.a.s. Garden Design Firenze
Via della Piazzuola 26, 50133 Firenze
tel/fax 055 571487 - gardendesignfirenze@gmail.com
www.gardendesignfirenze.com

26 - 27 - 28 settembre 2019

CORSO DI GARDEN DESIGN 
PLANTING DESIGN

PROGETTIAMO CON LE PIANTE
NUOVA EDIZIONE 

 20h di lezione e laboratorio di progettazione per imparare a: 
- conoscere le piante erbacee e a progettare con le piante

- disegnare bordi misti di erbacee e arbusti da sole e da ombra
- usare il colore con la tavolozza dei fiori

giovedì 26 settembre
9:00 - 13:00 > Lezione in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi

Progettare con le piante: la  prima lezione comprende esempi di progetti dei più grandi 
progettisti di giardini del secolo scorso e di questo secolo. Si analizzeranno le scelte 

della vegetazione e gli stili dei grandi interpreti del planting design.

14:00 - 18:00 > Sopralluogo e rilievo nell’area di progetto
Esercitazione in giardino, impariamo a fare un rilievo, a fare il riconoscimento vegetale 

e scegliamo un’area da progettare con le piante.

venerdì 27 settembre
9:00 - 13:00 > Lezione in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi

Progettare con le piante:
Imparariamo a organizzare conoscere le piante erbacee, arbustive e i piccoli alberi, il 

loro colore, le loro forme, le variazioni nelle stagioni. Come si disegnano le piantagioni, 
schemi di piantagione, densità, quantificazione, liste di piantagioni.

14:00 - 18:00 > Workshop in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi
Workshop: la rappresentazione. Imparare  a disegnare le piantagioni , in pianta ed alza-
to.Preparare una lista di piante, schede sulla vegetazione, scelta del colore. Il disegno 

sarà fatto a mano su fogli A4 o A3.

sabato 28 settembre
9:00 - 11:00 > In aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi 

Proseguiamo il laboratorio

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


