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A sinistra: nella 
fioriera un acero 
dalle foglie 
verde chiaro, un 
Hamamelis e una 
camelia; alla base, 
ciuffi di Liriope 
muscari ‘Variegata’. 
Dietro, il maxi 
vaso con Malus 

‘Evereste’ in fiore. 
1. Il soggiorno è 
reso accogliente 
dal pavimento in 
legno flottante.
Pagina accanto: 
una vista dall’alto 
del grande 
terrazzo con le 
quinte di piante.

Quinte di
foglie e fiori
Fioriere modulari suddividono un 
grande terrazzo fuori Milano 
in aree dove sostare. All’ombra 
di tre meli… in vasi giganti
di Samantha Gaiara
foto di Dario Fusaro
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Il punto 
forte: le 

quInte dI vasI 
a dIvIdere 
lo spazIo
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Picea glauca albertiana ‘Conica’
❋

Malus ‘Evereste’
❋

Era la privacy il principale problema da affrontare nella pro-
gettazione di due terrazzi facenti capo a un appartamento in 
provincia di Milano, al primo piano di un moderno condomi-
nio circondato da alti palazzi. Uno di 260 metri quadrati, l’al-
tro di 60. «Il terrazzo più piccolo», racconta la paesaggista 
Barbara Negretti, «è reso intimo da un berceau in legno attor-
no al quale crescono, allevate in grandi vasi conici, piante me-
diterranee come ulivi, limoni, melograni e lavande. Purtroppo 
l’idea di realizzare anche sul terrazzo più grande una sorta di 
schermo non era applicabile. Come fare allora? Un suggeri-
mento me l’ha dato il teatro, che frequento spesso». 
Le essenze scelte – tra le altre Acer palmatum e Prunus ‘Pissardii’, 
camelie e rododendri, ortensie e Hamamelis – sono coltivate 
dentro fioriere modulari di diverse lunghezze, disposte in mo-
do da formare vere e proprie quinte, proprio come a teatro. 
Grazie a questo stratagemma, chi giunge sul terrazzo non ha 
subito la percezione dell’intero spazio, ma viene stimolato a 
percorrerlo per scoprire “cosa c’è dietro”, oppure per osserva-
re meglio una pianta o un fiore intravisti da lontano. Senza 
contare che la disposizione asimmetrica e solo apparentemen-
te casuale dei contenitori permette di godere prospettive sem-
pre diverse a seconda del punto in cui ci si trova. 
Completano la scenografia tre maxi vasi tronco-conici, alti un 
metro e venti, dentro ai quali primeggiano altrettanti meli orna-
mentali, Malus ‘Evereste’; una Picea glauca albertiana ‘Conica’, coni-
fera di dimensioni contenute e a crescita lenta, e un’intima zona 
relax, arredata con un pavimento flottante in legno, comodi diva-
ni e una grande tenda bianca, che all’occorrenza viene srotolata.

A sinistra: uno 
scorcio del terrazzo 
più piccolo che è 
esposto a sud. 
Per questo motivo 
sono state scelte 
essenze tipicamente 
mediterranee come 
limoni, lavande, 
Olea europaea, Punica 
granatum nana e 
Pittosporum tobira 
‘Nanum’, che meglio 
sopportano caldo 
e insolazione; sono 
coltivati in grandi 
vasi conici color 
antracite disposti 
a intervalli regolari 
lungo la balaustra. 
Metà del terrazzo 
è ombreggiato da un 
berceau in legno 
semiaddossato 
al muro, sotto 
al quale è possibile 
pranzare (foto 1). 
Il resto dello spazio 
è pensato come 
un’intima 
e accogliente zona 
relax, dove prendere 
il sole o leggere 
all’ombra di ulivi, 
melograni 
e corbezzoli.
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❋
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LE PIANTE

coNsIgLI PEr crEArE LA sTEssA ATmosfErA

scHEmA DEI TErrAZZI (260 e 60 m2)

da sapere

L’IDEA

La progettista
Barbara Negretti

N

muscari ‘Variegata’.
6. Malus ‘Evereste’, 
abelia, Erica carnea.
7. Hydrangea quercifolia, 
Hydrangea macrophylla, 
Heuchera micrantha.
8. Nandina domestica.
9. Skimmia japonica, 
Aralia sieboldii.
10. Buxus sempervirens, 
Ophiopogon nigrescens. 
11. Olea fragrans, 
ellebori.
12. Rhododendron 
‘Palestrina’, Hedera 
helix, Picea glauca 
albertiana ‘Conica’.

