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ACQUA E COLORI IN UN GIARDINO PRIVATO

Garden Bedetti in collaborazione con 
gli architetti Salvatore Versace e Paolo 
Cassotti, presenta un progetto che 
aveva come obiettivo la realizzazione 

di uno spazio esterno in armonia con la nuova 
residenza, utilizzando una matrice linguistica 
comune, al fine di donare continuità fra 
il costruito e il contesto di riferimento. La 
ripetitività del modulo geometrico ha guidato 
la logica nella realizzazione del giardino, 
creando episodi di interesse cromatico oltre 
che formale. Lo specchio d’acqua ha suggerito 
l’organizzazione del giardino; tale modulo 
è stato infatti riproposto lungo il perimetro 
della recinzione attraverso la realizzazione 
di “vasche” a tema. Inoltre, lo stesso tappeto 
verde realizzato è stato suddiviso in episodi 
geometrici utilizzando miscele di sementi 
diverse. Il risultato è quello di un prato 
suddiviso in porzioni caratterizzate da diverse 
e interessanti tonalità di verde. Si è cercato 
di salvaguardare l’importante visuale oltre 
la recinzione verso il perimetro boscato, 
utilizzando essenze di altezza moderata ma di 
sicuro interesse per la varietà dei colori delle 
fioriture e del fogliame in continuo mutare con 
il susseguirsi delle stagioni. Per le essenze si è 
optato per peonie e aster in varietà, fothergilla 
maior, ellebori, crisantemi ecc., prediligendo 
una tipologia di cromia, sia per quanto riguarda 
le fioriture che il fogliame, incentrata non sul 
contrasto ma sulla gradualità nel proporsi 
dei colori dalle tonalità delicate, su espressa 
richiesta della committenza. La proprietà ha 
esplicitamente esternato inoltre il desiderio di 
poter godere di una vista gradevole dall’interno 
del locale utilizzato come giardino d’inverno. 
La visuale è stata così mediata da un piccolo 
specchio d’acqua in grado di riflettere i colori 
del contesto convogliandoli verso l’interno del 
costruito, secondo un interessante rapporto 
dialettico fra spazio interno ed esterno. La scelta 
delle essenze, poiché lo stesso edificio abitativo 
si trova ai confini di un’area boscata, ha tenuto 
in giusta considerazione il contesto arboreo ed 
arbustivo tipico dell’hinterland comasco.

Salvatore Versace
Architetto specializzato in 
paesaggistica e garden design, 
collabora con Garden Bedetti per 
la realizzazione di terrazzi, parchi 
e giardini privati, fra i vincitori 
internazionali dei progetti per 
stand all’edizione 2011 di Euroflora 
a Genova e vincitori del premio 
“miglior manutenzione stand 
fieristico” alla stessa manifestazione.
Email: archversace@alice.it
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Paolo Cassotti
Architetto dello studio 
“6ab architets&co” si 
occupa di progettazione 
architettonica sia in 
ambito residenziale 
che commerciale, di 
arredamento e di grafica. 
Ha collaborato con Garden 
Bedetti per la realizzazione 
di questo giardino.
www.6ab.it

NELL’hINTERLAND 
COmAsCO, UN 
GIARDINO PRIVATO 
ARmONIzzA 
sPAzI INTERNI ED 
EsTERNI. 
AL CENTRO 
DEL PROGETTO, 
LO sPECChIO 
D’ACQUA 
RIPROPOsTO CON 
VAsChE A TEmA 
LUNGO TUTTO 
IL PERImETRO


