


il punto 
forte: 

le fioriere 
componibili

e capienti

In queste pagine: 
alcuni scorci del 
terrazzo torinese, 
arredato con 
lettino, tavolo, 
sedie e pouf 
di Paola Lenti, 
in acciaio e filato 
Rope intrecciato 
a mano. Le fioriere, 
i grigliati e le 
panchine, in 
acciaio inossidabile 
verniciato di 
bianco, sono di 
Bloss. 
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lungo e stretto. 
con isole verdi e fiorite
fioriere modulari su misura risolvono con eleganza la forma di questo terrazzo torinese, 
da guardare da dentro casa, ma anche da vivere di Natalia Fedeli - foto di Andrea Ferrero

Nella ristrutturazione di questo terrazzo 
torinese, gli architetti Federica Bracco e 
Ciro Andrea Scognamillo hanno avuto 

carta bianca. A parte il desiderio di un acero e di qualche “isola” 
a fioritura stagionale, la proprietaria voleva un terrazzo più da 
ammirare, anche stando in casa, che da vivere.  «In effetti», dice 
Federica Bracco, «lo spazio lungo e stretto non consentiva di cre-
are una vera zona living. Così, se da un lato abbiamo optato per 
un piccolo angolo colazione, con tavolo e sedie in corripondenza 
della sala da pranzo, e un paio di zone relax, con lettino prendiso-
le accanto a soggiorno e camera da letto, dall’altro abbiamo cer-
cato soluzioni salvaspazio». 

«Da questo punto di vista, le fioriere sono un buon compromes-
so», continua Ciro Andrea Scognamillo. «Modulari, in acciaio 
inossidabile, realizzate su misura e su nostro disegno, risultano 
capienti e poco ingombranti». Un altro intervento importante è 
stata la pavimentazione. «Quella esistente», spiega Federica Brac-
co, «era scivolosa e poco funzionale, questa in doghe di tek rimo-
vibili, non solo permette una facile manutenzione dell’impianto 
d’irrigazione, nascosto tra soletta e decking, ma si sposa perfetta-
mente con lo stile pulito e contemporaneo del terrazzo». E le pian-
te? «Le abbiamo scelte assieme a Severino Magri, il giardiniere che 
segue la manuntenzione», precisano gli architetti, «soprattutto 
arbusti e sempreverdi, perché creassero angoli di giardino». ●
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per creare la stessa atmosfera

da sapere

scHema Del terraZZo (110 m2)

1. Photinia x fraseri 
‘Red Robin’. 
2. Hedera helix 
‘Variegata’. 
3. Punica granatum. 
4. Paeonia sp.
5. Pelargonium 
macranthum. 

6. Abelia 
‘Kaleidoscope’.
7. Fargesia rufa nana. 
8. Vitis vinifera. 
9. Rosmarinus officinalis. 
10. Salvia officinalis. 
11. Allium 
schoenoprasum. 

12. Mentha sp.
13. Thymus sp.
14. Origanum 
majorana. 
15. Weigelia sp. 
16. Lonicera nigra. 
17. Campanula 
portenschlagiana 

❋

Rosso tutto 
l’anno 

Loropetalum 
rubrum è un 

arbusto sempreverde 
della famiglia delle 
Hamamelidaceae che in 
natura cresce in Cina, 
Birmania e Giappone. 
Caratterizzato da un 
bel fogliame rosso 
porpora, che conserva 
tutto l’anno, fiorisce 
in primavera, a volte 
anche in estate e 
autunno, riempiendosi 
di piccole infiorescenze 
viola. Il portamento 
cespuglioso e le medie 
dimensioni lo rendono 
adatto a essere 
utilizzato in giardino 
per bordure e piccole 
siepi. Anche in vaso 
vuole terreno sciolto, 
non argilloso, e pieno 
sole. Resistente, 
va concimato in 
primavera e autunno 
e innaffiato con 
regolarità nelle ore più 
fresche della giornata, 
senza mai far 
asciugare 
completamente il 
pane di terra. Va 
potato in autunno 
per favorire una 
rigogliosa fioritura. 
Dove si trova:
Vivai Tunno Luciano

Più spazio al verde
proposte in 300 moduli, disponibili in forme, misure 

e colori differenti, o realizzabili su misura, 
le fioriere Bloss, in acciaio inossidabile saldato in 

continuo, hanno bordi superiori a “l”, angoli 
arrotondati, fori per lo scarico di acqua in eccesso 

e piedini regolabili in altezza. prezzo su richiesta.

l’IDea

I progettisti Federica Bracco 
e Ciro Andrea Scognamillo

le pIaNte

design per il relax
Baia di Paola Lenti 

è un lettino prendisole 
con schienale reclinabile,  

struttura in acciaio 
inossidabile verniciato 
e materassino rivestito 

in tessuto per esterni 
Paola Lenti. Misura 

75x200xh27 cm (3.233 €). 

sotto i piedi, la funzionalità e il fascino del tek
La pavimentazione di Trapa del terrazzo si compone di doghe di 2,1x9,5x290 cm, in legno 
massello tek burma (Tectona grandis), proveniente da foreste tropicali certificate del Myanmar. 
Posate con tecnologia a scomparsa, grazie all’utilizzo di clips in acciaio inossidabile, le doghe 
sono fissate ai sottostanti magatelli in legno con viteria in acciaio. Da xxx € al m². 


