
CON L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE, 
RITORNA VOGLIA DI SPAZI APERTI.
LE POSSIBILITÀ OFFERTE 
DALLA NUOVA VASTA GAMMA DI ARREDI 
DA ESTERNI PORTA IN TERRAZZA TUTTE 
LE COMODITÀ DELLA NOSTRA CASA.
UNA PROGETTAZIONE ATTENTA 
E DI DETTAGLIO E LA SCELTA DI ELEMENTI 
DI DESIGN PUÒ TRASFORMARE QUALSIASI 
SPAZIO, ANCHE DI DIMENSIONI RIDOTTE, 
IN UN “BUEN RETIRO” ALL’ APERTO.
TENENDO CONTO DELLA FORMA, 
DELLE DIMENSIONI E DELL’ORIENTAMENTO 
DELLO SPAZIO DA PROGETTARE, 
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI ATTORNO 
AI QUALI RUOTA IL PROGETTO 
E SU CUI INTERVENIRE SONO CINQUE

VASI E FIORIERE
A tutti piace avere del verde nei nostri terrazzi. Oggi la pratica che ha preso il 
nome di Container Gardening si è evoluta fi no a livelli di specializzazione molto 
elevati. Oltre ai tradizionali contenitori di cotto e plastica si trovano in commercio 
vasi e fi oriere in legno, alluminio, ceramica colorata e l’affascinante Corten, o più 
propriamente COR-TEN, lega metallica dall’aspetto “ossidato” dall’alta resistenza 
alla corrosione oltre che meccanica (da cui il nome: CORrosion resistance, TENsile 
strenght ). 
Tenendo conto di orientamento e soleggiamento, la scelta delle piante è 
praticamente infi nita: da piccoli arbusti verdi da sagomare, a fi ori da recidere, a 
piante grasse, a erbe aromatiche. Bisogna ricordare che quando si crea un giardino 
“in vaso” la terra asciuga molto più velocemente di quanto non faccia nelle aiuole 
tradizionali, quindi avrà bisogno di un’attenzione extra soprattutto in estate e 
possibilmente dovrà essere predisposto un sistema d’irrigazione “a goccia”.

I 5 punti 
d i un giard ino d i successo

a cura di Cafelab - Emanuela Carratoni e Fabio Cipriano
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SEDUTE 
Le sedute da utilizzare all’aperto si dividono in due precise 
tipologie: quelle per consumare pasti e quelle dedicate 
al relax. Se si ama mangiare all’aperto durante la bella 
stagione, l’ideale è optare per un set da pranzo. Un tavolo 
da bistrò a due posti è ottimo per spazi estremamente 
ridotti, ma un tavolo da quattro è sicuramente più 
versatile. Per chi riceve molti ospiti, a meno di non 
avere spazi generosi un tavolo da sei o otto posti, con le 
relative sedie, occuperà veramente molto spazio. Meglio 

scegliere sedie impilabili o pieghevoli oppure realizzare 
delle panche da arredare con cuscini. Se invece si ama 
trascorrere il tempo all’aperto rilassandosi con un libro, 
bevendo un cocktail e conversando, è meglio optare per un 
divano da esterni, un tavolo basso e alcune chaise-longue.
Ad oggi esistono numerosi materiali di nuova concezione 
resistenti agli agenti atmosferici che garantiscono una 
lunga durata degli arredi (resina, vimini, teak, alluminio o in 
acciaio verniciato a polvere). Per i cuscini e i rivestimenti, 
sono indispensabili tessuti lavabili.

Divano e doppia chaise longue Cocoon della collezione SAGA di Roche Bobois

Lettini Ninix e ombrelloni Shady di Royal Botania Panchetta ROW di Offi cinanove, design Paolo Ulian
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ACQUA
I giochi d’acqua da sempre sono molto amati per il loro 
potere calmante, dovuto al loro scorrere ritmico. C’è 
qualcosa di incredibilmente rilassante nel guardare l’acqua, 
che si tratti dello spruzzo di una fontana o semplicemente 
della superfi cie di una piscina che rifl ette la luce del 
sole. Un elemento ‘acquatico’ può trovare posto anche 
in un balcone o in una terrazza; si può pensare a una 
fontana freestanding, da collegare ad una presa d’acqua 
a muro o inserire semplicemente ciotole in ceramica o 
rame, contenenti apposite specie di piante acquatiche 
come ninfee, loto o equiseto. L’importante in questo caso 
è cambiare l’acqua quando necessario e magari adottare 
qualche accorgimento per evitare il possibile prolifi care 
di zanzare.

FUOCO
Per arricchire la zona conversazione non c’è niente di 
più spettacolare del fuoco come elemento catalizzatore 
della scena, l’effetto è estremamente conviviale a fronte 
di uno spazio necessario davvero ridotto. Le recenti 
soluzioni tecnologiche, infatti, mettono a disposizione 
focolari da esterni che hanno bisogno di spazi contenuti, 
bassa manutenzione e un design minimale che si inserisce 
facilmente in qualunque contesto. La praticità e la bellezza 
degli elementi in commercio permettono di scegliere fra 
un’ampia gamma di modelli e soluzioni.

GlammFire, Flut

GlammFire, Cosmo

Ak47, Mangiafuoco
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ILLUMINAZIONE
All’esterno l’illuminazione, oltre a dover essere suffi ciente 
per garantire il movimento e la sicurezza, ci da la possibilità 
di dilatare nel tempo il godimento degli spazi e reinterpretare 
l’ambiente secondo nuovi equilibri di ombre e luce 
raggiungendo effetti molto scenografi ci.
Un sapiente gioco di luci può creare di notte un ambiente 
diverso da quello diurno, dove il dettaglio assume 
un’importanza prevalente. Gli apparecchi illuminanti da 
utilizzare, realizzati appositamente per esterni, devono 
produrre una luce soffusa e delicata, con toni morbidi, mai 
abbagliante.
Alle classiche appliques da parete, magari dotate di una 
doppia emissione di luce, verso l’alto e verso il basso, è 
possibile affi ancare apparecchi da incasso, per creare giochi 
di luce radenti lungo il perimetro e tra il verde. Illuminare il 
verde è qualcosa da fare con molta attenzione, in particolare 
evitando lampade a incandescenza e a vapori di sodio, che 
accelerano la crescita e indeboliscono le piante; per ottenere 
buoni risultati è sempre bene rivolgersi ad un esperto.
Nelle aree destinate allo stare, dove si consumano i pasti, si 
conversa o si legge un libro, una lampada a sospensione dona 
il giusto grado di intimità; se non si dispone di un soffi tto a cui 
appenderla una piantana di design è sempre una soluzione 
affascinante. Naturalmente, per eventi speciali o per creare 
una particolare atmosfera, le candele rappresentano un must 
senza tempo ◆

Apparecchi illuminanti Beluga Alu di Fabbian, design Marc Sadler


