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ARREDO DELLE VERANDE: UNA SCELTA DI STILE…
La veranda rappresenta uno spazio aggiuntivo rispetto a quello abitativo, uno
spazio particolare perché pur essendo chiuso fisicamente si caratterizza per la
proiezione verso l’esterno, il più delle volte, grazie alle ampie porzioni verandate
che la delimitano.
Per quanto riguarda l’origine della parola, è probabile che si tratti di un
adattamento spagnolo o portoghese della parola indiana (in India infatti la
veranda è molto diffusa) “varanda” o “baranda” a cui ci si riferisce per indicare
ringhiere, balaustre o balconi.
Dall’ India coloniale, la veranda arrivò nei paesi anglosassoni nell’epoca
vittoriana, epoca in cui questa struttura era utilizzata maggiormente per
proteggere piante tropicali e fiori esotici.
Ecco perché, ogni volta che si pensa ad una veranda, il richiamo alla mente è quello
di una struttura bellissima, molto romantica e che per tale motivo non può essere
priva di tutto quello che ci ricorda un bosco o un giardino.
Si tratta di un’estensione alla quale attribuire la funzione che più ci aggrada:
dalla “classica” serra all’angolo studio, dal soggiorno alla cucina, e persino alla
camera da letto.
Non solo cambiano le destinazioni d’uso, dal momento che a variare sono anche
gli stili coi quali è possibile arredare una veranda: lungi dall’essere un luogo nel
quale ammucchiare vecchi mobili scrostati o arrugginiti, si tratta di uno spazio
che può assumere un’identità ben precisa, in accordo col resto degli arredi della
casa o anche in netta contrapposizione con essi nel caso in cui se ne voglia
sottolineare la funzione “speciale” di raccordo tra interni ed esterni.
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I.

Verande in stile shabby-chic

Lo stile shabby-chic nasce in Gran Bretagna rievocando le tipiche decorazioni
delle case di campagna inglesi arredate con divani, copriletti e tende in chintz (un
robusto tessuto di cotone dai colori vivaci con stampe a fiori su sfondo sempre
chiaro).
Se intendete arredare la vostra veranda in questo stile è necessario che seguiate
alcuni principi: riciclo, recupero creativo e fai-da-te.
Quindi potreste realizzare un divano adoperando i bancali; gli scaffali potrebbero
essere delle cassette della frutta; la vecchia credenza della nonna potrebbe essere
decapata per fare bella mostra di sé.
Per gli accessori cuori, gabbie, lanterne, manichini sartoriali, meglio se usati o
vintage, quadretti con cornice tono su tono, specchi di ogni forma e dimensione e
poi piante e fiori di stagione.
Tutto declinato nelle nuance del total white, nei toni pastello, o nelle stampe
floreali.
I mobili e le decorazioni invecchiati sono i simboli principali dello Shabby Chic, e
dunque evitate pure di ridipingere mobili e suppellettili, esattamente come
mostra la foto che segue (tratta dal sito “The Original Shabby”), nella quale le
cornici di porte e finestre non sono state riverniciate, né tantomeno è stato
rimosso il rivestimento in acciaio zincato, molto popolare nel design delle case del
1930.

Pag. 5 a 29

Questo perché le interpretazioni dello stile shabby sono molte, e non disegnano
affatto l’abbinamento tra mobili vecchi e materiali come il ferro battuto e i vimini,
piuttosto che il cristallo (popolare soprattuttoper lampadari e chandelier).
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E non solo gli oggetti vecchi continuano la loro funzione originale a dispetto delle
imperfezioni determinate dal passare del tempo, ma anche nuovi usi per vecchi
oggetti: ad esempio un vecchio lavello potrebbe assolvere funzionare come vaso,
se invece che riempirlo con acqua si usasse del terriccio.
E se quasi tutto è concesso in questo tipo di arredo – anche ad esempio collocare
un camino in veranda, magari pure non funzionante, adoperandolo per
posizionare libri o candele - cosa proibisce di trasformare questo spazio in una
camera da letto in cui rilassarsi leggendo un buon libro o svolgendo qualche
hobby?

In questa spettacolare, e funzionale, soluzione gli elementi shabby sono
ravvisabili nel lampadario in ottone, nella presenza di abat jour e candelabri,
nell’uso di tessuti ariosi dai toni chiari, e in particolare nella parete che riporta
una vecchia e scrostata perlinatura.
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II.

