gianpiero lucarelli

Fuori

nella campagna
romana,
l’architetto
gianpiero
lucarelli
ha sviluppato
un giardino
concepito come
espansione
esterna delle
funzioni interne

e dentro
in leggero pendio
Situato nella campagna
romana ad Artena, vicino
Roma, il giardino si estende
su un’area di circa 3.000
mq, a servizio di un edificio
residenziale unifamiliare, ed è
stato progettato dall’architetto
Gianpiero Lucarelli. Il terreno,
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in leggero e uniforme pendio,
è circondato per tre lati da
una strada comunale, con
doppio accesso: carrabile a
sud-est e pedonale a ovest.
Il progetto della casa, in
posizione decentrata rispetto
al lotto, è stato affidato

quindi all’architetto Lucarelli
che è riuscito ad andare
incontro alle esigenze della
committenza nel migliore dei
modi. Secondo i proprietari,
ogni ambito del giardino
doveva essere sviluppato
a stretto rapporto con le

funzioni della porzione di
edificio con cui si rapportava
direttamente, o meglio,
doveva essere concepito come
espansione esterna delle
funzioni interne. A nord-est,
poi, ove si affaccia la zona
notte della casa, l’architetto
pontino ha creato un’area più
intima con ampie superfici
verdi e grandi spazi liberi da
riservare alla meditazione,
mentre a sud-est, verso
l’accesso carrabile e dove
si affaccia la sottostante
taverna, è stata organizzata

l’area del percorso carrabile,
del parcheggio degli ospiti e
un piccolo spazio ombreggiato
adiacente la cucina della
taverna, da riservare per i
pranzi all’aperto. A sud, poi,
verso la zona relax situata
accanto alla taverna, Lucarelli
ha realizzato una piscina con
un ampio spazio pavimentato,
opportunamente schermata
rispetto alle case circostanti
e alle correnti provenienti
dal lato nord-est. Infine, a
sud-ovest, verso l’ingresso
pedonale dell’abitazione,

Le piante
utilizzate
Nella struttura di questo
giardino grande importanza
ricopre l’Olea europaea
posizionata all’ingresso e
in asse con lo scalone di
collegamento tra i due livelli
del giardino, scelta questa
prettamente simbolica,
visto che siamo a ridosso
delle zone di produzione
dell’olio delle località di
Rocca Massima e Cori, nel
Lazio. Altre piante utilizzate,
tra gli alberi da frutta,
sono le seguenti: Punica
granatum, Malus domestica
varietà Fuji, Citrus nobilis e
limon, mentre tra le piante
ornamentali: Ilex cornuta,
Acer almatum “Bloomdgood”
e Phyllostachys nigra. Nel
giardino è stato poi piantato
un prato a rotoli “tipo Roma”,
che per la sua varietà e la
larghezza delle foglie, si
avvicina all’immagine dei
prati circostanti. Le parti
scoscese delle colline sono
state tappezzate con Vinca
minor, presente nei boschi
locali, quelle in ombra e con
Hypericum calycinum, quelle
a sud verso la piscina.
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La soluzione adottata è stata quella
di creare delle barriere per separare
le funzioni all’interno del giardino
è stata prevista la zona
“pubblica” della casa e un
raccordo tra l’ingresso,
le terrazze a ridosso del
soggiorno e la piscina. Per
quanto riguarda le essenze,
oltre a quelle indicate nel
box, è stato espressamente
richiesto di non utilizzare
piante a foglia caduca, di
prevedere la presenza di rose
di diverse varietà e qualche
pianta da frutto. L’esiguità del
lotto a disposizione, rispetto
alla quantità di funzioni che
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avrebbe dovuto ospitare, è
stata senza dubbio la difficoltà
maggiore che presentava
il progetto. Inoltre a nordest, a sud-est e ad ovest si
poneva il problema della
schermatura degli edifici
circostanti, che impedivano
di vivere il giardino al riparo
degli sguardi indiscreti. La
soluzione adottata è stata
quella di creare delle barriere
che avessero il compito
di separare le funzioni
all’interno del giardino,

di schermare gli edifici
circostanti e di riparare l’area
dove è situata la piscina,
dalle correnti provenienti da
nord-est. Tali barriere sono
formate da colline sovrastate
da gruppi di alberi (in gran
parte Laurus nobilis e
Arbutus unedo), nel tentativo
di ricostruire all’interno
del giardino una parte del
paesaggio circostante, fatto
da morbide colline verdi
e piccoli boschetti, così
da creare un rapporto con
l’intorno che non sia di cesura
ma di continuità.
In considerazione del fatto
che l’edificio è dotato di
un terrazzo panoramico
opportunamente attrezzato
per incontri conviviali, dal
quale si gode della vista,
oltre che dell’intorno, di tutto
il giardino, è stata posta
particolare attenzione alla
composizione architettonica
dalla sua pianta. Per quanto
riguarda le schermature e
le delimitazioni, sul versante
nord ed est, sono stati
piantumati gruppi di Laurus
nobilis e Pypacantha “Soleil
D’Or e “Orange Glow”, mentre
all’interno tre esemplari
di Quercus suber, fanno da
protagoniste sulla collina
ricostruita. A sud-est sulla
collina dietro la piscina,
è stato creato un piccolo
boschetto di Arbutus unedo
con, sul versante verso la
piscina, tre esemplari di
Cinnamomum camphora.
Due gruppi di Cupressus
sempervirens schermano le
due case ad ovest, mentre
il muro di cinta è ricoperto
con rose di diverse specie
tra cui, la Marmaid, la
Alberic Barbier, la Banksiae
e la Polianthia. Il segno
architettonico del viale è
sottolineato da due file di
Cupressus sempervirens.

in queste pagine, le barriere
architettoniche presenti
nel giardino dove figurano Due
gruppi di Cupressus sempervirens.

Gianpiero
Lucarelli
Gianpiero Lucarelli è nato a Rocca Massima nel 1963 e si è
laureato alla Facoltà di Architettura Ludovico Quadroni di
Roma, con tesi progettuale in composizione architettonica,
dal titolo “Palazzo comunale ad Artena”. Attualmente lavora
nel suo studio di Rocca Massima, a cavallo delle province di
Roma e Latina, occupandosi di progettazione architettonica,
arredamento, architettura del paesaggio e urbanistica. Tra i suoi
lavori, il recupero e il risanamento di un’area del centro storico
di Rocca Massima (LT), la progettazione architettonica di edifici
residenziali e non residenziali e la realizzazione di giardini privati
siti nei Comuni di Artena, Cori, Rocca Massima e Nettuno.

Tel. 06.9669216
www.gianpierolucarelli.it
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Legenda
1. Ulivo
2. Quercus Suber
3. Cupressus Sempervirens
4. Boschetto di Arbutur
Unedo
5. Cinnamomum Camphora
6. Boschetto di Laurus
Nobilis
7. Vinca Minor
8. Hypericum Calycinum
9. Rose
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altri scorci del giardino, fra cui, sopra, una collina in cui ci sono alberi (in gran parte Laurus nobilis e
Quercus suber), per ricostruire una parte del paesaggio circostante.
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