
 

 

 

 

GARDEN DESIGN INTENSIVO 
Con Carlo Contesso 

 

Dare forza al progetto, attenzione alla scelta dei materiali e delle piante, funzione alla 

luce e ai colori, rispetto del budget e delle tempistiche. Che si voglia progettare un 

giardino ex novo o risistemarne uno esistente, che sia per noi o per un committente, 

questo corso fornisce le regole d’oro per creare luoghi armoniosi e funzionali.  
 

 
LEZIONE I 18 NOVEMBRE 

Rilievo: l’esistente, le viste, il terreno, il clima, l’esposizione, misurare e triangolare 

Il peso del tempo e non solo: problemi e soluzioni a breve e lungo termine 

LEZIONE II  21 NOVEMBRE 

Le liste: dei desideri, dei limiti e delle possibilità  

Un canovaccio 

Alla griglia di partenza 

I cinque principi (genius loci, unità & semplicità, equilibrio & proporzione, ritmo & 

ripetizione, viste & punti focali) 

LEZIONE III  25 NOVEMBRE 

Cosa tenere e cosa buttare via?  

Spazi e volumi: l’orizzontale, il verticale e l’obliquo  

La dinamica dello spazio: accessi, viste e confini 

La dinamica dello spazio: la velocità della composizione  

Trucchi (paesaggio a prestito, specchio delle mie brame, inganni sempre in voga, 

salvaspazio) 

LEZIONE IV 28 NOVEMBRE 

Colore 

Luce e tessitura  

Che stile!  

LEZIONE V 2 DICEMBRE 

I materiali su cui camminare, sedersi, e ripararsi 

LEZIONE VI 5 DICEMBRE 

Disegnare una planimetria e schizzare le nostre idee 

L’acqua in tutte le sue forme – planting plan 

LEZIONE VII  9 DICEMBRE 

Planting design, l’uso delle piante per: dare struttura - creare sfondi e riempire - unificare - 

creare uno stile - dare accento 

 

Lun/Gio 

18.00 

20.00 



 

 

LEZIONE VIII 12 DICEMBRE 

Pianificare 

Andare con la natura 

Substrati e pacciami 

Drenaggi 

 

 

GARDEN DESIGN INTENSIVO 
 
INIZIO CORSO 18 NOVEMBRE FINE CORSO 12 DICEMBRE 

DURATA 8 LEZIONI LUNEDÌ E GIOVEDÌ 18.00 – 20.00 

MINIMO 10 ISCRITTI 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 320   

 
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI) 

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato 

un corso completo nel 2019.  

 

NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso. 

 
 

  


