
CORSO DI GARDEN DESIGN
Progettare un piccolo giardino

20h di lezione e laboratorio di progettazione per imparare a:

progettare un piccolo giardino, rappresentare il progetto del giardino, usare le piante 

adatte, ottenere il risultato per realizzare il giardino che vogliamo

Per iscriversi scaricare il modulo da www.gardendesignfirenze.com
Per informazioni scrivere a gardendesignfirenze@gmail.com

giovedì
 9:00 - 13:00
 Lezione in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi
Prima lezione: iniziamo con la considerazione che un giardino di piccola dimensio-
ne può dare un grande risultato, esploriamo il metodo per fare grande un piccolo 
giardino studiando alcuni esempi di giardini da noi realizzati. Partendo dall’analisi 
di questi lavori iniziamo ad approfondire il tema della progettazione dell’area scelta 
per il laboratorio, usando il senso delle proporzioni, i rapporti dimensionali, la luce.

 14:00 - 18:00
 Workshop: sopralluogo e rilievo nell’area di progetto
Imparare a fare un rilievo di un piccolo giardino e rappresentarlo in pianta. Il dise-
gno sarà fatto a mano usando matite nere e colorate (materiale fornito)
su fogli A4 o A3.

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

venerdì
 9:00 - 13:00 
 Lezione in aula con Mariachiara Pozzana e Tommaso Tarassi
Prima parte: imparare a organizzare gli spazi e ad usare i materiali, decidere le 
funzioni, i rapporti dimensionali usando la luce e il colore. 
Seconda parte: studiamo 30 piante erbacee, arbusti e piccoli alberi. Diamo in-
formazioni di base per 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: la rappresentazione del giardino
Il giardino che vogliamo: idea del nostro giardino, progetto, rappresentazione, 
imparare a disegnare gli spazi, i percorsi, gli arredi, la scelta delle piante

sabato 
 9:00 - 11:00 
 Workshop: Maria Chiara Pozzana- Tommaso Tarassi
prosecuzione e conclusione del laboratorio di progettazione

 11:00 - 13:00 
 Presentazione e discussione dei progetti, concludiamo il corso con la 
consegna degli attestati


