IL PUNTO
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LE VASCHE
SU MISURA
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ZINCATO
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In questa foto:
uno scorcio
del terrazzo
situato sopra
l’appartamento.
Le basse fioriere
con ortaggi ed
erbacee perenni
resistenti al secco
corrono lungo il
perimetro allo
scopo di non
sollecitare troppo
la soletta.
1. Una grafica
scala a chiocciola
collega i terrazzi.
2. Vanessa cardui
su Echinacea
‘Lucky Star’.
3. Foglie e fiori di
zucchino.

Su due livelli, con l’orto
Piante ornamentali sul terrazzo inferiore, molti ortaggi resistenti al pieno sole
su quello superiore. Le une e gli altri coltivati in fioriere in lamiera realizzate su disegno
di Samantha Gaiara - foto di Dario Fusaro
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Vitex agnus-castus
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1. Pittosporo,
Hydrangea
‘Bobo’ e Verbena
‘Lollipop’.
2. I pilastri sono
tappezzati da

Ficus pumila.
3. In primo piano
Osmanthus
‘Gulftide’ con
Mahonia ‘Soft
Caress’ e acanto.

Pagina a lato,
sopra: uno
scorcio del
terrazzo inferiore
con fioriere di
varie dimensioni.

4. Hakonechloa
macra con
Gardenia ‘Kleim’s
Hardy’ e
Ceratostigma
plumbaginoides.

ono ben due i terrazzi di cui gode un appartamento
in centro a Milano, che si caratterizza per il design
moderno ed essenziale. Quello posto sopra l’abitazione misura circa 95 metri quadrati e spazia a 360 gradi sui tetti della città e
le montagne in lontananza. Sull’altro, grande circa 130 metri quadrati, affaccia l’appartamento. Per quest’ultimo la garden designer Barbara Negretti ha
disegnato una serie di fioriere di dimensioni diverse, in lamiera zincata verniciata di grigio. «Le ho collocate unicamente lungo il perimetro», dice, «per
assecondare i proprietari che desideravano molto spazio libero. Di conseguenza, per poter avere un buon numero di piante, ho sfruttato lo spazio al
di fuori della balaustra, usando vasche agganciate al corrimano e appoggiate
sull’ampia gronda in cemento». La paesaggista si è poi dedicata allo studio
delle migliori associazioni di piante perché il terrazzo, ben visibile dall’appartamento, fosse interessante in ogni stagione. «Ho cercato il giusto equilibrio
numerico tra erbacee perenni, piccoli arbusti sempreverdi e graminacee, in
modo che i vuoti lasciati dalle prime al sopraggiungere del freddo fossero almeno in parte riempiti dagli altri». Tra le combinazioni più riuscite quella a
mezz’ombra davanti al salotto, con Pittosporum tobira ‘Nanum’, Carex testacea
che vira all’arancio in autunno, Hakonechloa macra giallo oro nel freddo e l’elegante Hydrangea paniculata ‘Bobo’ dalle globose infiorescenze bianche e verdi.
In pieno sole, di fronte alla sala da pranzo, è invece molto scenografico l’accostamento di Myrtus communis subsp. tarentina ‘Compacta’ con la nuvola rosa di Muhlenbergia capillaris ed Erigeron karvinskianus a regalare qualche tocco di
bianco. Anche sul terrazzo superiore le vasche, alte da 15 a 40 centimetri, ne
seguono il perimetro. «Pur avendo dovuto contenere il peso per problemi di
portata», dice Negretti, «queste fioriere si sono dimostrate perfette per coltivare ortaggi, qualche perenne e graminacea adatta al secco». ●
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da sapere

LE PIANTE

L’arbusto
resistente al secco

PER CREARE LA STESSA ATMOSFERA

❋

Vitex agnus-castus
è un arbusto
alto da 1 a 4 m, con
numerosi fusti flessibili
ramificati fin dalla
base, utilizzati un
tempo per intrecciare
cesti e panieri. Tipica
essenza della flora
mediterranea, è
perfetto per essere
coltivato su terrazzi
soleggiati e caldi dove
crescerà senza bisogno
di troppe cure.
Resistente al secco e
alla salsedine, ha belle
foglie caduche con
lamina divisa in 5-7
segmenti lanceolati di
colore verde chiaro.
Da maggio ad agosto
produce lunghe
spighe dense di fiori
blu-violetto,
gradevolmente
odorosi.
Dove si trova:
Vivai Nord

