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di PAOLA PIANZOLA

IL BELLO DELL’OUTDOOR
Per le pavimentazioni esterne, funzionalità in primo piano, 
ma anche un’estetica in grado di personalizzare gli spazi all’aperto

Giardini, terrazze, bordo piscina, percorsi carrabili 
richiedono una pavimentazione specifica. La scelta 
del materiale per rivestire i suoli esterni dipende da 
alcuni fattori: le pavimentazioni devono resistere agli 
agenti atmosferici ed essere antiscivolo e, nel caso di 
superfici carrabili, resistenti alla compressione.
“I pavimenti sono i grandi alleati della progettazione 
outdoor e la resa estetica e la fruibilità sono le 
caratteristiche vincenti” – dice l’arch. Sandra 
Marchesi (www.sandramarchesi.com), che ha al 

Costruire

OUTDOOR BEAUTY FUNCTIONALITY IS KEY 
WHEN IT COMES TO OUTDOOR PAVING,  
AS WELL AS AN AESTHETICS THAT CAN 
PERSONALIZE OUTDOOR SPACES

OUTDOOR BEAUTY
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1. Listotech by Decking 
Quartz, decking 
ad alta stabilità,

 lunghezza inalterabile, 
pigmentazione invariabile 

e impermeabilità 
alle macchie. 

2. Del Basso, decking in teak in legno massello da riforestazione. 
Spessore 19 mm, lunghezza da 1000 a 2200 mm, messa 

in posa con clips e magatelli oppure con viti a vista. 3. Fap 
Ceramiche, Docks è una piastrella effetto legno in grès 

porcellanato. Per esterno, è nel formato classico doga rettificata 
22,5x90 cm 4. Idealwork, tre soluzioni in calcestruzzo decorativo 

ad alta integrazione paesaggistica: Sassoitalia, Nuvolato, 
Acidificato. 5. Corà Parquet, Modulo Teak, decking composto da 

moduli preassemblati. Il teak è un legno che ha ottime 
caratteristiche di durabilità.

suo attivo interessanti progetti di spazi esterni - 
La progettazione outdoor, oltre a rispondere alle 
aspettative funzionali ed estetiche del cliente e alle 
esigenze tecniche di progetto, richiede una forte 
integrazione al contesto”.
Valutati i presupposti, i pavimenti che si adattano 
meglio all’outdoor sono quelli con un elevato spessore, 
per esempio i grès di formato 20 mm, posati su colla 
o su letto drenante. Oltre a una superficie omogenea 
con vasta scelta di dimensioni e colori, danno 
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continuità tra interno ed esterno. La pietra naturale 
ha un’altissima resa estetica. I deck in legno, ideali 
per un risultato elegante e moderno, sono eccellenti 
in termini di fruizione e riescono a trasformare lo 
spazio, anche se hanno bisogno di una manutenzione 
periodica. L’alternativa è il legno composito, che 
assicura un ottimo risultato finale. “Il decking è una 
soluzione molto apprezzata: lavoro da anni con questa 
pavimentazione per progetti in outdoor, progetti di 
giardino e piscine” - aggiunge l’architetto Marchesi - 
"Il legno che preferisco, per colore e manutenzione, è 
l’Ipè, un legno sudamericano molto duro che utilizzo 
con ottimi risultati anche per superfici verticali. 
Un consiglio utile, per avere un’alta resa estetica, è 
preparare i pannelli in laboratorio avvitandoli sul retro 
a dei magatelli, disegnando prima un casellario e 
posandoli in opera già montati; uno dei plus di questa 
tecnica è la facilità di montaggio/smontaggio che 
semplifica eventuali lavori di manutenzione.
Se si hanno le altezza necessarie i decking possono 
essere utilizzati anche su terrazze urbane, con un 
minimo spessore di 4 cm, 2 per il supporto e 2 per 
la doga. La pulizia della superficie è semplice, basta 

6. Fiemme 3000, Ipè levigato: una specie legnosa super-resistente protetta con 
BioPlus, miscela di 50 sostanze naturali (cere d’api, resine, oli balsamici). 7. Odorizzi 
Porfidi, cubetti di porfido trentino posati a ventaglio; pietra naturale con un elegante 
cromatismo grigio-marrone. 8. FerrariBK,  Sasslong è un'unica piastra di grande 
formato: la finitura Soft-Touch rende la superficie “vellutata”. 9. Woodco, Externo 
è realizzata con una miscela a base di farina di bambù. Una scelta green che unisce 
design, tecnologia e sostenibilità. 10. Gazzotti, Free Time: le specie legnose sono 
Ipè, Angelim Amargoso, Teak Thermic e Teak Asia, le più adatte all’esterno. Nella foto, 
il durissimo legno Ipè. 11. Ravaioli Legnami, Taylor Collection, design Paolo Nicolò 
Rusolen: decking composto dal materiale ecocompatibile X-Treme Bamboo, combina 
due doghe lavorate con pantografo. 
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12. Garbelotto, decking in tavole di Teak, spessore19/21 x larghezza 90 o 120 x 
lunghezza 900/2500 mm; con o senza zigrinatura antiscivolo e fresatura per clips. 
13. Linea Rustica, rivestimento esterno in marmo travertino, una delle pietre più 
pregiate. 14. Centro Affari Veneto, rivestimento in pietra Canova, materiale naturale 
drenante e non scivoloso. Disponibile in molti formati e pezzi speciali su misura. 15. 
Maro Cristiani, pavimento in cotto fatto a mano e cotto a legna: ogni singolo elemento è 
un pezzo unico e ne deriva una superficie dalla texture personalizzata.

spazzolarla come un qualsiasi pavimento: la polvere 
passa sotto la struttura e le foglie si raccolgono; il 
resto va via con l’acqua di scollo. Le aziende più 
attente offrono anche la possibilità di fresare la 
doga in modo da far sparire la fuga. A chi desidera 
prolungare il tono caldo caratteristico dei legni, 
raccomando un trattamento con olio una o due volte 
l'anno.”
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