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d i Chiara Sessa

Scopriamo come sfruttare a l meglio anche
gli spazi più minuscoli per vivere all'aperto lo bella
stagione che sta arrivando

ei g iorni di quarantena balconi e terrazzi sono diventati il nostro sguardo
su l mondo che ci circonda e, sistemando tavoli e sedie, si sono trasformati di
volta in volta in ristorante per ospitare cene all'aperto, aperitivi e momenti relax nel verde tra una
video chia1nata e l'altra. Qualcuno è riuscito persino a infilare w1 tavolino tra cassette di gerani e
piante aromatiche per lavorare en plein air. «Queste settimane in cui si è stati tutti in casa hanno
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puntato i riflettori sull'outdoor domestico, uno
spazio di confine tra interno ed esterno che già da
qualche anno è diventato importantissimo per gli
appartamenti cittadini» sottolinea l'architetto
Marco Paolelli che, insie1ne al socio Sandro Meneghello, ha disegnato il sistema Urban Balcony
per Unopiù. «Per sfruttare al massimo anche i
balconi minuscoli occorre però organizzarli nei
minimi dettagli». Ved ian10 come.
Utilizza panche e contenitori Quali arredi sono

verainente indispensabile sul terrazzo? «Tavolo e
sedie possibilmente pieghevoli, ma anche contenitori che consentano di riporli durante l'inverno
e luci per sfruttare il dehors alla sera» suggerisce
l'architetto. «Quello che rende unico W10 spazio
outdoor, però, è la disposizione del verde: deve
essere dinamica, con fioriere e vasi di dimensioni diverse collocati a var ie altezze, utilizzando
mensole e scaffalature. Quando la superficie lo
permette, meglio scegliere arredi integrati, per
esen1pio panche che ospitano anche fioriere». Se
abbiamo a disposizione un ampio terrazzo o un
giardino, possiamo aggiungere oggetti poetici che
danno un tocco bohe1nien come dondoli, casette
per ospitare gli uccelli e an1ache per godersi il relax.
Considera anche le pareti J\l!angiare, leggere, la-

vorare, cenare, stendere il bucato, prendersi cura
di piante e fiori: le attività che si possono svolgere
in un balcone o un terrazzo sono moltissime. La
buona notizia è che bastano 4 mq per ospitarle
quasi tutte. Urban Balcony, per esempio, è stato
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1. Ring.,O è un'originale altaleno
composto da due anelli in alluminio

soldati {Doo, 3.500 euro).
2. È sui toni del blu e del verde l'outdoor
più olla modo {Moisons du Monde,

tavolino con mosaico 329 euro, tavolini
in metallo 40,98, lettino 99,99, poltrono in
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fili di resino 89,99, cuscini do 10,99 ).
3. Balod è trasportabile e ricaricabile
con cavo usb (Fermob da Moroni
Gommo, 83 euro).
4.11 pannello con tavolo pieghevole si
può attrezzare con mensole e ganci

(lkeo, 179,90 sedie comprese).
5. Uno spazio arredato con il sistemo

Urbon Bolcony {Unopiù, 3.470 euro

esclusi tavolo e sedie).
6. Hammock è realizzato con Rape, un
filato resistente agli agenti atmosferici

(Paolo Lenti, do 3.200 euro).

studiato proprio sulle esigenze dì chi non ha molto
spazio a disposizione. «È un sisten1a costituito da
una griglia nlodulare in iroko che fa da supporto a una serie di accessori: fioriere, armad ietti e
mensole, coperture di tessuto per schermare dal
sole» » spiega Marco Paolell i. «C'è persino un
.. n1odu lo stendino" che può essere trasformato
in tavolo aggiungendo un top. L'abbinamento
del legno con l'a ll uminio vern iciato di bianco
rendono la struttura elegante e senza ten1po». ln
questo modo anche le pareti che racchiudono il
balcone vengono sfruttate e organizzate in modo
utile e intelligente. «In un prossimo futuro aggiungere1no luci e prese integrate nella struttura
per rendere balconi e terrazzi spazi se mpre pii1
sn1art e più digitali».

Scegli materiali resistenti «La tendenza deglì
ultimi anni è arredare i terrazzi co1ne se fossero
stanze all'aperto. Bisogna però tenere presente
che i 1nobili sono esposti all'u1nidità e agli a ltri
agenti atn1osferici» sottolinea Peolelli. «Per questo
conviene scegliere strutture in legno, opportunamente trattato, o metallo, 1neglio se alluminio, e
rendere le sedute più confortevoli con cuscini da
riporre in casa durante l'inverno». Alcune aziende
specializzate in design per l'outdoor hanno n1esso
a punto materiali ad hoc. È il caso di Paola Lenti
che utilizza fi lati speciali resistenti e in grado d i
asciugarsi rapidamente. Sconsigliati i divani, a
1neno che non siano pensati esclusiva1nente per
gli spazi esterni, con imbottiture che non assorbono 1·un1idità.
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