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BARI
372 ORE

- Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
- Fase d’aula in formula blended 72 ore: 24 ore online e 48 ore in presenza
- Fase di Project Work
- Fase di Stage: 300 ore

MAX 18 PARTECIPANTI
- Realizzazione video CV
- Divulgazione del CV ad aziende di settore

ATTESTATI
- Attestato di Frequenza fase d’ aula
- Attestato di Project Work
- Attestato di Stage
CREDITI FORMATIVI
A conclusione del percorso formativo, agli aventi diritto
saranno riconosciuti 20 crediti formativi professionali dal
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Paesaggisti
e Conservatori.
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MASTER IN
GARDEN DESIGN
EDIZIONE BARI

272

PECULIARITÀ DEL CORSO
L’obiettivo del Master in Garden Design è acquisire le competenze tecniche per la progettazione
di giardini al fine di creare composizioni armoniose e affascinanti, da inserire in un contesto vivo e
naturale. L’integrazione con il paesaggio è, infatti,
un principio imprescindibile nella progettazione di
giardini, che deve portare a una perfetta fusione fra
natura e opere dell´uomo. Gli elementi decorativi
sono elementi necessari a completare il giardino
donandogli il necessario equilibrio tra la vitalità della vegetazione e l´ordine delle creazioni umane. Le
finalità del percorso formativo sono:
- “saper guardare” lo spazio attraverso molteplici
punti di vista inquadrare le regole della composizione architettonica nelle differenti fasi di progettazione
- avere una panoramica del mondo botanico attraverso il riconoscimento delle specie, criteri di scelta
delle essenze comprendere, attraverso l’evoluzione
storica, i riferimenti progettuali per l’ideazione di un
progetto “contemporaneo”
- acquisire le principali tecniche di rappresentazione del progetto conoscere gli aspetti tecnici del
progetto (impianti di irrigazione, sistemi di illuminazione per esterni, design, arredo urbano) normativi
(barriere architettoniche, inquinamento luminoso,
verde pensile)
La fase di progettazione basata sull’integrazione fra
ambiente, esigenze della committenza, funzionalità
e scelte di design è fondamentale per donare soluzioni efficaci ed appropriate in grado di modellare
il paesaggio in modo elegante con una attenzione
costante al rapporto fra scelte tradizionali e nuove
tendenze.
MASTER
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PROGRAMMA FORMATIVO
Botanica ed ecologia del paesaggio
Anatomia delle piante
Fisionomia delle piante
Riconoscimento specie botaniche e arboree
Dimensioni, fogliame, colori, trasparenze,
pieni e vuoti
Foglia, fusto, peli e spine
Le piante vascolari
La forma biologica
Gli organi sotterranei
I frutti
Classificazione delle specie di interesse ornamentale
Cenni sulle principali specie arboree ornamentali
Piante ornamentali erbacee annuali, biennali
e perenni
Tipologia d’impiego delle piante ornamentali
La funzione sociale delle piante ornamentali
Elementi di storia del giardino
L’arte dei giardini- Cenni storici
Il giardino medioevale
Il giardino quattrocentesco
Il giardino rinascimentale
Lo splendore dei giardini di corte del Seicento
Cenni sul giardino cinese e giapponese
Il giardino paesaggistico

La nascita dei grandi parchi
Il XX secolo
Paesaggisti contemporanei
(esercitazioni di disegno)
Scelta delle piante in vivaio
Il materiale di vivaio
Classificazione del materiale
Analisi morfologica del materiale
Visite presso parchi storici e vivai
Caratteristiche del terreno
Componenti del terreno
Proprietà fisico-meccaniche
Moto dell’acqua nel mezzo poroso saturo e
insaturo
Il verde urbano
Urban forest
Progettazione terrazze e roof garden
Elementi artificiali delle aree verdi
Analisi e classificazione del verde urbano
Funzioni del verde urbano
Regolamenti del verde urbano
Verde pubblico e verde privato
Workshop creativo con progetto d’impianto
Esaltazione degli elementi sensoriali
Profumi
Colori
Cromatismi stagionali

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Garden Designer lavora all’interno di vivai, garden, studi di progettazione ed architettura,
uffici tecnici, oppure potrà operare come libero professionista.
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DOCENTI

