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A CURA DI SAMANTHA GAIARA

MARIA FRANCESCA VOLPATO

Laureata in Architettura del
paesaggio all'Università degli Studi
di Genova, oggi vive e lavora come
paesaggista a Tortona, presso il
vivaio giardino Verde-Commerce.

PROGETTO E ILLUSTRAZIONI DI MARIA FRANCESCA VOLPATO

«Il nostro appartamento si affaccia
su un terrazzo ben soleggiato che
misura all'incirca 60 m2, circondato da
alti palazzi che desideriamo schermare
per avere un po' di privacy. Ci
piacerebbe creare un angolo intimo
e verde dove pranzare e trascorrere
il tempo libero assieme a nostra
figlia di soli quattro anni».

CLAUDIA E FRANCESCO GAROFALO,
TORTONA (ALESSANDRIA)

Alla ricerca di intimità
Pratici e leggeri pannelli in alluminio assicurano la privacy
e rappresentano un eventuale supporto per piante rampicanti

Piuttosto grande e di forma regolare il
terrazzo è il punto di forza
dell'appartamento. «Purtroppo però
è circondato da palazzi, che, inoltre,
impediscono la vista sul gradevole
paesaggio circostante», dice Francesca
Volpato, la paesaggista che ha proposto gli
interventi dei quali parliamo in queste
pagine. «Ecco perciò la necessità di un
intervento mirato per garantire la privacy.
Suggerisco di creare sui tre affacci barriere
visive alte almeno 150-200 cm». A est,
dentro la grande vasca in muratura
esistente, Volpato consiglia di sostituire il

lauroceraso con una siepe sempreverde di
Osmanthus fragrans, che diffonderà il suo
delicato profumo all'inizio dell'autunno.
Lungo i restanti affacci i grigliati in legno
scuro ormai rovinati potrebbero essere
rimpiazzati da frangivista in listelli di
alluminio verniciati di bianco, realizzati su
misura. Leggeri, resistenti e luminosi,
questi pannelli schermeranno anche il
vento, che spesso spazza il terrazzo, oltre
a fungere da supporto a rampicanti. A
ovest, dove si trova il cancelletto in ferro
che dalle scale condominiali dà accesso al
terrazzo, dentro spaziose vasche in cotto,

* Il terrazzo è accogliente anche per la figlia dei proprietari, grazie a casetta e sabbiera
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1. Osmanthus
fragrans.
2. Heuchera 'Paris',
Heuchera 'Caramel'.
3. Trachelospermum
jasminoides e Clematis
montana.
4. Aromatiche.
S. Podranea ricasoliana
'Contessa Sara'.
6. Trachelospermum
asiaticum ̀ Pink
Showers',
7. Loropetalum
chinense ̀ Black
Pearl'.
8. Pittosporum
heterophyllum.
9. Caryopteris
clandonensis.
10. Gaura lindheimeri.
11. Abelia grandiflora
Sunshine
Daydream'.

Clematis montana ̀ Tetrarose', rampicante
deciduo dalla fioritura tardo-primaverile
intreccia i suoi rami con il falso gelsomino
(Trachelospermum jasminoides). Subito sotto
si alternano aromatiche e un'elegante
Podranea ricasoliana ̀ Contessa Sara' dalle
corolle rosa pallido, coltivate le une
e l'altra in colorati contenitori smaltati.
Sul lato sud, invece, Trachelospermum
asiaticum 'Pink Showers', gelsomino
maggiormente resistente al freddo e con
fioritura rosata molto prolungata, fa da
sfondo a una bordura ottenuta con Abelia
grandiflora Sunshine Daydream', gaura,
loropetalo, pittosforo e Caryopteris
clandonensis, arbusto con foglie
gradevolmente profumate e fiori violetti.
«Per eliminare la leggera pendenza della
pavimentazione sul lato a est del terrazzo»,
conclude Francesca Volpato, «suggerisco di
utilizzare una pedana in doghe di legno
dove creare un piccolo salotto all'aperto
(per esempio con pouf e poltrone di Paola
Lenti) e sistemare una casetta gioco, una
sabbiera e un piccolo orto, per la figlia
dei proprietari». Sotto alla tettoia esistente,
in prossimità della cucina, si potrà
sistemare un tavolo in doghe di legno per
cene e colazioni all'aperto.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

PAOLA LENTI
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II tavolo. Laren di Ethimo è un tavolo da
pranzo con piano in tek naturale o
decapato e gambe in metallo verniciato.
Misura 160x90xh74,5 cm, è accessoriabile
con copertina protettiva invernale water
resistant e si abbina ad altri elementi della
stessa linea. È in vendita a 840 €.
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La casetta. Adatta a bambini da tre
a dieci anni, la casetta Jesse ha una curiosa
forma irregolare. Facile da montare,
misura 118x180xh174 cm ed è realizzata
con tavole in legno di cedro di 15 mm di
spessore, impregnate ad acqua. Proposta
dall'olandese Axi, è in vendita a 1.080 €.

- • DOVE SI TROVA

Ethimo (per il tavolo):
rel. 0761 300400,
www.ethimo.com; it
Axi playhouse (per la casetta):
www.biosolex.com
Cuadra (per i pannelli
frangivista):
tel. 0733 556029,
www.cuadra.it
Maria Francesca Volpato,
Verde Commerce:
Tortona, cell. 349 4235279,
www.verde-commerce.it

I pannelli frangivista. I pannelli proposti
per questo terrazzo sono realizzabili su
misura in listelli di alluminio verniciato
RAL 9010. Per esempio, pannelli di 170 cm
di altezza costano 480 € (più Iva)
al metro lineare. Oltre ad assicurare la
privacy, questi pannelli svolgono una
efficace funzione frangivento e possono
essere utilizzati come supporto per
rampicanti. Leggeri e pratici sono resistenti
alle intemperie e non hanno bisogno di
manutenzione. Sono prodotti da Cuadra.

- • QUANTO COSTA

Progettazione 800 €
Fornitura e messa a dimora piante 1.800 €
Vasi e fioriere in metallo e terracotta smaltata 4.300 €

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
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