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Postindustriale 
con piscina 
sospesa
In una zona della Brianza densamente 
costruita, uno spazio molto grande, 
ma riservato e accogliente. Dove 
il design rigoroso è sottolineato dal 
tappeto erboso, dall’uniformità dei 
colori e dai pochi materiali utilizzati
di Samantha Gaiara
foto di Matteo Carassale

Voleva una casa, un capannone con uffici e un grande terrazzo 
con piscina. Questo il sogno del costruttore edile Nicola Tallarita,  
realizzato dagli architetti Matteo Cattaneo e Simona Luglio dello 
studio di architettura Architetti & associati, in collaborazione con  
Barbara Negretti, la garden designer che si è occupata del verde. 
Siamo nella zona industriale di Seveso, case e costruzioni di vario 
genere a perdita d’occhio. «Considerato il luogo urbanizzato in cui 
ci siamo trovati», raccontano gli architetti, «è subito balzata agli 
occhi la necessità, anche psicologica, di isolare totalmente gli spazi 
privati». Così l’abitazione è collocata sul tetto del capannone, ed è 
protetta sui lati est, ovest e nord dal prolungamento verso l’alto 
delle pareti perimetrali del fabbricato, dotate però di ampie aper-
ture. «In questo modo non solo chi si trova in casa non percepisce 
il paesaggio circostante», spiegano gli architetti, «ma anche dalla 
strada, l’abitazione e il terrazzo risultano visibili solo per piccoli 
scorci, in corrispondenza delle aperture». 
L’affaccio a sud — il più importante —, è incorniciato da un porti-
cato e illuminato dalla piscina rettangolare di 75 metri quadrati, 
sostenuta da un solaio in cemento armato e incastonata in 
un’ampia pedana in teak color miele, che ospita il solarium. I 500 
metri quadrati rimanenti sono stati suddivisi in moduli rettango-
lari di dimensioni diverse, occupati ora dalla vegetazione, ora da 
elementi decorativi o d’arredo, come il berceaux in travetti di le-
gno che ombreggia e definisce la zona pranzo. 
Pochi i materiali e i colori utilizzati, allo scopo di creare continuità 
e armonia tra le varie parti del terrazzo; ma per evitare che troppo 
rigore rendesse gli ambienti impersonali sono stati introdotti 
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1. Per stemperare 
l’atmosfera 
rigorosa dettata 
dall’impianto 
geometrico del 
terrazzo, nella 
zona pranzo sono 
stati introdotti 
arredi dalle linee 
morbide e 
complementi 
giocosi e colorati.
2. L’abitazione è 
protetta sui lati 
est, ovest e nord 
da pareti alte circa 
tre metri, dotate 
però di aperture, 
che garantiscono 
la privacy e 
nascondono il 
paesaggio 
industriale 
circostante.
3. La gran parte 
della superficie 
libera è costituita 
da una scacchiera 
formata da 
tappeto erboso, 
piastrelle di grès 
porcellanato 
grigio chiaro 
e scaglie di pietra 
grigio scuro.

4. La zona pranzo 
e il solarium.
6. Phormium 
‘Variegatum’.
7. La cabina-
spogliatoio in 
listelli di abete. 
Sopra: la casa si 
affaccia a sud sulla 
piscina di 75 metri 
quadrati, bordata 
da una vasca con 
piante a foglia 
grigia e falso 
gelsomino (5).
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Carex oshimensis ‘Evergold’
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arredi dalle linee morbide, come le chaise-longue, ed elementi 
giocosi e colorati come le lampade a forma di goccia, appese al 
berceaux della zona pranzo ad altezze diverse.
Altrettanta linearità nel progetto degli spazi verdi, che ha dato 
vita a un impianto geometrico dove ordinati rettangoli di erba si 
alternano a piccoli riquadri riempiti con scaglie di pietra grigio 
scuro. «Nel tentativo di movimentare lo spazio, che nella sua 
semplicità rischiava di risultare banale», spiega Barbara Negret-
ti, «ho creato con la vegetazione diversi livelli verticali». Così, 
lungo i lati corti del terrazzo, corre una fitta siepe di bosso alta 
circa 50 cm, il cui rigore è attenuato da un nastro di annuali 
bianche come Impatiens, begonie e violette che si snoda ai suoi 
piedi. Subito dietro, una quinta di falso gelsomino (Trachelosper-
mum jasminoides) ed edera variegata, tenuti potati a circa un me-
tro e mezzo di altezza, nasconde la balaustra in muratura.
Su lato sud, dentro una lunga fioriera in lamiera, sono invece al-
loggiate Santolina chamaecyparissus, Festuca glauca, Convolvulus cneo-
rum e rosmarino le cui tonalità argentee si armonizzano con l’az-
zurro della piscina. Poche le essenze di dimensioni ragguardevoli: 
«Purtroppo lo spessore della terra è piuttosto ridotto», spiega 
Barbara Negretti, «così gli architetti Cattaneo e Luglio hanno 
progettato quattro fioriere (vedere box nella pagina accanto) 
dove ho potuto piantare una Chamaerops humilis e una Cordyline 
indivisa, due piante che mi sono sembrate molto adatte per le 
forme lineari e architettoniche, oltre a un Osmanthus fragrans e a 
un Punica granatum, che grazie alle chiome compatte creano mac-
chie di colore verde intenso dal forte impatto visivo».