Terrazzo piccolo

1. Buxus sempervirens. 
2. Cycas revoluta.
3. Citrus limon, Thymus 
serphyllum.
4. Arbutus unedo.
5. Photinia x fraseri.
6. Olea europaea, 
Punica granatum nana.
7. Iris germanica, 
Hemerocallis ‘Stella de 
Oro’, Rudbeckia fulgida.
8. Lavandula ‘Hidcote’, 
Agapanthus 
‘Aquamarine’, Myrtus 
communis tarentina.
9. Thulbaghia violacea.

Terrazzo grande

1. Olea europaea 
‘Cipressino’, rose 
tappezzanti.
2. Nerium oleander, 
Pittosporum tobira 
‘Variegatum’.
3. Prunus cerasifera 
‘Pissardii’, Osmanthus 
x burkwoodii.
4. Acer ‘Aureum’, 
Pittosporum tobira 
’Nanum’.
5. Ilex aquifolium, 
gardenia, Camellia 
japonica, Camellia sasanqua, 
Hamamelis mollis, Liriope 

le fioriere componibili
I vasi Domino di RCL sono caratterizzati da grande 

versatilità. Disponibili in misure e forme su richiesta, 
grazie a un sistema a incastro, si possono unire tra 

loro per formare fioriere più o meno lunghe. Esistono in 
PVC (grigio o terracotta) e in pietra ricostruita. 

Raccolta differenziata sotto l’insalata
i contenitori per la raccolta differenziata sono indispensabili, ma 
ingombranti e antiestetici. la paesaggista consiglia di prevedere in 
fase di ristrutturazione un mobile che li contenga così da risultare in 
armonia con il progetto verde. come questo della foto, proposto in 
un giardino al chelsea flower Show. che sfrutta il piano superiore 
come fioriera, dove coltivare tenera insalata oppure soltanto erba.

comode da uSare, comode da riporre
Le sedie Synthesis di Unopiù sono in legno di tek massello trattato per esterni, con 
seduta (che misura 53x53 cm) e schienale in tessuto sintetico WaProLace. Sono alte 
80 cm e sono vendute a coppie, al prezzo di 495 €.

quadrotti mini e maxi
Il pavimento in legno di Altea è realizzato su misura. Su questo terrazzo di grandi dimensioni, per esempio, 
sono stati impiegati quadrotti di 80 cm di lato, in legno di pino trattato in autoclave (il cui costo è di 80 € 
m2, esclusa la posa in opera) che meglio si adattano all’ampio spazio. Sono disponibili anche legni tropicali.   

Un melo per 
tutte le stagioni

Malus ‘Evereste’ 
è un albero alto 

fino a 8 m – se 
coltivato in piena 
terra – che può essere 
allevato anche a 
ceppaia, vale a dire 
con più fusti fin dal 
basso. Le foglie ovali, 
verde scuro, virano al 
giallo-arancio con 
i primi freddi e 
rimangono a lungo 
sui rami prima di 
cadere. è una pianta 
interessante sia in 
tarda primavera, 
quando i rami si 
riempiono di fiori 
bianchi, sia in 
autunno, per le 
meline rosso-arancio. 
Si coltiva senza 
difficoltà al sole o a 
mezz’ombra, anche in 
vaso e al freddo (zona 
di rusticità 9A).
Dove si trova: 
Centro Giardinaggio 
San Fruttuoso

Una perfetta 
conifera da vaso

Picea glauca 
albertiana 

‘Conica’ è una 
conifera compatta 
e a crescita molto 
lenta. In piena terra 
raggiunge i 2-3 m 
di altezza, mentre 
in contenitore non 
supera il metro e 
mezzo. Ha foglie 
aghiformi, di colore 
intensamente glauco, 
portate da corti rami 
a forma di cono 
rovesciato. 
è particolarmente 
resistente sia alle 
malattie che al 
freddo, sopporta 
infatti temperature 
che raggiungono 
anche i –30 °C (zona 
di rusticità 5A); 
si coltiva senza 
difficoltà sia in pieno 
sole che a 
mezz’ombra.
Dove si trova:
Vivaio Radice Antonio
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