
Su due lati, con posto auto
A forma di L, questo giardino si sviluppa soprattutto davanti alla 
zona giorno della casa. Piante protagoniste, rose e rododendri

❋ Una pergola invita a pranzare all’aperto. A delimitare il prato, Liriope muscari

interessante e inoltre concorre a schermare 
la vista dalle case confinanti. La delimiterei 
con lastre di beola posate di taglio, in 
modo da evitare movimenti di terra,  
e la renderei più fiorita piantandovi 
rododendri nani con alla base eriche a 
fioritura invernale. Sull’altro lato della L  
si potrebbe realizzare una copertura per 
l’auto in corrispondenza della parete 
esterna della casa in cui non ci sono 
finestre, in modo da non togliere luce agli 
interni. Per rendere più piacevole la vista 
dalla finestra del soggiorno vestirei il muro 
che delimita il giardino con dell’edera. 

Gentile Paola, il giardino a L di piccole 
dimensioni rappresenta sempre una sfida. 
Che diventa ancora più complessa 
quando, come nel suo caso, l’auto richiede 
una parte considerevole di spazio. Penserei 
quindi ai due lati con funzioni differenti 
ma collegati da elementi e pavimentazioni 
giocati sulla forma del quadrato. Nel lato 
di fronte alla cucina, nel quale si può 
mangiare all’aperto e ricevere amici, avrei 
pensato a un pergolato in legno con 
doghe alte frangisole, sotto il quale 
collocare un tavolo e delle sedie. La 
collinetta rappresenta di per sé un motivo 
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1. Nandina domestica.
2. Acer palmatum.
3. Rose rampicanti 
‘Cocktail’.
4. Rododendri 

nani ed eriche.
5. Rose coprisuolo 
‘Cumbaya’.
6. Liriope muscari.

Rhododendron ‘Dreamland’. È un 
rododendro che non supera i 60 cm di 
altezza. Sempreverde, fiorisce a primavera. 
Ama il fresco e il terreno acido. Una pianta 
in vaso di 22 cm di diametro costa 20 €.
• DOVE SI TROVA: Compagnia del Lago, 
Verbania, www.compagniadellago.com

Acer palmatum. Albero di piccola taglia, 
particolarmente bello per le foglie palmate, 
dai lobi acuminati, e le calde colorazioni 
che assume in autunno. Un esemplare in 
vaso del diametro di 22 cm costa 30 €.
• DOVE SI TROVA: Floricoltura Fessia,  
Dorzano (Bi), www.fessiafabrizio.it
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Parcheggio ombreggiato
La tettoia per l’auto può essere costruita 
senza occupare spazio a terra. Sfruttando 
il muro di confine in cemento armato farei 
realizzare dei tralicci in ferro, attaccati alla 
parete con tasselli, e con travetti a sbalzo 
sui quali fissare un telo ombreggiante 
microforato, che scarica l’acqua. Per 
migliorarne l’aderenza si dovranno tirare 
orizzontalmente dei cavi inox distanziati 
tra loro di 40 centimetri. Come 
pavimentazione opterei per autobloccanti 
drenanti forati, con gli spazi riempiti di 
ghiaietto. Un’edera a foglie grandi coprirà 
la superficie del muro in tempi rapidi. 

Mini-orto rialzato 
Vista l’esigenza di avere più fioriture, sul 
fondo del lato parcheggio, in posizione di 
mezz’ombra, si potrebbero piantare un 
piccolo albero e una siepe di ortensie, che 
soprattutto in estate miglioreranno la 
visuale sia dall’ingresso carraio che dalla 
camera da letto. Oltre le ortensie, un 
cordolo a raso delimita l’area del giardino 
destinata al lavoro: accanto alla casetta 
attrezzi preesistente si potrebbe creare un 
mini-orto in quattro doghe di legno 
rialzate. A uniformare l’intera area, della 
ghiaia stesa su fondo stabile e drenante. 
  
Due piccoli aceri
Considerati gli spazi ridotti è consigliabile 
utilizzare piante a sviluppo contenuto. 
Quindi rododendri nani ed eriche sulla 
collinetta e come alberi due piccoli aceri 
giapponesi. Intorno al prato, disegnato 
con cordoli in beola a raso, si potrebbe 
piantare una tappezzante sempreverde 
come Liriope muscari. Su un lato confinante 
consiglierei una bordura di nandina, che 
a differenza di una classica siepe ha il 
vantaggio di risultare interessante in ogni 
periodo dell’anno. Ad assicurare altre 
fioriture nella zona della pergola, macchie 
di rose: coprisuolo in una parte del prato 
e rampicanti a ridosso del muretto con 
ringhiera che delimita la proprietà.

La copertura per l’auto

1. Orto.
2. Hydrangea macrophylla 
‘Soeur Thérèse’.
3. Acer palmatum.
4. Edera colchica. 
5. Liriope muscari.
6. Nandina domestica.
7. Rose coprisuolo 
‘Cumbaya’.
8. Rose rampicanti 
‘Cocktail’.
9. Rododendri nani  
ed eriche.

A. Casetta attrezzi 
esistente. 
B. Ghiaia. 
C. Copertura per auto 
ombreggiante.
D. Autobloccanti 
drenanti. 
E. Pavimentazione 
in cubetti di serizzo.
F. Pavimentazione  
in lastre di beola.
G. Pergola con doghe 
frangisole.
H. Lastre di beola 
posate di taglio.
I. Cordoli in beola 
posati a raso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

autobloccanti 
drenanti, forati,
riempiti con ghiaia

pergola a sbalzo in ferro 
con telo ombreggiante microforato

cavi 
d’acciaio

edera
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«A un’estremità del nostro piccolo 
giardino a forma di L c’è una collinetta, 
confinante con un’altra proprietà, che 
adesso è a prato ma vorremmo rivestire 
di cespugli fioriti. Sull’altro lato abbiamo 
invece l’esigenza di prevedere uno spazio 
ombreggiato in cui parcheggiare l’auto. 
Potete suggerirci un progetto che soddisfi 
questi desideri e renda il giardino più 
fiorito, accogliente e interessante?». 
              Paola Zanchi, Parabiago (Mi)

   gardenia    123122  gardenia

progettiamo
il giardino
di MassiMo seMola | illustrazioni di elisabetta FerMani

le idee

Volete un progetto di massima del vostro giardino? Mandateci fotografie e piantina, scrivendo a: gardenia@cairoeditore.it

MassiMo seMola
Architetto paesaggista piemontese, 
progetta giardini pubblici e privati 
con soluzioni sempre nuove e 
originali, in armonia con il paesaggio  
e le esigenze dei proprietari.


