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Il divano. Island di Paola Lenti,
design di Francesco Rota, è un
sistema di sedute modulari,
acquistabili singolarmente,
composto da elementi con bracciolo
(destro o sinistro), elemento
centrale e pouf. Prezzi su richiesta.

e illuStrazioni

Un po’ tavolo un po’ fioriera

La tenda. Si chiama Stilla la tenda di
Shadelab con struttura in alluminio
che può essere installata a parete,
a soffitto o a nicchia. Disponibile in
più misure, raggiunge la dimensione
massima di 6 m di lunghezza per
3 di profondità. Costa circa 890 €.

le idee

progettiamo
L’insolito arredo è il punto focale di questi 32 metri quadrati,
rallegrati da un melograno e profumati da falso gelsomino
La proposta del garden designer Stefano
Marinaz per questo terrazzo di Treviso
prende le mosse dalla zona più larga,
circa 4 m, sulla quale affaccia il salotto.
Marinaz ha pensato a una comoda area
relax con un divano dalla vivace tonalità
arancio e un ampio e basso tavolo d’appoggio. Subito accanto ha messo a dimora un melograno (Punica granatum), che
all’allegra fioritura primaverile-estiva fa
seguire generosi frutti rosso vivo. Si tratta
di un piccolo albero originario dell’Asia
sud-occidentale che si adatta a vivere
anche in vaso, dove può raggiungere i 2,5

«Il nostro terrazzo di circa 32 metri
quadrati è esposto a sud-est e riceve il sole
fino alle 15,30. D’estate è molto caldo,
perciò desideriamo ombreggiarlo con una
tenda avvolgibile che ci permetta invece di
godere del sole in primavera e autunno.
Ci piacerebbe poi dedicare un angolo al
nostro cane e creare una zona relax con
un tavolo non troppo ingombrante
dove, all’occorrenza, si possa pranzare».
claudia e Pietro, treviSo

m di altezza. Su questo terrazzo il melograno è allevato in una originale fioriera
in acciaio inox brunito, che svolge anche
la funzione di tavolo da pranzo, consentendo a ben otto persone di pranzare e
cenare all’aperto.
Lungo tutti gli affacci sono state sistemate capienti fioriere, realizzate anch’esse in
acciaio brunito; a quelle che affiancano il
tavolo lungo due lati disposti a “L” sono
stati saldati semplici ripiani che fungono
da sedute. In tutte le fioriere Marinaz ha
scelto di mettere a dimora falso gelsomino (Trachelospermum jasminoides) specie di

❋ Per far arrampicare il falso gelsomino sono sufficienti reti metalliche sostenute da paletti
1,45 m

Piante
1. Melograno
(Punica granatum)
e, ai piedi, un
tappeto fragoline
(Fragaria vesca).

2. Falso
gelsomino
(Trachelospermum
jasminoides)
Arredi
a. Tenda.

b. Tavolofioriera.
c. Sedute in
acciaio inox.
d. Cuccia
per il cane.
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facilissima coltivazione che, con il folto
fogliame persistente di un bel verde lucido, garantisce la privacy. Per farlo arrampicare si può utilizzare un’economica rete
con maglie in fili di acciaio da fissare alla
balaustra tramite paletti.
La zona relax è ombreggiata da una
grande tenda in tessuto a braccia estensibili che nel pomeriggio, quando il terrazzo è in ombra, si può richiudere (un tessuto impermeabile permette di ripararsi
anche in caso di pioggia leggera).
Fatta eccezione per la confortevole cuccia del cane, realizzata in legno e ancora
una volta in acciaio brunito e quindi in
perfetta armonia con il resto degli arredi, la porzione lunga e stretta del terrazzo, sulla quale affaccia la cucina, è
lasciata libera, sia per favorire il passaggio con piatti e vivande nel caso in cui si
pranzi fuori sia per lasciare libertà di
movimento al cane che qui trascorre
quasi tutta la giornata.

Il tavolo. Si chiama sQeR l’originale
tavolo-fioriera di De Castelli realizzato
in acciaio inox brunito o laccato.
La misura standard del piano è di
148x148 cm e prevede, al centro, una
vasca che misura 70x70xh52 cm dotata
di foro per lo scolo dell’acqua in eccesso
(costo 4.190 € + IVA). Il tavolo, che
può essere realizzato anche su misura
e accessoriato con faretti, è perfetto
per ospitare anche piccoli alberi.

QUANTO COSTA
Progettazione
SuPerviSione lavori
Fornitura Piante
Fioriere in acciaio brunito (Prezzo al metro lineare)
cuccia Per il cane in legno e acciaio brunito

800 €
400 €
400 €
407 €
780 €

Dal preventivo sono esclusi: arredi, corpi illuminanti, opere
murarie e il costo per il trasporto al piano di tutto il materiale.

Stefano Marinaz
Laureato in scienze e tecnologie
agrarie a Udine e in architettura del
paesaggio a Firenze, nel 2008 si
trasferisce a Greenwich, in Inghilterra,
dove consegue il Master in landscape
architetture. Oggi vive a Londra dove
si occupa di progettazione del verde.

dove sI trova
Paola lenti (Per il divano): per conoscere il rivenditore più vicino
tel. 0362 344587, www.paolalenti.it
Shadelab (Per le tende): via Lazio 42, Motta di Livenza (Treviso),
tel. 0422 1786080, www.shadelab.it
de CaStelli (Per il tavolo): via del Commercio 16/18, Cornuda
(Treviso), tel. 0423 638218, www.decastelli.com
Stefano Marinaz: Richmond, Londra, tel. 0044 7515023760,
www.stefanomarinaz.com
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