Stourhead, un esempio
di di parco all’inglese;
tenuta nello Wiltshire progettata
da Colen
Campbell tra il 1720 e il
1724. Foto: getbg.net.

ESTERNO

Un incontro
progettato tra natura
e architettura
Il giardino e gli spazi
esterni che si sviluppano
attorno alla casa hanno
avuto grande importanza
in passato e ne hanno
ancora ai giorni nostri.
Nell’antica Roma,
per esempio, i romani
erano soliti abbellire
i loro horti con vigne,
alberi da frutta,
piante ornamentali
e vivacizzarli con statue,
cascate e animali
di ogni specie.
di Maria Mazza

L
Viridarium, pittura murale
proveniente dalla villa di Livia a Roma
(30-20 a.C.) e conservata al Museo
Nazionale Romano
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a tradizione romana dei giardini signorili
verrà riscoperta in epoca Rinascimentale e si svilupperà nelle forme monumentali
del “giardino all’italiana” che avrà grande
diffusione in Francia e Austria nel secolo
XVII. Nel giardino all’italiana la natura veniva
modificata, controllata e regolarizzata, con
linee dritte e schemi geometrici, sulla base

dei dettami della ragione e secondo l’estro e
il gusto dell’epoca.
A questa concezione geometrica del giardino si contrapporrà in seguito quella
“paesistica” inglese, il parco romantico,
coltivato, ma all’apparenza naturale ideato
dall’architetto William Kent (1685 -1748). Secondo questo nuovo pensiero lo spazio non
veniva più circoscritto in modo rigido e geometrico ma era scandito dall’avvicendarsi,
all’apparenza casuale, di elementi naturali e
artificiali.
| 03-2017
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Foto: Alexandre Zveiger.

Residenza privata a Rovio, progetto deltaZERO SA.

La prevalenza della natura sulla ragione era
fondamento anche del giardino tradizionale
Cinese. In questo caso il principio, di origine
taoista, era addirittura quello del “non intervento sulla natura”. La natura doveva essere
colta in tutta sua spontaneità. Ancora adesso
spesso parchi e spazi esterni, anche se non
ce ne rendiamo conto, vengono modellati
secondo queste macro correnti di pensiero.
Il giardino e gli ambienti esterni in generale
rappresentano il luogo dove la natura, più o
meno incontaminata e l’architettura s’incontrano, una sorta di cerniera dove lo spazio
artificiale s’immerge in quello naturale che lo
circonda.

Gli spazi esterni dovrebbero prendere
forma proprio da questo incontro
Gli stessi dovrebbero essere modellati sulla
base dello spazio costruito attorno al quale
si sviluppano in modo tale da esser accessibili e fruibili facilmente dagli ambienti interni
della casa, in particolare dalle zone giorno:
cucina, studio e soggiorno.
Anche le caratteristiche morfologiche del
terreno rivestono molta importanza per garantire la fruibilità del giardino. La presenza
per esempio di una grande irregolarità delle
quote (forti pendenze, fosse o dislivelli), rende necessario in prima istanza la sistemazione del terreno stesso. Inoltre nella nostra regione, dove ormai i terreni più appetibili sono
spesso caratterizzati proprio da forti pendenze, diventa fondamentale già in fase di studio
preliminare valutare come ripensare e rimodellarne le quote. Non dimentichiamo inoltre
che nel nostro contesto culturale é molto
sentita la necessità di spazi all’aperto dove
organizzare pranzi, cene e grigliate conviviali! E come soddisfare questa esigenza su
terreni impervi e scoscesi?

Un altro tema rilevante per pensare agli
spazi esterni è il clima di riferimento

Illuminazione esterna, Nimbus , Italia
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Dato il clima che caratterizza le nostre latitudini, non sempre favorevole alla vita all’aperto, diventano interessanti le soluzioni che
permettano di godere del giardino in ogni
momento dell’anno.
Le odierne tecnologie consentono per
esempio di dotare gli ambienti che si affacciano sugli spazi esterni di grandi superfici vetrate assolutamente performanti dal
punto di vista energetico, che permettono
ai fruitori di quegli spazi di sentirsi sempre
immersi nella natura o nel paesaggio che li
circonda senza nessun disagio per quanto
riguarda il comfort. Se poi le vetrate fosse-

ro anche apribili in tutta la loro ampiezza, la
cesura con gli spazi esterni verrebbe definitivamente eliminata durante la stagione estiva
creando quindi un piacevole continuum tra
spazio esterno e spazio interno della casa.
Durante il giorno o nottetempo, intere pareti potrebbero “dischiudersi” come fiori verso
giardini, terrazze e città, eliminando qualsiasi
percezione di confine tra interno ed esterno.
Il clima di riferimento, oltre che per la fruibilità del giardino, è essenziale anche per le
specie arboree che si vogliono introdurre. In
genere, sarebbe infatti meglio considerare le
essenze locali piuttosto che quelle esotiche
e di regioni lontane. Questo sia per una questione di coerenza, sia per evitare di incorrere
in essenze che mal si adatterebbero al clima
dl luogo.
Una buganvillea che in Grecia cresce in tutto
il suo splendore, con il clima locale crescerebbe con molta più difficoltà.

DOPO AVER DELINEATO
GLI SPAZI PRINCIPALI, I VOLUMI,
LE FUNZIONI E I PERCORSI,
CI SI POTRÀ SBIZZARRIRE
CON LA SCELTA DELL’ARREDO
Poltrone, divani, amache, tavoli e tavolini, barbecue e, perché no, eleganti cucine
da esterno. Il design contemporaneo offre ogni sorta di soluzione. Insomma con
gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione possiamo lasciar libero sfogo alla
fantasia! Ciononostante é necessario tener presente che comunque li si desideri,
anche gli spazi esterni di un edificio, un quartiere o una piazza, necessitano di un
vero e proprio progetto e di un disegno d’insieme.

Zed Experience, Outdoor BBQ Solutions.
Design: Massimo Zanchetta.

Il clima e il contesto edificato, fanno parte
delle condizioni quadro sulle quali basare
la progettazione degli spazi esterni
Una volta valutati questi fattori vi sono poi
molti strumenti a disposizione per modellare
gli ambienti esterni; tra questi rivestono particolare rilievo sia l’acqua che l’illuminazione.
La presenza dell’acqua negli spazi all’aperto
é un elemento che ha sempre affascinato
l’immaginario collettivo. Del resto, secondo la tradizione cinese, l’acqua, sotto forma
di stagno, vasca o ruscello, é essenziale in
quanto rappresenta una presenza vitale nel
giardino.
In area occidentale pensando all’acqua forse
ci si immagina più prosaicamente una piscina, ma anche le piscine possono far parte di
un progetto d’insieme che valorizza, scandisce e modella gli spazi esterni della casa.
Pensiamo solo all’effetto scenografico che
potrebbe avere una piscina a sfioro affacciata
e “pericolosamente” aggettante sul paesaggio circostante.
Come l’acqua, anche l’illuminazione, oltre a
rendere fruibili i giardini e gli spazi esterni
nelle ore serali della giornata, permette di
modellarne le forme. L’illuminazione può
essere progettata per trasformare e “scolpire” nelle ore buie della sera gli spazi esterni
della casa e la casa stessa.
Si possono creare scenari differenti a seconda della zona del giardino che viene illuminata, quinte scenografiche e quasi teatrali,
si possono segnalare i percorsi e i volumi o
semplicemente suggerirne la sagoma.
© Riproduzione riservata

Barbecue a gas in acciaio inox.
Design: Broberg & Ridderstråle.

| 03-2017

15

