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Giardini - Manuale di Progettazione
Giardini - Manuale di Progettazione di  Franco Zagari, è un volume
della collana TecnoTipo edita dal Gruppo Mancosu Editore, una collana
dedicata ai manuali di progettazione, in grande formato e riccamente
illustrati, rivolti a professionisti ed esperti. Il volume è organizzato in
maniera sistematica per guidare i professionisti nella progettazione e
nella costruzione di giardini. Ad esempi di progetti e realizzazioni si
alternano indicazioni di carattere più prettamente manualistico, affer-
mando in maniera chiara l'importanza della creatività e dell'intui-
zione nella pratica progettuale.

L’apertura del manuale è dedicata alla storia della progettazione
dei giardini, una sintesi costituita da immagini e didascalie per am-
bientare subito il lettore all’interno di un mondo ricco di esperienze di-
verse.
Una corretta e approfondita analisi del contesto nel quale si è chiamati
ad operare è il primo passo per arrivare ad un buon progetto che, in
particolare nel caso dei giardini, non può che essere un continuo pro-
cesso di interazione con il luogo. Il progetto viene poi scomposto negli
aspetti normativi e procedurali più direttamente inerenti la pratica
professionale per poi riarticolarsi sui suoi temi centrali: la fisiologia (il
supporto che ne assicura la vita), il progetto morbido (“soft”) degli
elementi viventi (la vegetazione) e il progetto duro delle opere edili-
zie che lo integrano e completano. Il manuale contiene una amplis-
sima selezione di immagini di progetti e di giardini realizzati in
cui compaiono anche le opere dello studio Zagari, bagaglio di esperien-
za che offre concrete garanzie e riscontri ai suggerimenti contenuti nel
testo. Una scelta molto ampia di opere in un panorama contemporaneo
e internazionale costituisce un ulteriore repertorio di idee con le quali
confrontarsi. Il volume è ricchissimo di riferimenti bibliografici, spesso
commentati, che possono orientare il progettista in un articolato per-
corso di formazione e perfezionamento.


