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 progettiamo
il terrazzo DI BARBARA NEGRETTI

DISEGNI DI DANA FRIGERIO E BARBARA NEGRETTI

Per lavorare all’aria aperta
Quaranta metri quadrati suddivisi da un ampio tappeto per 
esterni in un solarium e un salotto, dove leggere e studiare

Per non creare un eccessivo contrasto 
con lo stile della palazzina in cui è situato 
il suo appartamento con terrazzo, ho 
scelto linee pulite e colori chiari, lascian-
do alle piante il compito di movimentare 
e rallegrare l’ambiente. Una lunga fiorie-
ra in lamiera color bronzo corre lungo il 
lato sud-est e l’affaccio principale, inter-
rompendosi per quasi due metri di fronte 
alla porta-finestra della veranda. In que-
sta zona, sopra il pavimento realizzato 
con piastrelle chiare in gres, ho sistemato 
un ampio tappeto che spezza la monoto-
nia della pavimentazione e invita all’af-

allo studio e alla lettura, all’ombra legge-
ra di una rigogliosa betulla (Betula alba). 
Il filo conduttore delle tre porzioni del 
terrazzo è il colore: una calda tonalità 
miele che tinge il tappeto, la chaise-lon-
gue e i divani.
Soleggiato per buona parte della giornata, 
il terrazzo ospita numerosi sempreverdi: 
Osmanthus fragrans, dalla chioma tonda e 
fitta, deliziosamente profumato al tempo 
della fioritura, bossi potati a sfera e sculto-
ree Cycas revoluta. Tutte essenze che regala-
no un senso di ordine e rigore, stemperato 
e ammorbidito dalle fioriture vivaci e dal 

❋ Quasi schematico, il terrazzo è movimentato dalle piante1. Falso gelsomino. 
2. Buxus sempervirens. 
3. Rosa ‘Little 
White Pet’. 
4. Miscanthus ‘Adagio’. 
5. Stipa tenuissima. 
6. Foeniculum vulgare 
‘Purpureum’, 
Tulbaghia violacea, 
Sedum telephium 
‘Purple Emperor’.
7. Rosa ‘Gruss an 
Aachen’.
8. Lavandula ‘Nana 

Alba’ 
9. Cycas revoluta.
10. Convolvulus 
cneorum, petunie. 
11. Verbena bonariensis, 
Echinacea ‘Alba’, 
Achillea millefolium. 
12. Miscanthus 
sinensis ‘Gnome’. 
13. Betula alba.
14. Osmanthus 
fragrans. 
15. Hemerocallis 
‘Joan Senior’.

portamento informale di lavande, rose ed 
erbacee perenni da fiore come, per esem-
pio, Verbena bonariensis, Achillea millefolium e 
Tulbaghia violacea. L’effimero Foenicolum vul-
gare ‘Purpureum’, che per le foglie scure e 
finemente intagliate ricorda un pizzo nero, 
si alterna a vaporose macchie di Stipa tenuis-
sima e Miscanthus sinensis nel compito di fare 
da sfondo alle fioriture che si susseguono 
per tutta la bella stagione.

faccio. A incorniciarlo, un semicerchio di 
vasi color tabacco riempiti con Lavandula 
nana, e contenitori avorio contenenti sce-
nografiche Cycas revoluta. 
Il tappeto costituisce anche la zona di 
passaggio tra l’area dedicata al relax, la 
cui intimità è garantita da una cortina di 
profumato falso gelsomino (Trachelosper-
mum jasminoides) sul lato nord-ovest, e la 
zona lavoro, dove alcuni divani invitano 

«Il terrazzo di circa 40 metri quadrati che 
desidero ristrutturare si trova al secondo 
piano della mia casa, all’esterno della 
mansarda che utilizzo come studio e stanza 
per gli ospiti. Vorrei adibire questo spazio 
a uso solarium, relax e studio per la 
bella stagione, in armonia con lo stile sobrio 
della palazzina. Inoltre vorrei evitare 
l’utilizzo del legno, la cui manutenzione 
mi sembra impegnativa». 

PAOLA ZANNI, PORDENONE
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G.T. DESIGN (PER IL TAPPETO): via del Barroccio 14/A, Bologna, 
tel. 051 535951, www.gtdesign.it
SLIDE DESIGN (PER LE LAMPADE): via Gobetti 17, Buccinasco (Mi), tel. 
02 4882377, www.slidedesign.it
BONACINA PIERANTONIO (PER LA CHAISE-LONGUE): via S. Andrea 20/a, 
Lurago d’Erba (Co), tel. 031 699225, www.bonacinapierantonio.it
BARBARA NEGRETTI GARDEN DESIGN: via De Amicis 18, Fino Mornasco 
(Como), cell. 338 2232077, www.barbaranegretti.it

QUANTO COSTA

PROGETTAZIONE 1.500 
FORNITURA E POSA TERRICCIO E ARGILLA 500 
VASI IN RESINA 860 
PAVIMENTAZIONE IN GRÈS (COMPRESA POSA IN OPERA) 1.400 
FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE 2.000 

Dal preventivo sono esclusi gli arredi e il costo per il trasporto 
in quota (ovvero al piano dell’appartamento) di tutto il materiale.

DOVE SI TROVA BARBARA NEGRETTI

Architetto paesaggista, vive e lavora 
a Fino Mornasco (Como). Dove 
il contesto lo rende possibile, ama 
progettare giardini e terrazzi 
moderni e lineari, caratterizzati 
da tinte chiare oppure neutre, da 
colorare con foglie e fiori. 

realizzata sia nella fibra 
sintetica Polycore (1.325 ) 
sia Xiloplast (1.394 ), 
entrambe intrecciate su un 
telaio di alluminio verniciato, 
leggero e resistente. 

Per aumentare il comfort 
della seduta è possibile 
acquistare il cuscino 
poggiatesta (58 ) 
e il materasso (174 ).

La chaise-longue. Spaziosa 
e confortevole, “P.3S” di 
Pierantonio Bonacina è 
garanzia di relax e comodità. 
Larga 63 cm e lunga 165, è 

La lampada. Realizzata in polietilene 
e acciaio inox, “Cilindro Out”, la lampada 
da esterni di Slide design, è alimentata 
con lampadine da 25 watt. 
Ha un diametro di 30 cm, ed è disponibile 
nel solo colore bianco, nelle altezze di 40 
(72 , iva esclusa), 80, 130 e 170 cm.

Il tappeto. Si chiama “O sole mio” ed è un 
tappeto per esterni realizzato in un 
resistente filato sintetico, lavorato a mano 
su telaio e perciò compatto, elastico 
e flessibile. Di G.T. design, costa circa 300 

 al m2 ed è disponibile nelle altezze 70, 
200 e 250 cm; la lunghezza è su richiesta. 
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