Verande in stile provenzale

Lo stile provenzale prende il suo nome dalla Provenza, regione a sud della Francia,
di cui è caratteristico, conosciuta per le sue atmosfere romantiche e vagamente
retrò. Ferro battuto, colori tenui come il bianco, il color lavanda, gli azzurri
polvere, l'ocra e materiali naturali come la paglia e i tessuti sciupati e stropicciati,
primo fra tutti il lino, sono tra gli elementi che lo contraddistinguono.
Altri tratti distintivi, dal punto di vista architettonico, sono rappresentati dai
soffitti con travi a vista (preferibilmente sbiancate), pareti con pietre e sassi a
vista, legni naturali, mobili di recupero e oggetti “vecchi” che trovano nuove
collocazioni e funzioni (come ad esempio degli scuri che fungono da base di un
tavolino o dei battenti che divengono mensole poggia oggetti).
E ancora dettagli come applique di cristalli, specchi con cornici stinte, barattoli
pieni di cotone e saponi.
Anche la veranda e gli spazi verdi possono essere arredati seguendo i dettami di
questo stile: travi in vista sbiancate, lampadari in ferro battuto, il rosa di alcune
stoviglie che contrasta in maniera armoniosa con il legno scuro del tavolo…
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E ancora vediamo nei due esempi sopra, il pavimento in legno e quello in pietra
che si sposa perfettamente con lo stile provenzale donando grande leggerezza
all’interno ambiente. Nemmeno qui possono mancare piante e fiori nei vasi di
terracotta o in quelli di cristallo bianco o nelle cassettine in acciaio…

III. Verande in stile inglese
Sebbene si tratti di stile inglese, le prime costruzioni di questo tipo furono
realizzate per proteggere le piante già dai tempi dei Romani, ma con la caduta
dell’Impero andarono in disuso.
Poi intorno al XVII secolo le ville nobiliari cominciarono ad ampliarsi verso
l’esterno, alla ricerca di maggiore spazio e nuove prospettive.
Le serre, le prime “greenhouse” comparse in Olanda e Inghilterra, non bastavano
più per ospitare le piante: si ricercano ambienti non solo più grandi ma anche più
sontuosi, dal punto di vista strutturale ed estetico.
Nacquero così le conservatory, adoperate per conservare e mostrare agli ospiti le
piante tropicali di varie specie.
Questo genere di strutture vive il suo apogeo nell’epoca vittoriana, quando le
strutture metalliche si arricchiscono di vetrate decorate secondo i dettami dell’Art
Nouveau.
E differiscono dalle orangérie, utilizzate a fine Novecento principalmente per la
coltivazione di piante d’origine tropicale e mediterranea come aranci e limoni,
caratterizzate invece da solide mura che le rendono più simili
architettonicamente alla struttura dell’abitazione.
Oggi le conservatory sono manufatti che possono nascere in totale isolamento –
come mostra la prima foto che segue, tratta da https://www.archiexpo.it – oppure
in adiacenza all’abitazione – come nella seconda immagine estrapolata da
https://quartermileshow.com – a piano terra come pure su un balcone
sufficientemente grande, inserendosi nel contesto dell’intimità abitativa.
Spesso utilizzati come spazi dedicati all’ospitalità e alla socializzazione, e sempre
più diffuse anche in Italia per ampliare la parte abitabile di una casa.
Verande costruite all’insegna della leggerezza, con profili e serramenti in acciaio,
privilegiando gli ampi scenari sulla natura e il paesaggio.
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Luoghi a contatto con la natura, dove rilassarsi, leggere e vivere la convivialità,
che risentono oggi di un ritorno al passato per quanto riguarda la qualità e
l’esclusività delle lavorazioni, dei dettagli e dell’artigianalità nel suo complesso.
La foggia è in ferro o legno color bianco o verde Milano, sebbene siano disponibili
un’infinità di altri colori da scegliere in funzione della specifica realizzazione.
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La sagoma può spaziare dalla rigorosa forma rettangolare, ricca di angoli e spigoli,
alla forma addolcita dei vetri curvati resi possibili dai moderni metodi costruttivi
che propongono intelaiature tondeggianti.
Gli alzati della veranda possono proporre anche soluzioni scalari attraverso la
creazione di più livelli, in aggetto o rientranti, culminanti in lanterne poste a
coronamento della struttura, in piena armonia col rigoglio della natura
circostante.
E poiché non si tratta più di semplice spazio riservato alle piante, ma di un
ambiente da vivere, aumenti eccessivi del tasso di umidità e di calore percepito
non costituiscono certo situazioni auspicabili.
Per evitare ciò non basta la corretta posa in opera dei serramenti e delle strutture,
siano esse metalliche o lignee, ma ci sono degli accorgimenti e delle prescrizioni
da tenere presenti durante la progettazione.
Nemmeno l’ottimale esposizione è ancora sufficiente a garantire la vivibilità
ideale, ovvero fresco d’estate e caldo d’inverno.
È necessario pertanto un efficace sistema di controllo solare tale da filtrare il sole
nei mesi estivi ma non in quelli invernali, quando l’effetto della radiazione è
gradevole e consente di risparmiare energia per il riscaldamento.

