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analisi

ANALISI E QUADRO DELLE NECESSITÀ_brainstorming
Famiglia composta da 4 persone di cui 2 bambini piccoli
Al piano terreno vive un’altra famiglia senza alcun legame di parentela
Attualmente la casa è al grezzo e nella terrazza si prevede di posare un pavimento flottante
Non ci sono problemi di scarichi e punti luce perché la casa è al grezzo
Il parapetto della terrazza è tutto vetrato
Si vorrebbero collocare una vasca da bagno/idromassaggio da posizionare davanti alla finestra 
Affacci liberi, nessun fabbricato prospiciente
Collocare uno specchio d’acqua, magari con i pesci rossi
Valutare installazione di un pergolato/vela
Piace l’idea di collocare piante aromatiche
Non si rilevano allergie
Si necessita di un punto acqua, una madia per collocare le stoviglie e di una zona per BBQ portatile
L’oscuramento delle finestre sarà con ante che si impacchettano nello spessore del muro
Piace l’idea di avere la filodiffusione e la domotica
Creare una zona living per pranzi/cena con gli amici ed una più ludica per i bambini
Colori preferiti: verde
Pavimento delle camere: parquet wengé
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soluzione progettuale
ZONA LIVINGZONA LUDICA ZONA PRIVACY

SINTESI
Facilità di manutenzione, sia per la potatura che l’irrigazione 
Prediligere piante sempreverdi
Collocare alberi ed arbusti in zone comode
Suddivisione della terrazza in tre zone a seconda degli affacci, delle funzioni e 
dalle stanze antistanti
Valutare la scelta delle essenze in base alle diverse funzioni
Evitare di collocare piante che possano richiamare insetti a ridosso delle sedute

ISOLE VERDI
per la collocazione delle essenze
erboree e la suddivisione degli spazi

PAVIMENTO FLOTTANTE
leggero, posa a secco, resistente,
in continuità con pavimento interno

GRAMINACEE
facilità di coltura, elegante portamento
colorate anche d’inverno

SEMPREVERDI
per abbattere costi di manutenzione

MINIPISCINA
moderna alternativa alla
inflazionata vasca idromassaggio

RIVESTIMENTI CERAMICI
duraturi, facili da pulire,
con allegre cromie



piante alte e ampie sono state scelte 
per la zona privacy, cespugli di media 
altezza per la zona living infine 
piante aromatiche e ornamentali per 
il bordo vasca e la zona adiacente la 
piscina

Festuca glauca_per le bordure

bambù nano_meno infestante

Lavanda

Photinia_alberoCortaderia selloana (cresce sino a 2m)

ZONA LIVINGZONA LUDICA ZONA PRIVACY

essenze_PROPOSTA



Allo
ro

Ros
ma

rin
o

Fes
tuc

a G
lua

ca

Vib
urn

o

Gel
som

ino

Con
val

ari
a J

apo
nic

a

Gra
min

ace
e

Ede
ra An

ice

Dra
gon

cel
lo

Me
nta

 Sp
ica

ta

Pho
tin

ia

Lav
and

a

Tim
o

ESSENZE_tipologie proposte



ESSENZE
la scelta delle tipologie di piante 
caducifoglie, comunemente sempre-
verdi è fine a facilitare manutenzione 
e pulizia dell’ambiente in progetto

graminacee cadufoglie

Muhlenbergia capillaris_nuvola rosa

Erbe aromatiche

Miscanthus sinensis
 “morning light”Caducifoglie decorative 



SUGGESTIONI

Mentha Spicata

Viburno

Erbe aromatiche

Joniperus_ginepro



MINI PISCINA PUNTO ACQUA e
MADIA PER STOVIGLIE BBQ

ZONA LUDICA ZONA PRIVACY ZONA LIVING

arredi_PROPOSTA 1



ISOLE VERDI
distanziate di 50 cm dal parapetto 
di vetro per facilitarne la pulizia e la 
manutenzione, le isole verdi saranno
realizzate su misura in metallo
per accogliere diverse essenze
secondo le esigenze decorative o
funzionali

carta da parati Kimono | Glamora

sedie Nolita | Pedrali

lampada Palm | Vibia

Proposta 1

lampade don’t touch | Karman



Proposta 1

divano Bench | Paola Lenti

 Outdoor collection | Maison du Monde

PAVIMENTO
per integrare lo spazio aperto
con il resto dell’abitazione
è stato scelto un pavimento 
flottante sopraelevato in WPC
di color antracite
le doghe lunghe saranno posate
dritte e accostate

pavimento Pircher
Flottante Decking

cucina Salinas | Patricia Urquiola



ZONA LUDICA ZONA PRIVACY ZONA LIVING

arredi_PROPOSTA 2

MINI PISCINA PIANO CUCINA

BBQ



ZONA PRIVACY
la posizione strategica della mini
piscina consente la definizione
di due spazi differenti, 
una zona ludica più protetta, in
prossimità delle camere singole
e una zona living più aperta 
al paesaggio circostante

Proposta 2

lampada Ballad Offset Stand | Fermob

piastrelle le Riggiole | La14oraitaliana

Rivestimento Kronos | prima materia

mini piscina | piscine Castiglione
con rovestimento  Kronos ceramiche



ZONA BARBECUE
Come da richiesta la zona barbecue
è mobile, ma tuttavia posizionata
in un’area della terrazza in cui 
non possa creare problemi
legati alle esalazioni di fumo

sedie pieghevoli | Emu

Tavolo Fabbrico | Pedrali

Sedie Masters Kartell 

Catenaria | Viabizzuno

Proposta 2



MATERIALI
i materiali scelti sono prevalente-
mente metallo, polimeri e fenix
tutti materiali da esterno che hanno
lo scopo di facilitare la pulizia 
e la manutenzione del nuovo spazio

Bracere da esterno

Catenaria | Viabizzuno

Tavolino Canasta | Patricia Urquiola Cucina da esterno | Fenix

Proposta 2


