Pellegrini Giardini progetta giardini in 3D: passeggiate in modo
virtuale all’interno del futuro giardino
Pellegrini Giardini è un gruppo di aziende la cui storia inizia nel lontano nel 1966. Da
quattro generazioni la famiglia Pellegrini si prende cura delle abitazioni più belle del
mondo con un unico scopo: creare giardini bellissimi, habitat raffinati, accoglienti, unici.

Pellegrini Giardini progetta i più bei giardini d’Italia, dalla semplice idea, alla
realizzazione definitiva, presentando al cliente un progetto in 3D “Real 3D Garden
Design”.
Per realizzare i giardini, si parte dal sopralluogo e dall’approfondimento di tutti i
particolari, da cui prevedere un’ipotesi del budget.
Il progetto preliminare è la base da cui poi si approfondiranno tutti i particolari
tecnici/stilistici e saranno sviluppate delle immagini virtuali che renderanno l’idea del
risultato finale che si vuole ottenere, conducendo il committente all’interno di una
dimensione quasi reale del proprio giardino.
Planimetrie bidimensionali completano questa fase, utili per capire la disposizione e la
funzione degli spazi, lo stile in generale del progetto.
Realizzare giardini tra i piu belli d’Italia, impone l’ analisi di una serie di fattori: la forma e
le dimensioni dello spazio da progettare, l’orientamento, le vedute (cannocchiali ottici) da
enfatizzare al contrario di quelle indesiderate, il tipo di terreno o le condizioni climatiche
locali.
© PR24 2017. All Rights Reserved.

Pellegrini Giardini progetta giardini in 3D: passeggiate in modo
virtuale all’interno del futuro giardino
E’ molto importante riuscire anche a comprendere la personalità, lo stile e i desideri di chi
vivrà questo giardino.
Materialmente il primo passaggio è fare un rilievo completo e una fotografia della situazione
attuale del sito, oltre che discutere di tutti gli aspetti emozionali e delle prospettive
architettoniche in uno o più incontri con il committente.
Segue la progettazione esecutiva con la quale si entra nel dettaglio discutendo i particolari
tecnici e stilistici, si decidono le scelte delle essenze e dei materiali e si presentano gli
elaborati grafici, le sezioni e i prospetti.
Concordato con il cliente lo stile del progetto, in questa fase si entra nel dettaglio
discutendo di tutti i particolari tecnici e stilistici presentati dal nostro ufficio tecnico
di design di giardini.

Segue la progettazione della scenografia dell’illuminazione notturna, dell’impianto di
irrigazione e selezione degli arredi che completeranno il progetto.
Si termina con la Video presentazione realizzata con speciale tecnologia ‘Real 3D Garden
Design’, una esclusiva di Pellegrini Giardini, che permetterà al committente di effettuare
una passeggiata virtuale all’interno del futuro giardino, con un effetto realistico
davvero impressionante.
Questo permetterà di valutare la correttezza e la godibilità di tutte le scelte stilistiche e
architettoniche effettuate nelle fasi di sopralluogo e progettazione introduttiva.
La Video presentazione è in altissima definizione (4K) ed è proiettata nella nuova sala
multimediale: una passeggiata virtuale all’interno del proprio giardino ancora prima di
realizzarlo!
Fonte: pr24.news
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