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PP oter camminare a piedi nudi su un deck 
risveglia sensazioni di benessere e di 
naturalità legate alla texture materica del 

legno; scegliere di utilizzare una pavimentazione in legno 
per esterni significa adottare una soluzione estremamente 
funzionale ed allo stesso tempo ricercata, che sia poco invasiva 
e con un impatto estetico minimal e raffinato, infine che assicuri 
praticità e comfort. Attualmente il mercato offre numerose 
marche e soluzioni in questo campo e saper scegliere quella 
più adatta alle proprie esigenze può non essere immediato. 
In sintesi i parametri che influenzano la scelta finale sono la 
texture del materiale, la finitura e i trattamenti superficiali, 
l’essenza, il colore e, ultimo ma non meno importante, il costo.

1. LEGNO NATURALE
Il legno naturale è elegante e sofisticato; viene utilizzato in 
listoni massello, dal colore ricco e dalla texture naturale, scelti 
fra apposite essenze durevoli e resistenti all’usura del tempo 
e degli agenti atmosferici. Fra i più conosciuti e utilizzati il 
Teak, molto utilizzato anche in ambiente nautico, il Noce 
e l’Ipè Tabacco o Lapacho, un legno di origine brasiliana 
con un alto grado i stabilità e durabilità anche se sottoposto 
a sbalzi di temperatura. Di contro, questa soluzione, 
comunque ecocompatibile per l’intero ciclo di produzione, 
è caratterizzata da un costo maggiore e dalla necessità di un 
alto impegno manutentivo nel tempo.

Ravaioli Ravaioli

Al momento della scelta sarebbe bene individuare le proprie 
priorità: le tre caratteristiche chiave, estetica, manutenzione 
e costo andrebbero declinate secondo lo stile dell’ambiente 
in cui si vuole utilizzare, secondo lo stile di vita di chi lo 
utilizzerà e, naturalmente, secondo il budget.
Nonostante per molti il costo sembri essere il parametro 
preponderante, per questo particolare tipo di materiale 
spesso non è così; infatti, a fronte di un costo iniziale alto o 
basso, sicuramente è importante sapere quale manutenzione 
e che tipo di impegno saranno successivamente necessari.
Fondamentalmente le tipologie di legno da esterni sono 
riconducibili a tre, legno naturale in specifiche essenze, 
legno tecnologico o sintetico e legno trattato.
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2. LEGNO TECNOLOGICO O SINTETICO
Il legno tecnologico o sintetico viene realizzato attraverso 
una miscela di fibre di legno e polimeri di plastica PEHD; 
ciò significa che anche in questo caso si ha un processo di 
produzione caratterizzato da una bio-sostenibilità, dettato 
dai principi dell’eco-design. Nell’ottica di un risparmio legato 
all’uso intelligente delle risorse naturali, il materiale utilizzato 
è fondamentalmente legno di scarto. Questa soluzione, vista 
l’elevata resistenza, è ottima in aree in prossimità dell’acqua, 
pontili, piscine o terrazze molto esposte; i progressi della 
tecnica hanno reso questo materiale estremamente resistente 
ai raggi UV e poco sensibile allo scolorimento. Nonostante 
per i puristi sia un “fake wood”, è interessante poter scegliere 
la grana del composto, più o meno simile al legno vero. 
Inoltre fra i pro va annoverata la possibilità di riciclo.

3. LEGNO TRATTATO
Il legno trattato è forse il meno utilizzato nelle pavimentazioni, 
almeno in Italia. Di solito si tratta di legno di Pino impregnato 
con sali di cromo e boro ad alta pressione in autoclave, 
per scongiurare il pericolo di muffe e acari e renderlo 
idrorepellente e resistente allo sporco; successivamente 
il legno ottenuto viene verniciato con apposite vernici e 
colorato. Ad un basso costo iniziale va contrapposta un bassa 
durevolezza e l’impossibilità di riciclarlo ◆

Listone Giordano

Il progetto Flowerssori è il frutto della lunga ricerca 
intellettuale di quattro professionisti dell’architettura che 
qualche anno fa hanno deciso di ripartire dall’etica del reale 
e di scommettere sul futuro, ovvero sui bambini.
L'avvicinamento al tema della natura e l’attrazione per il 
mondo montessoriano sono stati consequenziali e sinergici 
con la chiara volontà di sviluppare un prodotto che non 
fosse una semplice riproduzione in scala di un elemento 
da ‘adulto’, ma un oggetto disegnato sull'ergonomia e sulla 
sensorialità del bambino. 
Per questo i mobili Flowerssori sono sensoriali: perché hanno 
un impatto visivo e tattile, perché si sente il movimento del 
legno quando viene spostato e se ne apprezza l'essenza, 
grazie alla marcatura che identifica ogni pezzo come unico, 
numerato e marcato made in Italy.

Flowerssori fonda le sue basi sulla sostenibilità, quindi 
solo legno (da foreste europee certificate per la tutela 
dell’ambiente) e colla al più basso impatto ambientale; su 
artigianalità; su un design totalmente made in Italy in cui ogni 
dettaglio viene curato dall’origine e nulla è lasciato al caso.
Il brand nasce dalla sintesi di due parole: Fiore, come metafora 
del bambino e del design naturale, e Montessori, la donna il 
cui metodo cambiò per sempre le regole della pedagogia.
Flowerssori®, marchio registrato, è stato presentato sul mercato 
italiano per la prima volta lo scorso settembre a Milano al 
salone Macef, International Home Show, poi con un evento 
a Perugia, la mostra ‘Gli Oggetti Educano’ e quindi dal 24 al 
27 gennaio 2013 nuovamente al Macef con ulteriori proposte 
‘montessoriane’ fondamentalmente rivolte all’universo e alle 
esigenze dei bambini, i veri protagonisti del nostro futuro.
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Mobili ecologici per bambini ispirati al Metodo Montessori
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