MASTERCLASS
Progettare e realizzare il vostro giardino
6 - 7 - 8 ottobre 2022

La Garden Design Masterclass offre agli appassionati ed esperti di Garden Design un approfondimento pratico della progettazione
e della realizzazione del giardino; ci basiamo sulla nostra esperienza di realizzazione giardini e attingiamo all’archivio delle nostre
realizzazioni per introdurre i corsisti nelle fasi più interessanti del progetto e del cantiere.
Può frequentare la Garden Design Masterclass chi ha già un’esperienza di base nella progettazione del piccolo giardino o chi ha
seguito i nostri due corsi base Garden e Planting Design.
I partecipanti sono invitati a portare materiali relativi ad un giardino di loro proprietà o sul quale stanno lavorando: la masterclass
sarà articolata in 10 ore di lezione e 10 ore di esercitazione che si svolgeranno sui singoli giardini inviati in precedenza dai corsisti.
Materiali richiesti: un rilievo in scala 1:100 o comunque scala adeguata alla dimensione del giardino con l’indicazione del nord, le
misure e possibilmente le quote, fotografie e/o video (opzionale: indicazione degli elementi del progetto), il tutto deve essere inviato
a gardendesignfirenze@gmail.com entro lunedì 3 ottobre.
Il progetto sarà eseguito a mano libera e noi forniremo il materiale da disegno necessario: matite a colori, pennarelli, carta e fogli
lucidi in A4 e A3, compassi e squadrette.

Programma
Giovedì 6 ottobre - L’incontro con il giardino e il progetto
9:00 - 11:00 Maria Chiara Pozzana: La prima visita al giardino, il rapporto con il
cliente, l’individuazione dei temi del progetto, il brief del progetto, il preventivo,
esempi di progetti
11:00 - 13:00 Analisi in gruppo con i corsisti dei giardini presentati e precedentemente inviati. Ciascun corsista descriverà il suo giardino e insieme a Maria Chiara
Pozzana e Tommaso Tarassi, inizieremo a valutare i singoli progetti.
14:00 - 18:00 Laboratorio di progettazione: ogni corsista inizierà lo sviluppo del
suo progetto

Venerdì 7 ottobre - La realizzazione del giardino
9:00 - 11:00 Maria Chiara Pozzana: Come si costruisce un giardino, creare i
piani (le quote) e realizzare i drenaggi, miglioramento del terreno, tracciamento,
piantagione
11:00 - 12:00 Tommaso Tarassi: Tracciamento e impianti irrigazione ed elettrico
12:00 - 13:00 Maria Chiara Pozzana: Riconoscimento e scelta vegetale in giardino con discussione relativa alle piante per i singoli progetti dei corsisti
14:00 - 18:00 Laboratorio: Sviluppo del progetto, ogni corsista continuerà e completerà lo sviluppo del suo progetto con la guida di Maria Chiara Pozzana e
Tommaso Tarassi

Sabato 8 ottobre - Uno sguardo tecnico sul giardino
9:00 - 11:00 Maria Chiara Pozzana e Tommaso Tarassi: Il Computo Metrico, la
scelta delle piante in vivaio, il piano di manutenzione (in collaborazione con Dimensione Verde)
11:00 - 13:00 Discussione progetti, conclusione del corso e consegna degli attestati
Per iscriversi scaricare il modulo da www.gardendesignfirenze.com
Per informazioni scrivere a gardendesignfirenze@gmail.com

Villino Böcklin via della Piazzuola 26 (quartiere Cure)
50133 Firenze - tel. 055 571487

