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COME 
FOTOGRAFARE E 
MISURARE IL TUO 

SPAZIO ALL’APERTO



ECCO COSA 
TI SERVE!

Cordella metrica

Uno Smartphone o una fotocamera

Carta e penna1

2

Un aiutante!4

3



METTIAMOCI ALL’OPERA!

1Disegna su un foglio il perimetro 
del tuo spazio avendo cura di 

prendere la misura con la *cordella 
di ogni linea che disegni

* Se non hai la cordella puoi acquistarla 
tranquillamente in un BRICO. Fatti 
aiutare da qualcuno a stendere la 
cordella e tienila ben tesa.

MISURA IL TUO SPAZIOMISURA IL TUO SPAZIO
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DETTAGLI

Disegna i dettagli. Alberi, cordoli, 
siepi, arbusti, aiuole tutto ciò che 
vedi davanti a te. 

Posizionali nella 
planimetria e se riesci 
prendi qualche misura 

dagli angoli del tuo 
perimetro o dagli altri 

elementi per facilitarne il 

Anche la posizione 
della tua casa è 
importante, 
disegnala per farci 
capire come si 
relaziona con 
l’esterno e dove si 
trova.

7 mt5 mt Casa

Pino

DETTAGLI CHE FANNO LA 
DIFFERENZA



Posiziona gli accessi (ingresso pedonale, 
ingresso carrabile... etc)

Scrivi che tipo di vegetazione è presente nel 
tuo giardino (es. Cedro, Photinia, Pino.. etc.) 
se non lo sai, non preoccuparti! 
Lo capiremo noi attraverso le foto. 

DETTAGLI CHE FANNO LA 
DIFFERENZA



3Se non sei riuscito a prendere tutte le 
misure con la cordella verificale su 

Google maps o Google Earth. 

Come?

Apri Google maps su PC
Trova la tua casa digitando l’indirizzo

Clicca il tasto destro su ‘misura distanza’
Posiziona il punto 2 e leggi la misura in 

basso confrontandola con le tue e 
riportandola nel disegno 

Se non hai il PC puoi utilizzare lo stesso 
procedimento scaricando l’APP di 

Goggle Earth da Smartphone, troverai il 
righellino in alto a destra.

VERIFICA E MIGLIORA
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MAPPA CATASTALE

Se hai la mappa catastale del tuo 
spazio sarà ancora più semplice 
per noi confrontare le misure. 
Scansionala e caricala, 
penseremo noi al resto!



FOTOGRAFA IL TUO 
SPAZIO ALL’APERTO
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PRONTO A SCATTARE?

Posizionati in un punto che sia quanto 
più possibile vicino al perimetro 
(vedi schema) e restando fermo scatta 
foto panoramiche che descrivino lo 
spazio. Procedi fermandoti in un 
secondo punto non troppo distante e 
ripeti la stessa operazione. Continua 
così girando in senso orario 
percorrendo l’intero giardino 
fino ad arrivare al punto in cui hai 
iniziato a scattare la prima foto.



Ci siamo quasi!

Posizionati in un punto del tuo giardino che sia 
quanto più possibile centrale e girando in senso 
orario su te stesso effettua scatti multipli.



Ultimi scatti!

Entra in casa e fai delle foto da ogni balcone, 
finestra o porta che si affacci sul tuo spazio 
esterno.

Fai le foto agli elementi che compongono il tuo 
spazio da vicino e da lontano (alberi, muretti, 
siepi, aiuole, piante...etc).
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FAI UNA PASSEGGIATA

Per comprendere al meglio il tuo 
spazio ti chiediamo di fare un video 
camminando nel tuo giardino e 
inviarcelo tramite l’apposito link o a 
Domenico su WhatsApp 
(3484704935) scrivendo il tuo 
nome e il tuo indirizzo!

Se ti va nel video puoi anche 
raccontarci come vivi il tuo spazio e 
cosa desideri. 



FINITO!!

Puoi aggiungere appunti o indicazioni sul disegno (es. 
hai preferenze su dove inserire un’area pranzo? Un area 

relax?..)

Per qualsiasi dubbio ti basterà mandare un messaggio 
WhatsApp a Domenico (3484704935).

I nostri Paesaggisti hanno già iniziato a 

creare il tuo progetto, inviaci tutto 
tramite la procedura guidata per riceverlo 

entro 7 giorni!

Grazie, a presto

.


