SPECIALE 2022
“GIARDINO ITALIANO”
CALL FOR PROJECT
È aperta la call per i progetti che saranno selezionati per il nono numero della speciale monografia
“Giardino Italiano”, dedicato al progetto del giardino. Forte del successo dei numeri precedenti, la
monografia proseguirà la sua mission: la valorizzazione del tema del giardino sia dal punto di vista
progettuale sia culturale, portando in rassegna le professionalità, soprattutto italiane che, da diversi anni, si
occupano di questo settore della progettazione. In particolare, si porteranno all’attenzione del pubblico le
capacità progettuali di importanti garden designer nella produzione di luoghi di grande bellezza in perfetta
sintonia con la tradizione italiana dei nostri giardini che, nella storia, ci hanno resi famosi nel mondo.
Verranno pertanto accolti progetti outdoor con diverse declinazioni ma del tutto afferenti al mondo del
giardino: dalla villa privata al giardino storico, dal B&B alla SPA prestigiosa, dalla tenuta al piccolo giardino
residenziale. Un’opportunità per i progettisti che lavorano quotidianamente alla progettazione e
realizzazione di giardini per lo più privati.
Le proposte devono essere redatte seguendo lo schema di seguito riportato e inviate entro il 19 APRILE a
redazione@paysage.it.

RECAPITI PROGETTISTA O AUTORE
‐ NOME E COGNOME/STUDIO :
‐ INDIRIZZO:
‐ TELEFONO:
‐ E‐MAIL:
‐ WEBSITE

INDICARE LA TIPOLOGIA DEL PROGETTO INVIATO
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GIARDINO CONTEMPORANEO (PER ABITAZIONI O PER ALTRI USI PRIVATI)



GIARDINO STORICO (RESTAURO O ALTRO)



GIARDINO PER IL TURISMO (HOTEL, CENTRI BENESSERE, AGRITURISMO O ALTRO)



GIARDINO PENSILE/ TERRAZZE



GIARDINO VERTICALE



GIARDINO NEL CIELO (TERRAZZE E GIARDINI SUL TETTO)



GIARDINO PER LA CURA (HEALING GARDEN, GIARDINI PER CASE DI RIPOSO ECC.)



GIARDINI AZIENDALI



GIARDINO PER L’ACQUA (PISCINE, BIOLAGHI ECC.)

SPECIFICHE INVIO MATERIALI
 Sommario introduttivo: 350 battute (spazi inclusi)
 Testo in italiano: 3000/3500 battute (spazi inclusi) max. Il testo, quando è possibile,
dovrebbe contenere un inquadramento della realizzazione nell’ambito del paesaggio
circostante, una descrizione delle richieste e delle scelte operate, ogni utile riferimento
culturale relativo agli obiettivi raggiunti, e ogni altro contributo utile sia tecnico che
culturale che consenta di cogliere a pieno l’importanza della realizzazione. Sarebbe
interessante che l’articolo contenesse anche brevi box di approfondimento e note
bibliografiche conclusive.
 Se possibile versione inglese del testo completo o al massimo una riduzione di 1500
battute
 File word con didascalie foto
 Scheda tecnica compilata (in allegato) in tutte le sue voci
 Profilo progettista (max 500 battute) + fotina‐ritratto (300 dpi)
 Profilo autore (max 500 battute) + fotina‐ritratto (300 dpi)
FOTO/IMMAGINI risoluzione minima 300 DPI
 Planimetria/ dettagli /sezioni in formato digitale jpg o pdf o tiff
 2/3 immagini dello stato antecedente l’intervento
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 10/15 immagini in alta definizione (300 dpi, lunghezza lato 15/20 cm) in formato digitale.
La qualità delle immagini è determinante per la pubblicazione
SCHEDA TECNICA DA COMPILARE
PROGETTO/INTERVENTO:
LUOGO:
PROGETTISTI DEL PAESAGGIO:
COMMITTENTE:
COLLABORATORI:
CRONOLOGIA:
DATI DIMENSIONALI:
IMPRESE ESECUTRICI OPERE A VERDE:
COSTO DELL’OPERA:
MATERIALI:
* ‐ PAVIMENTAZIONI ( se possibile la tipologia e l’Azienda fornitrice)
* ‐ ILLUMINAZIONE ( se possibile la tipologia e l’Azienda fornitrice)
* ‐IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ( se possibile la tipologia e l’Azienda fornitrice)
* ‐ ARREDI ( se possibile la tipologia e l’Azienda fornitrice)
* ‐ MANUTENZIONE AUTOMATIZZATA ( se possibile la tipologia e l’Azienda fornitrice)
* ‐ MATERIALI VEGETALI (le principali specie botaniche se possibile)
Vivaio di provenienza:
Alberature:
Arbusti:
Tappeto erboso:
N° DI ALBERI INSERITI NEL PROGETTO **
PROGETTO GIÀ PUBBLICATO: ***
Le chiediamo cortesemente la compilazione della scheda tecnica che è stata elaborata in formato standard se
ritiene potrà ovviamente aggiungere voci di progetto mancanti o adattare le informazioni alla tipologia di
intervento presentata
Note
*le richiediamo cortesemente massima cura nell’indicazione di queste descrizioni se conosciute.
** Le richiediamo se possibile questa informazione per la definizione del Tree‐code del numero della Rivista all’interno
della quale l’articolo viene pubblicato. Il tree‐code complessivo fornisce al lettore l’informazione del totale degli alberi
piantati attraverso i progetti che in ciascun numero vengono pubblicati.
*** Chiediamo infine di indicare se il progetto è stato pubblicato su altre testate o siti web e il periodo

PER INFORMAZIONI
redazione@paysage.it – Tel. 02/34592780
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