1. L’ampia 
superficie del 
terrazzo, circa 550 
metri quadrati,  
è occupata quasi 
interamente da 
una pedana in 
teak, dal tappeto 
erboso e dalla 
piscina. Le piante 
sono collocate 
lungo il perimetro. 
2. Un nastro di 
begoniette  bianche 
corre ai piedi della 
siepe di bosso, 
smorzandone 
così il rigore.
3. Una Chamaerops 
humilis coltivata in 
una delle quattro 
vasche senza 
fondo ideate per 
permettere alle 
radici di 
espandersi anche 
nello strato di 
terra sottostante.
4. Falso gelsomino, 
bossi e rosmarino  
potati ad altezze 
diverse 
contribuiscono a
movimentare 
lo spazio.
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Tappeto 
d’erba a rotoli

Il tappeto erboso 
è un’ottima 

soluzione anche per 
i terrazzi, soprattutto 
dovendo arredare 
spazi ampi. Su questo 
terrazzo è stato 
utilizzato un prato a 
rotoli, non solo per 
ottenere un “pronto 
effetto”, ma anche per 
evitare di far ricorso a 
diserbanti e concimi. 
Trattandosi di 
superfici ridotte inoltre 
i costi sono contenuti,  
senza contare che si 
risparmierà anche 
sulla manutenzione 
poiché in un tappeto 
erboso già sviluppato 
l’attecchimento 
delle erbe infestanti 
risulta più difficile. 
Le essenze che lo 
costituiscono sono 
molto rustiche (zona 
di rusticità 8A).
Dove si trova: 
Antologia

elemento per il 
consolidamento

tirante

1 
m

vasca 
in lamiera

consigli

Graminacee 
per illuminare

Carex oshimensis 
‘Evergold’ è una 

delle graminacee 
preferite dalla garden 
designer  Barbara 
Negretti, che ha 
scelto di piantarla 
a piene mani anche 
su questo terrazzo 
per la spiccata 
capacità di  questa 
erbacea di riflettere 
la luce. Con le sue 
foglie sottili, verde 
chiaro striato di 
giallo crema, infatti, 
illumina il verde cupo 
del bosso e del falso 
gelsomino piantati 
nelle sue vicinanze. 
Pianta resistente e 
rustica (zona di 
rusticità 8A), ama la 
mezz’ombra, ma si 
adatta anche al sole, 
formando ordinati 
cespi di foglie 
ricurve, alti e 
larghi all’incirca 
20 cm. 
Dove si trova: 
Vivai Nord

Largo alle radici con le vasche senza fondo
Lo spessore della terra su questo terrazzo è di soli 35 cm, ma quattro fioriere prive 
di fondo, progettate dagli architetti Cattaneo e Luglio, permettono di sfruttarlo 
completamente. Sono costituite da quattro fogli di un metro quadrato ciascuno 
di lamiera spessa 6-7 mm, saldati tra loro e tenuti assieme da tiranti. Una volta 
assemblate, le fioriere vengono spinte nel terreno per una profondità di 10-15 cm 
e colmate di terra. Le piante che vi alloggeranno potranno allungare le radici 
nel terreno sottostante, contribuendo perdipiù indirettamente al loro ancoraggio.
Info: Matteo Cattaneo e Simona Luglio, Inverigo (Co), tel. 031 698057.

IL TAVOLO DIVENTA MAXI
Valentino di Vermobil è un tavolo in 
acciaio zincato e verniciato con polveri 
termoindurenti; misura 220x100 cm, 
ma è allungabile fino a 3 m. Costa 
1.380  ed è disponibile, oltre che 
nero, in grigio, ruggine e bianco perla.

L’ILLUMINAZIONE SI ALZA E SI ABBASSA
45° di Flos è una lampada con braccio 
orientabile disponibile nelle altezze 20 cm 
(595 ) oppure 180 cm (755 ).

RELAX OLD STILE 
Il lettino Park di Vermobil (478 ), con struttura in acciaio zincato e verniciato 
e seduta in texplast, può essere impilato e spostato senza difficoltà. 
La struttura è disponibile, oltre che in nero,  in grigio, bianco perla e ruggine.

GOCCE DI LUCE
Pod Lens di Luceplan è una 
lampada in policarbonato 
colorato da appendere 
(112 ) oppure inserire 
nel terreno (148 ). Utilizza 
lampadine fluorescenti.

Lo schema del terrazzo (550 m2)

1. Punica granatum, 
Sedum spp., falso 
gelsomino.
2. Buxus sempervirens.
3. Annuali bianche.
4. Prato a rotoli: 
Festuca arundinacea 
e Poa pratensis. 
5. Chamaerops 
humilis.
6. Osmanthus 
fragrans.
7. Felci e Ficus 
pumila.
8. Phormium 

‘Variegatum’. 
9. Cordyline indivisa, 
Ceanothus repens, 
Hedera ‘Variegata’, 
Sedum spp.
10. Carex oshimensis 
‘Evergold’, falso 
gelsomino.
11. Piante a foglia 
grigia come Santolina 
chamaecyparissus, 
Festuca glauca, 
Convolvulus cneorum.
12. Rosmarinus 
officinalis.

La progettista 
Barbara Negretti

L’IDEA

LE PIANTE
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