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Master in Garden Design

Il garden designer è il professionista che attraverso il progetto organizza lo spazio verde,
creando delle vere e proprie ambientazioni su misura, in cui si intrecciano accostamenti
cromatici, composizione formale, design, giochi d’acqua, rapporto tra pieni e vuoti, dimensione
evocativa dei profumi. Ha la sensibilità di cogliere tutti i desideri del cliente e gli stimoli
prodotti dal luogo, per poi trasferirli in un progetto in cui i diversi elementi si compongono in
armonia perfetta. Il garden designer troverà lavoro presso vivai, garden, studi di architettura,
oppure potrà operare come libero professionista. Il corso, rivolto a persone curiose e motivate,
intende fornire una specifica preparazione per la progettazione e la relativa costruzione di uno
spazio verde. Le lezioni si divideranno in tre parti: modulo base, elementi strutturali e modulo
di approfondimento.
Introduzione
Elementi di botanica ed ecologia del paesaggio
biodiversità vegetale topografia;
topografia botanica
riconoscimento piante: dimensioni, fogliame, colori, trasparenze, pieni e vuoti
piante ornamentali
storia e cultura del giardino
il verde pubblico
tappeti erbosi
il sistema d’irrigazione
le pavimentazioni
l’illuminazione
serre e verande
arredamento urbano
il giardino verticale
progettazione dello spazio verde (CAD, disegno tecnico e 3d Studio Max)
illustrazione a mano libera
computi e stime
progettazione di aree dedicate agli animali
progettazione di una rete di percorsi
corretto impiego della vegetazione
suddivisione di spazi e volumi e ottimizzazione dello spazio
l’arredo vegetale
giochi di luce
esaltazione degli elementi sensoriali: luce-ombra, profumi, colori
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Dove Posso svolgere il corso:
1) Presso l’aula di Salerno
2) Presso la mia azienda in Campania
3) online (controllo remoto desktop)

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo
internet http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un
appuntamento al fine di personalizzare il suo
percorso formativo o solo per ricevere eventuali
chiarimenti.
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo
via fax allo 178 27 02 191.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle
il buon fine della stessa.
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