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Master in GARDEN DESIGN 

Specializzazione in VERDE INDOOR DESIGN

Specializzazione in GREEN URBANISM



GARDEN DESIGN

Botanica ed ecologia del paesaggio

Abitare la natura

Giardini su soletta

Giardini privati

Verde verticale

Riconoscimento specie botaniche e arboree Classificazione delle specie di 
interesse ornamentale Elementi di storia del giardino

Scelta delle piante in vivaio

Caratteristiche del terreno

Esaltazione degli elementi sensoriali

Workshop creativo con progetto di impianto

VERDE INDOOR DESIGN

Il verde architettonico

La funzione delle forme e dei volumi nel progetto del verde Il verde pensile

Il verde parietale

Il giardino verticale

Il verde indoor

Giardini e terrazze: il progetto del verde

GREEN URBANISM

La nascita del Verde Urbano

Il sistema del verde urbano cittadino

Progettazione degli spazi verdi in città

Scelta delle piante per il verde in città

Il verde pensile, il verde parietale, il verde verticale

Rain garden, dry garden,wildflowers, cortili verdi: l’innovazione naturalistica 
per la città Il verde forestale per la città e il recupero naturalistico degli 

spazi aperti

Il verde architettonico, campi di applicazioni e soluzioni progettuali/i 

materiali

PROGRAMMA FORMATIVO

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

Green Experience è una proposta formativa stu-

diata per tutti coloro che desiderano specializzarsi 

a 360° nell’ambito della progettazione del verde, 

design sempre più richiesto che necessita di com-

petenze specifiche. Scegli di completare la tua for-
mazione frequentando un master e due specializ-

zazioni, all’interno di un intero anno accademico.

Master in Garden Design: consolida le tue com-

petenze tecniche e artistiche nella progettazione 

di giardini, parchi e aree verdi. Acquisisci solide 
competenze nel garden design attraverso la rea-

lizzazione di progetti che vedano una perfetta in-

tegrazione col paesaggio. Impara i riconoscere le 
varie tipologie di piante.

Specializzazione in Verde Indoor Design: specia-

lizzazti nella progettazione del verde indoor attra-

verso un percorso formativo completo e specifico 
che ti permetterà di trovare le più idonee soluzioni 

progettuali all’interno di contesti indoor che vibre-

ranno di natura. Dai forma ad una filosofia tesa al 
benessere degli spazi abitativi.

Specializzazione in Green Urbanism: acquisisci 

competenze tecniche e artistiche nella progetta-

zione del verde urbano. Crea spazi verdi, inseren-

doli negli spazi urbani, favorendo armonia ed equi-

librio al rapporto uomo-ambiente. Rendi le città 
più smart, valorizzando l’ambiente e il paesaggio 

del territorio aperto urbano

SBOCCHI LAVORATIVI

All’interno di studi tecnici e architettonici di pro-

gettazione d’esterni, ma anche in vivai e serre, op-

pure operare come come professionista freelance 

per la creazione o ristrutturazione di giardini, ma 

anche case, portici, terrazze o esercizi commerciali.

PECULIARITÀ DEL PERCORSO

GREEN EXPERIENCE

MASTER PACK
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DESIGN EXPERIENCE

Sonia Santella
GARDEN DESIGNER - BLOG EDITORE GIORNALISTA FREELANCE

Garden designer, blog editor e giornalista free- 

lance. Ha conseguito il Bachelor of arts presso 
l’Università di Stoccolma e attualmente è mem- 

bro di un network scandinavo per la ricerca sul 

paesaggio. Scrive da freelance da circa dieci anni 
e coltiva la passione per la fotografia di giardini 
e architettura collaborando con riviste Italiane 

e svedesi. Nel 2009 esce il suo primo libro dal 
titolo “Giardini di Svezia. Passione e cultura del 
verde dall’ 800 ai giorni nostri” e nel 2012 “Giar- 
dini reali di Svezia. Un viaggio incantato tra arte 
e natura”.