Sonia Santella
Garden designer, blog editor e giornalista freelance. Ha conseguito il Bachelor of arts presso
l’Università di Stoccolma e attualmente è membro 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 “Giardini reali di Svezia. Un viaggio incantato tra arte
e natura”.
Stefano Mengoli
Laurea in Scienze Forestali presso l’ateneo
fiorentino 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 manageriato del verde urbano presso Istituto
Municipale Parchi e Giardini di Barcellona, ha
sviluppato il tema studiando sistemi di global
service per il verde urbano, metodi di analisi
per implementare la qualità degli spazi verdi
e nuove formule sperimentali di verde per la
città, e ha ricoperto il 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, dalle strade giardino
(Calenzano. 2009) allo studio di ecoquartieri
verdi (Orbetello, 2011) a quello di villaggi turistici
naturalistici con impronta ecologica dedicata
all’intimo contatto con la natura (Follonica,
2012); l’esperienza di curatore botanico di

giardini storici lo ha portato ha studiare la
formula compositva del bioparco botanico
come parco divertimento (Varese, 2017; Lonato
del Garda, 2017) e dei giardini verticali ideati
come natural power (tra gli ultimi, Mondo
Juve Torino e Aventino Roma, 2018), come al
recupero di alberature storiche (Gallerie vegetali
Castelgandolfo, 2009; Viale platani SS1 PisaSan Giuliano Terme) e alla creazione di parco
ornamentale a partire da un bosco di lecci
(Storico Giardino Villa Rospigliosi, Lamporecchio
2010). È autore di numerose pubblicazioni in
materia di verde urbano e architettonico e
ha curato il libro FARE VERDE URBANO, libro
sull’urbanistica verde in Italia curato per la casa
editrice Il Sole 24 ORE Business Media Srl.
Matteo Foschi
Matteo Foschi, garden designer milanese, fonda
lo studio di progettazione del verde Odd Garden nel 2013. Da sempre appassionato di botanica e landscaping unisce queste due passioni al
suo background artistico e culturale fortemente
influenzato dal mondo della street art, dell’architettura e della fotografia trovando la giusta
combinazione che apre le porte del giardinaggio ad una visione che si allontana dalla classica
concezione del gardening con una scelta particolare degli elementi verdi e con l’inserimento
di elementi artistici all’interno delle installazioni.
Oltre a giardini e terrazze milanesi ha progettato
e realizzato installazioni per diversi brand legati al
mondo del fashion, dell’arte e del design tra cui
Uniqlo, Jil Sander, Adidas, N21, Macsiotti e il New
York Times e collaborato con artisti di fama internazionale come l’australiana Linda Tegg e l’artista
Edoardo Tresoldi.

DOCENTI
Tommaso Giorgino

Pierpaolo Tagliola

Socio AIAPP, Dottore Forestale e Paesaggista
con una specializzazione presso il Dipartimento
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio della
facoltà di Architettura di Firenze, Tommaso
Giorgino ha potuto costruire un bagaglio
culturale e di competenze interdisciplinare
che si è consolidato negli anni anche con
l’attività di ricerca in ambito accademico
(D.S.P.V. di Bari e Laboratorio di Geomatica
Applicata “greenLab”, School of Architecture
and Built Environment del KTH Royal Institute of
Technology di Stoccolma). Questo ha permesso
di approfondire la propria preparazione,
sviluppando una particolare attitudine per
l’implementazione ed utilizzo di tecnologie GIS
a supporto dei processi di analisi, valutazione e
pianificazione ecologica del paesaggio, gli studi
floristico‐vegetazionali, i progetti di restauro
del paesaggio, la progettazione e gestione
delle aree verdi; il tutto basato sui principi della
landscape ecology.

Pierpaolo Tagliola vanta una formazione trasversale in materia di giardini e paesaggio. E’ consulente dello studio AG&P di Milano occupandosi si
progetti in Italia, Svizzera, Cina, Russia, Libia.
Attualmente, è responsabile esecutivo per AG&P
del padiglione Azerbaijan per l’Expo 2015 e membro della direzione artistica di Franciacorta in fiore e del Festival dei giardini in Franciacorta.

La specifica abilitazione professionale e le
competenze in Europrogettazione gli hanno
permesso, negli anni, oltre agli incarichi e
consulenze in ambito privato, di svolgere
numerose esperienze in ambito pubblico.
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