Progetto meteorologico con Jardin Privé
Questo progetto si adatta a qualsiasi anno
Tradotto con un google, scusa per gli errori
Il concetto:
Un colore corrisponde a ciascuna temperatura in base a una scala di temperatura del
colore.
Ogni giorno dell'anno ha una temperatura minima e una temperatura massima, e ogni
giorno è rappresentato da una casa.
Il principio del progetto meteorologico è di posticipare queste temperature per i 366
giorni del 2020 ricamando una casa al giorno.
Scala di temperatura:
Solitamente le temperature fredde sono rappresentate da colori freddi:
viola / blu / verde e le temperature calde da giallo /
arancione / rosso / viola.
Visivamente è più facile leggere l'intero progetto se
rispettiamo questo ordine di colori.
La bilancia potrebbe avere temperature negative e / o
temperature positive a seconda della regione o degli anni.
Sta a te adattarlo, in quanto a te scegliere la tua tavolozza.
Quindi puoi eliminare un colore che non ti piace, espandere la gamma di blu, verdi, gialli o rossi.
Nelle trapunte meteorologiche, un colore di solito corrisponde a un intervallo di 3 gradi. Per ridurre il
numero di tessuti, possiamo anche fare intervalli di 4 ° con sempre lo zero come punto di partenza.
Nel ricamo, generalmente abbiamo un sacco di fili di fili che ci permettono di scegliere tutti i colori
che vogliamo.
Da parte mia, mi limiterò a un colore per sezione di 3 gradi e geograficamente a casa, le
temperature osservate nel 2018 sono passate da -5 ° a 40 ° (registrato su https://www.histormeteo.net/ ), quindi ottengo questa scala:
Essendo il verde e il blu il mio preferito, è possibile che io possa rivedere e ampliare la gamma di

verdure per accentuarle nel mio progetto. Vorrei vedere scegliendo i miei figli. E dal momento che
non mi piace il calore, purché le temperature siano basse nel 2020!
Principio di un giorno:
Il tetto rappresenta la temperatura minima e il corpo della casa simboleggia la
temperatura massima. Esempio di un giorno con una temperatura minima di 0 ° e una
temperatura massima di 6 °, se prendo la scala dei colori come esempio sopra, la mia
casa sarà come mostrato a sinistra.
Un giorno in cui la variazione sarà inferiore o uguale a 3 °, la casa avrà un
colore, tetto e pareti.
Le case non hanno fronzoli per porte o finestre perché la forma serve solo a
illustrare il tempo. Temo che l'aggiunta di questi dettagli confonderà la lettura, ma forse
mi sbaglio, è un punto che dovrò testare!
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Le case e le immagini:
Il principio è fissato, una casa al giorno.
Ora devi organizzare le 366 case.
Ho optato per una riga al mese, gennaio nella prima riga in alto, dicembre nella dodicesima riga in
fondo.
Giorno 1 a sinistra e ultimo giorno del mese a destra.
1 gennaio

31 dicembre

Non volevo scrivere i mesi o i giorni in modo che non diventasse un calendario. Non è l'idea del
progetto che riguarda più l'evoluzione del tempo nel corso di un anno.
Ma sentiti libero di scriverli, questo è un adattamento che saremo in grado di vedere nel gruppo.
Poiché il numero di giorni nel mese varia da 29 a 31, l'allineamento a sinistra non è molto elegante.
Quindi sposterò i mesi più brevi di una tacca e aggiungerò su ciascun lato elementi decorativi,
piuttosto orientati alla natura come alberi o fiori a seconda del mese.
Esempi:

Sto pensando di integrare i marcatori di eventi con piccole immagini delle dimensioni di una casa
che vorrei inserire nelle linee, posizionando il disegno a sinistra del giorno in questione.
Esempio: il festival musicale il 21 giugno o Halloween il 31 ottobre:

Le stagioni sembrano importanti anche per me:

Le immagini non sono tutte definite, possono essere modificate e se alcune idee sembrano più
adatte, ti invito a parlarne nel gruppo ma quando sarà il momento, per favore. Nel peggiore dei casi,
se l'immagine non è pronta per il D-Day, sarà sufficiente lasciare l'equivalente di una casa per
ricamare l'immagine in seguito.
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Un altro elemento che integrerò sono i compleanni dei miei figli, di mio marito e dei miei.
Per questo, inserirò l'iniziale dei nostri nomi in "openwork" in casa.
Esempi:

Affinché il progetto sia praticabile e non richieda troppo tempo, ho scelto di realizzare casette di 5 x
9 punti, quindi questo limita gli oggetti decorativi ma è una sfida!
Come capirai, ti offro una base con personalizzazione in base alla tua regione, al tuo paese, ai tuoi
eventi personali e alle festività entro il limite di una scatola di 5 per 9 punti.
L'incorporamento delle immagini nella linea potrebbe richiedere l'aggiunta di immagini all'inizio o alla
fine delle linee o sarà limitato dalla lunghezza delle altre linee.
Esempio: giugno ha 30 giorni, se posizioniamo un'immagine stagionale e un'immagine di un evento
(ad esempio il festival musicale), otteniamo 32 scatole. Questa è la cifra che mi sono dato come
limite per ogni riga.
Se voglio inserire un'altra immagine a giugno, questo mi renderebbe 33 immagini sulla linea. In
questo caso, aggiungerò altrettanti elementi decorativi all'inizio o alla fine degli altri mesi delle altre
linee, in modo che ogni mese realizzerà 33 immagini.
Esempio di progetto in preparazione prima della colorazione in base alle temperature:

