ZONE DI COLORE NEL VERDE
1 Il verde del prato è interrotto da aiuole di forma diversa,
rotonde o serpeggianti, a sottolineare gli alberi ad alto fusto.
2 Davanti al barbecue una montagnola-isola delle erbe aromatiche con grandi sassi irregolari.
3 Lungo il marciapiedi che circonda la casa, il prato viene rimosso per creare colorate aiuole di fiori ed erbe.
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AIUOLE E PERCORSI
NEL VERDE DEL PARCO
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Camminamenti di legno in mezzo al prato,
angolo barbecue con pergolato
ombreggiato dai gelsomini, aiuole con
composizioni floreali di specie diverse,
zona relax con laghetto zen e cascatella
e il parco intorno a casa cambia faccia
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S

iamo in una proprietà privata a San Lazzaro di
Savena, a 6 chilometri dal centro di Bologna,
un territorio che si sviluppa in pianura a ridosso
delle prime colline bolognesi.
Si tratta di una villa, circondata su tutti i lati da un
giardino erboso di forma rettangolare contornato
da una siepe preesistente in alloro.
Si vuole realizzare un vialetto e creare delle nuove
aree destinate al relax, con fiori e zone ombreggiate,
per rinnovare lo spazio verde sotto il profilo
estetico e funzionale.
Sul retro della casa nasce così una nuova area, per
incentivare l’uso di questa parte del giardino,
prima poco vissuto. Si realizza un angolo barbecue,
con accanto un’aiuola di erbe aromatiche; una
zona d’ombra con pergolato in legno con gelsomini
che, elevandosi in verticale, vivacizza l’ambiente
e offre un utile riparo durante i mesi più caldi.
Intorno aiuole con lavande, santolina e rose di diverse varietà, isole fiorite visibili da tutti i lati.
Le aiuole accompagnano tutto il vialetto, dando
luogo a un vero e proprio percorso di colori e
profumi, con composizioni floreali di specie diverse che danno movimento, profumo e vivacità,
creando un’armoniosa convivenza tra le piante.
Nel lato opposto del giardino si realizza una nuova
zona relax, con protagonista un laghetto zen, destinato alla meditazione e al riposo: ha una funzione ornamentale, ma in esso ci si può anche immergere ascoltando il suono dell’acqua che scende
da un piccolo ruscello con cascatella finale.
www.lucianibiolaghi.it
info@lucianibiolaghi.it
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I PERCORSI

3

Uno degli aspetti fondamentali in sede di progettazione è stato quello relativo al posizionamento
dei camminamenti, tenendo conto della destinazione
d'uso dei diversi spazi, con un percorso in legno
di taglio geometrico, per collegare tutte le zone
rendendole facilmente raggiungibili.
1 Sul manto erboso esistente si tracciano, usando
paletti e lenza, i confini dei vialetti e delle piazzole;
con la vanga si taglia lungo la tracciatura per una
profondità di circa 30 cm e si asporta tutto il
terreno lavorando di zappa intorno al marciapedi,
livellando il fondo con il rastrello e pressando con
un rullo.
2 Si stende sul fondo un telo pacciamante, uno
strato di ghiaino e si installa la pavimentazione
con listoni di legno impregnato tagliati a misura
a seconda della necessità.
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LA CASCATA
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Nella zona dedicata all’acqua e al suo scorrere,
che anima la zona per la meditazione e il relax, si
è cercato di dare movimento creando più piani e
livelli: un’area destinata alle piante acquatiche in
alto e un’aiuola fiorita che digrada verso il piccolo
laghetto, circondato da pietre di fiume, grossi
sassi e ciottoli naturali, disposti in modo irregolare
a coronare lo specchio d’acqua.
3-4 La zona richiede un importante lavoro di
scavo per la vasca finale, mentre bisogna riportare
della terra per realizzare la montagnola da cui
l’acqua scende. Tutta la zona è rivestita con telo
da piscina e le beole spaccate irregolarmente definiscono i contorni a vista. Serve un’attenta progettazione idraulica per il movimento dell’acqua.

LA PISCINA
Seguendo il percorso in legno, si arriva infine
alla piscina, già presente nella proprietà e oggetto
di un nuovo e completo restyling: il bordo, precedentemente in mattonelle è stato sostituito con lo
stesso materiale del camminamento, per uno stile
coerente con il resto del giardino.
Sulle mattonelle vengono ancorati i travetti di
sostegno della pavimentazione in legno impregnato
che si allinea al bordo della piscina: su un lato
lungo della piscina, raddoppiando l’estensione
del pavimento in legno rispetto al percorso in
mattonelle con una gettata in cemento per dare
una solida base al pavimento, si ottiene un’area
più ampia da dedicare a sdraio e ombrelloni
quando, in estate, si “vive” l’ambiente piscina.
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