
 
 
 

                                                           
 

                                                                                                                      
“GIARDINO DALL’ALTO" 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il giardino è pensato per essere osservato da un punto di vista rialzato: i visitatori sono invitati a muoversi 

all’interno del giardino per attraversare e osservare quattro ambientazioni diverse. 

La proposta progettuale intende mettere in scena quattro giardini di dimensioni ridotte: infatti sempre più spesso 

le dimensioni dei giardini privati non sono molto generose e richiedono soluzioni completamente diverse rispetto 

al classico prato inerbito punteggiato di alberi e arbusti.  

Per assurdo, più il giardino è piccolo, più richiede attenzione nei particolari e cura dei dettagli. 

I quattro ambienti proposti intendono offrire soluzioni diverse a seconda dello spazio a disposizione, facendo 

attenzione alla scelta delle piante, pensando al loro mutamento stagionale e alle trasformazioni di colori e forme 

cui sono soggette. 

1) Un giardino introverso: nella semplicità di un prato d’erba e di due bordure in bambù sistemate in fioriere 

di design, si può ricreare uno spazio dove vivere nell’intimità una cena all’aperto, sotto un leggero velario 

mosso dal vento; 

2) Un giardino dalla semplice manutenzione, dove la ghiaia colorata fa da sfondo alle forme scolpite di un 

juniperus, accompagnato da alcuni gruppi di erbacee che in pianta disegnano semplici geometrie, mentre 

altre erbacee si insinuano tra le piastre del camminamento poste in modo irregolare. 

3) Un giardino più classico è dominato dal prato inerbito, caratterizzato da un lieve rilievo, sul quale sono 

posti alcuni esemplari di prunus dulcis e di magnolia soulangeana che all’inizio della primavera offrono 

uno spettacolo floreale di grande apprezzamento. 

4) Infine, il giardino che caratterizza il progetto: la messa in scena di una terrazza propone una soluzione per 

godere del verde anche in contesti urbani dove il verde privato spesso è assente. Una serie di fioriere di 

colori e dimensioni diverse permettono di arricchire lo spazio con le essenze preferite: le erbacee scelte 

permettono una manutenzione semplice e grazie agli accostamenti è possibile avere configurazioni molto 

interessanti, mantenendo caratteristiche estetiche apprezzabili in tutte le stagioni, riuscendo a godere in 

tal modo della terrazza in ogni periodo dell’anno. Inoltre l’inserimento di piante aromatiche dà al giardino 

una nota di profumo. 

 

 