Patrizia Pozzi
LANDSCAPE ARCHITECT

Landscape Architect, all’interno del suo studio 

sviluppa progetti dedicati alle forme più trasver- 

sali e interdisciplinari dell’architettura e del pae- 

saggio contemporaneo.del Mobile di Milano e 
la 100% London design week in Londra. Attual-
mente sta sviluppando progetti impronta- ti sul 

tema dell’agricoltura sostenibile.

Stefano Mengoli
ARCHITETTO PAESAGGISTA - PRESIDENTE “OSSERVATORIO 
NAZIONALE DEL VERDE URBANO E STORICO” - FORMATORE

Laurea in Scienze Forestali presso l’ateneo fio-

rentino e in Architettura del paesaggio presso la 

Sapienza di Roma, i campi d’interesse di Stefano 

Mengoli sono il verde urbano, il green design e 

il recupero ambientale. Specializzato in manage-

riato del verde urbano presso Istituto Municipa-

le Parchi e Giardini di Barcellona, ha sviluppato 

il tema studiando sistemi di global service per il 

verde urbano, metodi di analisi per implemen-

tare la qualità degli spazi verdi e nuove formule 

sperimentali di verde per la città, ed ha rico-

perto ruolo di commissario per l’assegnazione 

di appalti del verde per città metropolitane. La 
sua attività di ricerca e progettazione lo hanno 

portato a sviluppare vari temi progettuali, dal-

le strade giardino (Calenzano. 2009) allo studio 
di ecoquartieri verdi (Orbetello, 2011) a quel-
lo di villaggi turistici naturalistici con impronta 

ecologica dedicata all’intimo contatto con la 

natura (Follonica, 2012); l’esperienza di curato-

re botanico di giardini storici lo ha portato ha 

studiare la formula compositva del bioparco bo-

tanico come parco divertimento (Varese, 2017; 
Lonato del Garda, 2017) e dei giardini verticali 
ideati come natural power (tra gli ultimi, Mon-

do Juve Torino e Aventino Roma, 2018), come al 
recupero di alberature storiche (Gallerie vegetali 

Castelgandolfo, 2009; Viale platani SS1 Pisa-San 
Giuliano Terme) e alla creazione di parco orna-

mentale a partire da un bosco di lecci (Storico 

Giardino Villa Rospigliosi, Lamporecchio 2010). E’ 
autore di numerose pubblicazioni in materia di 

Stefano Laprocina
FONDATORE “VERDE PROFILO”

L’approccio di Stefano a questo mondo forte- 

mente caratterizzato da un forte tradiziona-

lismo, ha un taglio innova- tivo, basato princi-

palmente sul concetto di frui- bilità dello spazio 

verde. la curiosità, la costante ricerca di tecniche 
e materiali innovativi hanno portato Stefano La-

procina ad esplorare il concetto del verde per 

declinarli in molteplici possibilità di re- alizzazio-

ne. Dalla progettazione di spazi verdi, alla realiz-

zazione di soluzioni per uso indoor con le linee 

MOSSWall e MOSSdesign.

Pierpaolo Tagliola
AGRONOMO E ARCHITETTO PAESAGGISTA

Pierpaolo Tagliola vanta una formazione tra-

sver- sale in materia di giardini e paesaggio. È 
consulente dello studio AG&P di Milano occu- 

pandosi si progetti in Italia, Svizzera, Cina, Rus-

sia, Libia. Attualmente, è responsabile esecutivo 
per AG&P del padiglione Azerbaijan per l’Expo 

2015 e membro della direzione artistica di Fran-

ciacorta in fiore e del Festival dei giardini in Fran-

ciacorta.

verde urbano e v. architettonico, ed ha curato il 
libro FARE VERDE URBANO, libro sull’urbanistica 

verde in Italia curato per la casa editrice Il Sole 
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