LA SCENOGRAFICA SCALA A CHIOCCIOLA
A collegare i due terrazzi di questo appartamento milanese è una scala a chiocciola che
per la sua forma ha finito con il diventare un punto focale. In ferro zincato e verniciato
di grigio scuro, è stata realizzata da OG Carpenteria di Varedo (Monza Brianza).

IL DIVANO MODULARE
Si chiama Orlando il divano
modulare di Paola Lenti,
con struttura in acciaio e
molleggio su cinghie elastiche.
I cuscini in poliuretano sono
sfoderabili. È disponibile in
più misure e in molti colori.

L’IDEA

Fioriere dalle gambe lunghe
Per creare una ricca bordura lungo la porzione lunga e stretta
del terrazzo inferiore, Barbara Negretti ha disegnato capienti fioriere da sistemare
e agganciare all’esterno della balaustra. In lamiera zincata e verniciata,
si appoggiano, grazie ad alti sostegni, alla grondaia sottostante,
senza però impedirne l’accesso, indispensabile per la periodica manutenzione.

SCHEMA DEI TERRAZZi (130 m2 + 95 m2)
PIANO SESTO
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PIANO SETTIMO
1. Stipa tenuissima.
2. Gaura ‘Gaudi
Pink’, Stipa tenuissima.
3. Santolina
chamaecyparissus,
Eryngium planum ‘Tiny
Jackpot’, Cistus
incanus ‘Creticus’,
Salvia ‘Caradonna’,
Artemisia schmidtiana
‘Nana’.

La progettista
Barbara Negretti
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PIANO SESTO
1. Vitex agnus-castus,
Erigeron karvinskianus.
2. Olea ‘Cipressino’,
Stachys byzantina,
Ceratostigma
plumbaginoides.
3. Miscanthus
‘Morning Light’,
Erigeron karvinskianus.
4. Muhlenbergia
capillaris, Myrtus
‘Compacta’,
Agapanthus ‘Timaru’,
Echinacea purpurea
‘Lucky Star’, Erigeron
karvinskianus.
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5. Clematis armandii.
6. Olea fragrans
‘Aurantiacus’,
Trachelospermum
asiaticum ‘Theta’,
Verbena ‘Lollipop’,
Hemerocallis ‘Gentle
Shepherd’.
7. Carex testacea,
Verbena ‘Lollipop’,
Salvia rosmarinus
‘Prostratus’, Nepeta
‘Walker’s Low’,
Euphorbia ‘Purpurea’,
Pittosporum tobira
‘Nanum’, Agapanthus
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‘Timaru’, Erigeron
karvinskianus.
8. Hydrangea
paniculata ‘Bobo’,
Ceanothus repens,
Hakonechloa macra,
Juniperus procumbens
‘Nana’, Plumbago
capensis.
9. Gardenia ‘Kleim’s
Hardy’, Ficus pumila,
Ceratostigma
plumbaginoides.
10. Pittosporum tobira
‘Nanum’, Carex
‘Frosted Curls’, Vinca
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minor ‘Alba’,
Potentilla fruticosa
‘Abbotswood’,
Acanthus mollis.
11. Mahonia
‘Soft Caress’, Vinca
minor ‘Alba’.
12. Osmanthus
burkwoodii, Vinca
minor ‘Alba’.
13. Osmanthus
‘Gulftide’, Digitalis
sp., campanule.
14. Pyracantha
‘Navaho’, Vinca
minor.
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4. Sedum ‘Postman’s
Pride’, Centranthus
ruber ‘Coccineus’.
5. Teucrium fruticans
‘Azureum’, Phillyrea
angustifolia, Cerastium
tomentosum,
Micromeria thymifolia.
6. Timo, Micromeria
thymifolia.
7. Aromatiche.
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