Questo progetto si evolverà tra le tue idee e le tue richieste.
È possibile aggiungere un titolo, ad esempio "Meteo 2020".
Così come la scala colore / temperatura può essere ricamata.
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Il progetto come presentato sopra, con 32 disegni per linea, fa 191 x 119 punti.
O un ricamo (devi aggiungere i margini):
- su una tela di 11 fili (o Aïda 5.5)
:
34,7 x 21,6 cm o 13 3/4 " x 8 1/2 "
- su una tela di 12 fili (o Aïda 6)
:
31,8 x 19,8 cm o 12 1/2 " x 7 3/4 "
- su una tela di 14 fili (o Aïda 7)
:
27,3 x 17 cm
o 10 3/4 " x 6 3/4 "
- su una tela di 16 fili (o Aïda 8)
:
23,9 x 14,9 cm o 9 3/8 " x 5 7/8 "
Punto molto importante, la lettura della temperatura:








Il posto? di solito dove viviamo.
E se viaggiamo? personalmente seguirò la temperatura di casa mia, ma sei libero di seguire le
previsioni del tempo per la tua posizione.
Che temperatura? il progetto si basa sulla temperatura minima e massima. Puoi scegliere di
fare una singola lettura alle 12 per esempio o in media della giornata. In questo caso, la casa
sarà monocromatica indipendentemente dal tetto o dalle pareti.
Come leggere le temperature? Puoi semplicemente controllare il tuo termometro.
Personalmente so già che non farò una dichiarazione giornaliera, farò riferimento a siti che lo
faranno per me e che inoltre offriranno una storia in modo che io possa fare regolarmente la
dichiarazione di diversi giorni.
Esempio di un sito per la Francia: http://www.meteofrance.com/climat/meteo-date-passee
Quando? Il progetto si basa sull'anno 2020, in primo luogo perché ho appena scoperto l'idea
delle trapunte meteorologiche (https://quilteuseforever.com/2019/12/03/qui-veut-faire-un-quiltmeteo /) e poi perché mi piacciono le cifre tonde di quest'anno: 2020, due-zero-due-zero,
visivamente è carino.
Alcuni partecipanti hanno espresso l'opinione opposta di fare un "ricordo" dell'anno in corso e
hanno guardato le previsioni meteorologiche per il loro anno di nascita.
Ancora una volta, sei libero, ma in questo caso, ricorda di consultare un calendario dell'anno
perché le date delle stagioni o degli eventi cambiano in base agli anni.

Pioggia o neve:
Piccoli dettagli che possiamo aggiungere ai giorni sono gli indicatori di pioggia o neve.

Completerò queste spiegazioni in base a domande e commenti e offrirò quante più immagini
possibile.
Puoi trovare le griglie di tutte le immagini nei file di download del gruppo.
Riepilogo delle cose da fare prima di iniziare:
Determinare le temperature minima e massima per la posizione scelta.
Sviluppa la tua scala di temperatura e scegli la tua tavolozza di fili.
Elencare i giorni importanti dell'anno che si desidera rappresentare per calcolare il numero massimo
di immagini per riga.
Non vedo l'ora di essere il 2 gennaio per ricamare la mia prima casa :-)
Se questa traduzione contiene errori, segnalameli con le loro correzioni. Grazie per l'aiuto.

Nathalie Cichon - Jardin Privé
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Aggiunta del 4 marzo 2020: Proposta di progetto presentata in modo diverso
La versione di Hetty Stegeman (https://www.facebook.com/groups/418384671638953/
permalink/1996857300458341/) Mi è piaciuta così tanto che non smetto di pensarci al punto da
considerare di rifare il mio ricamo meteo ancora ben avanzato a 3/4 febbraio.
Ho iniziato a costruire un nuovo diagramma con:
- massima integrazione di immagini aggiuntive
- gli inizi del mese sono indicati con i numeri (mi piace l'idea che siano spostati e non messi in fila di
cipolle all'inizio delle righe)
- Ho simboleggiato un viaggio in montagna all'inizio dell'anno con l'auto all'andata, una mini catena
di montaggio e l'auto al ritorno (potrebbe essere necessario rivedere il design dell'auto e contrariamente alle apparenze, la mia macchina è di colore grigio metallizzato, ma pensavo che il rosso risaltasse meglio con le temperature blu).
- Ho notato la comparsa dei narcisi nel mio giardino intorno al 20 marzo.
- Ho aggiunto una torta di compleanno davanti a casa con la D alla fine di febbraio (aggiungerò il
disegno nelle immagini aggiuntive)
- Ho anche messo molti più alberi perché li amo e questo fa la natura tra tutte queste case.
- Metto 2 punti tra ogni linea invece del singolo punto proposto nella versione rettangolare.
- a differenza del mio ricamo rettangolare, sto pensando di ricamare il tetto, le finestre e la porta in
nero (o grigio molto scuro) e il corpo della casa alla massima temperatura.
- Aggiungerò la scala della temperatura in fondo alla fine.
Adoro questa nuova presentazione, offre una flessibilità di integrazione di immagini senza limiti e
disegni nello spazio di 2 scatole (anche 3) senza preoccupazioni.
Ho determinato il mio numero di
scatole in relazione al cinturino che
intendo utilizzare e che è largo
19,5 cm (https://
www.jardinprive.com/produit.php?
mod=Bande-a-broder-195 -cm-inlino-12 fili-Naturale & coll = 160)
Secondo i miei calcoli dovrei avere
una fascia ricamata di circa 70 cm,
quindi permetterò un metro per
ogni evenienza.
È abbastanza facile recuperare i
giorni passati e iniziare questo progetto dopo il 1 ° gennaio.
Siti come AccuWeather (https://
www.accuweather.com/) forniscono la cronologia della temperatura.

