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Come in spiaggia, ma a casa
Crogiolarsi al sole e rinfrescarsi nella vasca idromassaggio in tutta libertà: è la possibilità offerta da un raffinato
terrazzo tutto in legno, a due passi dal mare
di Cinzia Toto - foto di Luigina Giordani
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Sopra e 1: la vasca
idromassaggio si trova
lungo il bordo del terrazzo
ma ha un ruolo da
protagonista. Il suo bianco
è ripreso dai cuscini
di sdraio e chaise longue.
2. Il terrazzo visto dal
soggiorno. Vi si accede da
un’ampia porta-finestra.
3. Un tavolino in ferro
davanti a uno dei divani
crea una zona salotto.
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Il punto
forte: la
possibilità
di fare
il bagno
all’aperto

da sapere

LE PIANTE

consigli per creare la stessa atmosfera

Il rampicante
da clima caldo
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1. La pergola in legno
e ferro che ripara
il lato stretto del
terrazzo, dove sono
concentrati piccoli
vasi di piante grasse,
aromatiche e annuali
che la proprietaria
aveva prima della
ristrutturazione.
2. I cuscini del divano,
in tessuto tecnico per
esterni, riprendono il
colore degli agapanti.
Per poter apprezzare
la bellezza di queste
grandi bulbose anche
di sera, sono state
applicate delle luci
al led (“Strip Led”) sul
2
bordo delle fioriere.
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Solanum
jasminoides
‘Album’ è un
rampicante
sempreverde
originario della
giungla brasiliana.
Cresce bene su un
graticcio o a ridosso
di un muro che siano
però ben soleggiati.
Ha lucide foglie verde
scuro e da giugno
a settembre si veste
di fiori bianchi
con antere dorate.
Sopporta bene vento
e salsedine perciò
dà il meglio di sé
nelle regioni più
calde d’Italia. Perché
cresca rigoglioso si
consiglia di accorciare
i rami di circa un terzo
della lunghezza a fine
inverno. È rustico
fino a -3°C (zona
di rusticità 9B).
Dove si trova:
La casina di Lorenzo

La doccia effetto cascata
Hoba 1065, della serie Waterblade, è il soffione con getto a cascata e forma
a mensola scelto per la doccia. Il suo bello sta nella lamina d’acqua che genera,
dall’effetto leggermente massaggiante. Prodotto da Ritmonio, costa 385 €.

i cuscini in tessuto tecnico
Natural Elegance Sunbrella è il nome del tessuto per
esterni scelto per foderare i cuscini, acrilico al 100
per cento e trattato in modo da non assorbire
lo sporco e non sbiadire sotto una forte insolazione.
Realizzati da Fanoflex, i cuscini costano 40 € l’uno.

L’IDEA

L’idromassaggio cromoterapico
New York è il nome del modello della vasca idromassaggio scelto

per il terrazzo. Molto capiente (misura 180 x 140 cm), può ospitare
due persone ed essere allestita con un optional interessante:
la cromoterapia, e cioè la possibilità di accendere, attraverso
una tastiera digitale, luci che danno all’acqua colori diversi, tutti
molto rilassante. In vendita da Busco Piscine, costa 4.400 €.

Il cespuglio
di fiori rosa
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Solanum jasminoides ‘Album’

❋

Gaura lindheimeri ‘Rosita’

Ultimo piano di un palazzo di Fano, cittadina marchigiana in riva al mare dove le estati sono lunghe e torride. Il terrazzo è grande ma ospita due sgradite e ingombranti presenze: la cabina
ascensore e quella delle canne fumarie. Tra questi due grossi parallelepipedi di cemento, un desolato spazio vuoto di circa tre
metri. L’idea della paesaggista Luigina Giordani è stata quella di
collocare in questo punto una vasca idromassaggio, in modo da
trasformare il terrazzo in una sorta di solarium. Grazie a un rivestimento in listoni di massaranduba, duro legno da esterni utilizzato anche per la pavimentazione, le due grandi cabine di cemento sono diventate ben più leggere e sembrano costruite appositamente per incorniciare la vasca, regina dello spazio. Due
ampi divani squadrati, rivestiti con lo stesso legno e ricoperti di
cuscini, invitano al relax, insieme ad alcune sdraio e chaise longue dal sapore antico che la proprietaria ha acquistato a Genova, a un’asta di arredi provenienti da navi dismesse. Lungo il perimetro del terrazzo corre una fioriera dove crescono principalmente piante mediterranee a foglia grigia, tra cui Convolvulus cneorum, Cariopteris x clandonensis, Westringia fruticosa, un olivo e tanto
rosmarino prostrato. Uniche concessioni al colore, il blu degli
agapanti che contornano la spalliera di uno dei divani, e il rosa
intenso dei fiori delle gaure, che formano un cespuglio morbido
e ondeggiante. Riprendono invece il bianco della vasca e dei cuscini delle sdraio i fiori di Solanum jasminoides ‘Album’, il rampicante scelto per vestire la pergola che sovrasta la vasca. «Il mare
è a due passi», dice la proprietaria, «ma ormai ci vado solo
quando ho voglia di nuotare. Per crogiolarmi al sole posso restarmene qui in terrazzo: è la mia spiaggia domestica».

Gaura lindheimeri
‘Rosita’ è
un’erbacea perenne
che forma vaporosi
cespugli, alti attorno
ai 70 centimetri,
che da fine maggio
a ottobre si vestono
di una messe di
piccoli e delicati fiori
rosa con sfumature
bianche. Facile da
coltivare, cresce bene
anche in vaso, a
condizione che abbia
un’esposizione più
soleggiata possibile
e che non si esageri
con le innaffiature.
Perché sia rigogliosa
bisogna tagliarla
drasticamente al piede
a febbraio e poi,
durante la fioritura, è
bene accorciare della
metà gli steli più lunghi.
È rustica fino a -15 °C
(zona di rusticità 7A).
Dove si trova:
Vivai Priola

luci come
nastro adesivo
Strip Led si chiamano le
luci utilizzate lungo i bordi
delle fioriere. Si attaccano
come un nastro adesivo,
sono rivestite in silicone
e hanno una bassissima
tensione. In vendita
da Eurolight, un rotolo
da 5 metri costa 145 €.

SCHEMA DEL TERRAZZO (110 m2)
1. Rosa ‘New Dawn’
2. Agapanthus umbellatus
3. Solanum jasminoides
4. Caryopteris x
clandonensis
5. Arbutus unedo
6. Gaura lindheimeri
7. Prunus cerasifera
‘Pissardii Nigra’
8. Convolvolus cneorum
9. Westringia fruticosa
10. Rosmarinus officinalis

‘Prostratus’
11. Olea europaea
12. Susino (Prunus
domestica)
13. Rhyncospermum
jasminoides
14. Tavolino con mix
di piante grasse
15. Vasi misti di rose,
bulbose e annuali
16. Aromatiche
per la cucina
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La progettista
Luigina Giordani

