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EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

a cura di

A lessandro L utri

Agronomo paesaggista, vive
e lavora in Sicilia. Progetta e realizza
giardini a bassa manutenzione,
prediligendo, quando possibile,
l’inserimento di piante spontanee.

S amantha G aiara

progetto e illustrazioni di

Il tavolino. Riproduzione autentica di una
linea progettata nel 1944 da Isamo
Noguchi, il tavolino Noguchi Rudder, di
Herman Miller, poggia su due gambe
cromate e una in legno. Disponibile in noce,
ebano e frassino bianco, misura
126,4x90,8xh40 cm. A partire da 1.566 �.

A lessandro L utri

L’eleganza della semplicità

La poltroncina. Sedia Acapulco canapa,
prodotta da Silla Acapulco, è una
poltroncina con struttura in acciaio
galvanizzato e verniciato a polveri,
sulla quale è fissato l’intreccio di fili di
canapa naturale di seduta e schienale.
È in vendita al prezzo di 315 �.

le idee

progettiamo
il terrazzo

In primavera è così

Raffinati arredi di design e piante da fiore colorate e di facile
coltivazione rendono piacevole un piccolo spazio
Il primo intervento proposto
dall’agronomo paesaggista Alessandro
Lutri riguardo il terrazzo della nostra
lettrice è il rivestimento della
pavimentazione in mattonelle con
materiale vinilico dell’azienda trevisana
Skema (www.skema.eu). A seguito di ciò,
la pavimentazione risulterà omogenea,
resistente e facile da pulire, migliorando
fin da subito l’aspetto del terrazzo. Il
colore grigio scuro proposto, inoltre, farà
risaltare le due capienti fioriere in resina
bianca (di 80x40xh60 cm), sistemate
a nord e riempite con Agapanthus

«Tra pochi mesi ci trasferiremo in un
nuovo appartamento dove cucina e
soggiorno affacciano su un terrazzo di
circa 12 m2. Ci piacerebbe renderlo
accogliente inserendo arredi e piante
adatte all’esposizione a ovest.
Vorremmo inoltre integrare nel progetto
due fioriere bianche con ortensie ed
euchere, alle quali siamo particolarmente
affezionati».

Clara Finzi, Monfalcone (Gorizia)

campanulatus e Acanthus mollis. Tra le
fioriere fa bella mostra di sé un grande
esemplare di Howea forsteriana,
conosciuta con il nome comune di
kenzia, decorativa palma di origine
australiana dalle belle foglie pennate di
colore verde scuro, lunghe fino a 2 m.
Visto che la specie non sopporta
temperature inferiori a 12-15 °C, si
è scelto di coltivarla in un vaso di forma
cubica dotato di rotelle, in modo
da poterla spostare facilmente in
appartamento durante i mesi invernali.
Lungo l’affaccio a ovest per non ridurre

• DOVE SI TROVA
Horm (per la panca):
tel. 0434 1979100,
www.horm.it
Herman Miller
(per il tavolino):
www.hermanmiller.it
Silla Acapulco
(per la poltroncina)
www.sillaacapulco.com/it
Alessandro Lutri: Siracusa,
cell. 338 5724393,
info@progettareinverde.com
www.progettareinverde.com

❋ Il pavimento in mattonelle è stato coperto con un pratico rivestimento vinilico grigio
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1. Agapanthus
campanulatus.
2. Acanthus mollis.
3. Howea forsteriana.
4. Vinca major.
5. Vinca ‘Alba’.
6. Hydrangea
macrophylla.
7. Heuchera
micrantha.
8. Vallisneria spiralis,
Egeria densa,
Nymphaea tetragona,
Juncus effusus.
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la superficie calpestabile, Lutri propone
di usare fiorire sospese da agganciare
alla balaustra in muratura, dentro le
quali coltivare pervinche a fioritura
bianca e violetta che, con i lunghi rami
ricadenti, ornati di foglie sempreverdi, la
rivestiranno piacevolmente. Sempre
lungo l’affaccio a ovest troveranno posto
le due fioriere bianche con Hydrangea
macrophylla e Heuchera micrantha che la
proprietaria ha chiesto di conservare.
Al centro del terrazzo trova posto l’area
relax, con mobili di design, che durante
l’inverno potranno essere portati
all’interno dell’appartamento per evitare
che gli agenti atmosferici li danneggino.
Completa il terrazzo una vasca alta
all’incirca 50 cm, dove coltivare piante
acquatiche come Vallisneria spiralis, Egeria
densa e Nymphaea tetragona, il cui sviluppo
avviene perlopiù sotto il pelo dell’acqua.
Per questo motivo, onde evitare che
l’acqua contenuta nella vasca, in caso
di un forte abbassamento della
temperatura, geli completamente, è
necessario mettere a dimora, oltre alle
acquatiche menzionate, almeno un
esemplare di Juncus effusus, caratterizzato
da un alto e fitto cespo di foglie filiformi.

La panca. La panca Ripples outdoor
di Horm, disegnata dall’architetto
giapponese Toyo Ito, è realizzata in
okumé, legno ricavato dalla specie
tropicale Aucoumea klaineana, noto
anche come gaboon. Considerata una
delle essenze più idrorepellenti, è
inoltre resistente ai raggi solari e al
gelo. Dalla linea originale, la panca,
che ha seduta provvista di fori che
permettono lo sgrondo dell’acqua,
misura 200x50xh40 cm. È trattata con
oli naturali per resistere alle intemperie
ed è in vendita al prezzo di 3.190 �.

• QUANTO COSTA
Progettazione e direzione lavori .............................................................................1.000 €
Fornitura e messa a dimora piante ...........................................................................800 €
Fornitura fioriere e relativi supporti per la ringhiera...................................................310 €
Pavimentazione in vinile (costo al m2) ........................................................................ 20 €
Dal preventivo sono esclusi: le opere murarie, l’impianto elettrico e il trasporto del materiale.

Volete un progetto di massima del vostro terrazzo? Mandate fotografie, piantina e recapito telefonico a:

gardenia@cairoeditore.it
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