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Il portalume. Disegnato da Marcello
Chiarenza per Viabizzuno nel 2009,
Ninfea, della collezione Alvaline, è un
portalume composto da due fogli di
carta pergamena a forma di fiore,
adagiati su una base in policarbonato
verde. Prezzo su richiesta.

S tefano M arinaz

I vasi. Realizzato a mano, il vaso
Mika del Laboratorio San Rocco è
disponibile in cinque diversi colori
(terracotta, grigio terra etrusca,
verde muschio, bianco e vinaccia)
e misura 77x39xh61 cm. Prezzi
a partire da 234 €, Iva esclusa.

le idee

progettiamo
All’ombra di meli da fiore
Una soluzione insolita e molto gradevole offre ombra, fiori
e piccolissime mele. Lungo l’affaccio, invece, raffinate erbacee
All’ultimo piano di un’elegante palazzina
di nuova costruzione nel cuore di Siena e
allo stesso tempo lontano da altri edifici,
questo terrazzo ha una posizione davvero
felice. Anche le finiture scelte sono gradevoli: il pavimento in travertino chiaro, il
parapetto, profondo 35 centimetri, in
mattoni a vista. «Il mio intervento», dice
Stefano Marinaz, l’architetto del paesaggio
al quale Gardenia ha affidato il progetto di
ristrutturazione, «riguarda quindi solo le
piante, che ho pensato di collocare in preziosi contenitori rettangolari di terracotta,

«Abitiamo nel centro di Siena, in un
appartamento che si affaccia su un terrazzo
a forma di L di circa 12 m2, con quattro
portefinestre comunicanti con il salotto e la
camera da letto. Desideriamo creare una
zona ombreggiata a sud e una zona relax
a est, e piantare essenze interessanti per
tutto l’anno, con le quali incorniciare
il bel panorama».
Laura e Mauro, Siena

plasmati a mano da artigiani toscani».
I vasi corrono lungo tutto l’affaccio, dando
un senso di uniformità. è la vegetazione a
suggerire spazi distinti: a sud-est, per esempio, la zona pranzo è ombreggiata sul lato
corto da falso gelsomino, su quello lungo da
un insolito berceaux di meli da fiore (Malus
‘Evereste’), impostati in una sorta di “palmetta a U”. Si tratta di una forma di allevamento che permette all’albero di sviluppare
un breve tronco su cui sono inserite due
branche che in primavera portano vistosi
fiori e in autunno-inverno piccolissime me-

❋ Per permettere di godere del panorama le piante delle fioriere non superano il mezzo metro
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1. Trachelospermum
jasminoides.
2. Malus ‘Evereste’
allevati a “palmetta
a U” e, alla base,
fragoline di bosco.
3. Fioriere con un
mix di: Euphorbia
characias wulfenii,
Cynara cardunculus,
Allium
sphaerocephalon,
Tulipa
‘Spring Green’,
Convolvulus cneorum,
Aster divaricatus,
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Nerine bowdenii.
4. Malus ‘Evereste’
allevato in forma

libera e, alla base,
fragoline di bosco.
5. Akebia quinata.
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line colorate. I meli si acquistano già impostati a palmetta, successivamente è semplice mantenerli: basterà potarli in febbraio e
legarli al sostegno all’occorrenza.
Nelle fioriere della zona ad angolo, utilizzata come solarium, prosperano invece
Euphorbia characias wulfenii, Cynara cardunculus, Allium sphaerocephalon, Tulipa ‘Spring
Green’, Convolvulus cneorum, Aster divaricatus
e Nerine bowdenii, un mix di erbacee dalle
tonalità variabili dal verde acido all’argento al bianco, che non superano i 50 cm di
altezza, in modo da lasciar spaziare la vista
sul panorama della città. A nord-est, davanti alla camera da letto, ritornano i meli, allevati però in forma libera e accompagnati da fragoline di bosco alla base. Il
lato corto è schermato da Akebia quinata,
insolito rampicante esotico, dalla crescita
rapida e vigorosa, che in primavera si copre di fiori trilobati marrone-porpora, delicatamente profumati.

Le sedie. Appartiene alla linea
Synthesis di Unopiù questa sedia
realizzata in tek, con seduta e schienale
in fibra sintetica WaProLace resistente
all’acqua e alle intemperie. Misura
54x53xh80 cm e si può impilare
e riparare durante l’inverno (290 €).
è abbinabile al tavolo della stessa linea,
disponibile in due misure: 150x150xh73
cm (1.330 €) e allungabile da 100x230
a 100x300 (2.440 €).

QUANTO COSTA
Progettazione
Fornitura piante
Realizzazione impianto di irrigazione
Realizzazione pergolato in ferro zincato

800 €
2.000 €
250 €
1.800 €

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

S tefano M arinaz
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 architecture.
Oggi vive a Londra dove si occupa di
progettazione del verde.

dove si trova
Unopiù (per le sedie): Soriano nel Cimino (Viterbo), numero verde
199741888 per conoscere il rivenditore più vicino.
Viabizzuno (per i portalumi): Bentivoglio (Bologna), tel. 051
8908011, www.viabizzuno.com
Laboratorio San Rocco (per i vasi): Torrita di Siena (Siena), tel. 0577
687553, info@laboratoriosanrocco.com
Stefano Marinaz: Richmond, Londra, tel. 0044 7515023760,
www.stefanomarinaz.com
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