IV.

Verande in stile liberty

Movimento artistico di portata internazionale che si afferma fra la fine dell'800 e
l'inizio del ‘900, il liberty cerca ispirazione nella natura e nelle forme vegetali per
creare uno stile nuovo, totalmente originale rispetto a quelli allora in voga.
I caratteri distintivi del Liberty divennero l'accentuato linearismo, il ricorso
all'asimmetria e l'eleganza decorativa. La linea fu assunta come espressione di
forza e dinamismo, cioè come simbolo di vitalità: alla base di questo gusto stava
una forte fiducia nel progresso, nel futuro, nell'uso di nuove tecniche di
produzione industriale e di nuovi materiali quali il ferro, il vetro e il cemento.
Lo stile, fortemente ornamentale, è caratterizzato dalla presenza nelle opere di
linee sinuose e continue che sprigionano un movimento vigoroso carico di
energia.
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I mobili in stile Liberty sono lavorati ad intarsio in diversi tipi di legno in cui i
colori sono accostati a comporre decorazioni floreali e scene figurate di gusto
simbolista. Molti mobili in stile Liberty, anche se con dimensioni ridotte, appaiono
ispirati a modelli classici e associano la raffinatezza delle applicazioni in bronzo
con piccoli nudi femminili e motivi floreali.
Spesso le gambe delle sedie, console o dei tavoli in stile Liberty richiamano motivi
floreali con curve sinuose e delicate (la foto scovata sul sito parino.it ne mostra un
esempio).
Utilizzatissime sono le specchiere con intarsi e accostamenti legno-vetri colorati.
Altro fondamentale elemento che occorre tenere in considerazione nell’arredo
degli spazi in stile liberty, comprese ovviamente le verande, è sicuramente la luce
solare, che dovrà non soltanto filtrare abbondantemente attraverso le finestre, ma
anche giungere nell'ambiente circostante leggermente alterata. Perciò, è
caldamente consigliato l'utilizzo di vetrate colorate o multicolore.
Sempre in accordo con i principi dello Stile Liberty secondo cui neanche un
centimetro di muro doveva essere lasciato libero e visibile, è necessario ricoprire
completamente le pareti con della carta da parati beige o color panna, dotata di
fantasie floreali oppure orientali. E questo anche se si tratta di spazi esterniinterni come le verande (attenzione però a scegliere carte da parati
appositamente studiate).
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Anche i pavimenti, per la medesima ragione, dovranno essere decorati tramite
l'utilizzo di ampi tappeti scuri che contrasteranno con l'accentuata luminosità
dell'ambiente.
I tessuti devono presentare una fantasia simile a quella utilizzata per la carta da
parati, e gli imbottiti vanno scelti sontuosi e trapuntati.
È consigliabile optare per complementi che siano altrettanto preziosi e allo stesso
tempo classici. Le linee devono essere morbide e con dettagli dorati, i mobili
slanciati e, preferibilmente di colore chiaro e realizzati in legno di quercia oppure
di frassino.
Ne è un esempio il piccolo pouf in ferro dorato e velluto che si vede di seguito
(anch’esso dal sito parino.it).
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Vediamo nel complesso quindi come sarebbe una veranda in stile liberty con
alcune delle indicazioni che vi abbiamo appena fornito riguardo lo stile in
generale.
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Elegante, spaziosa, luminosa, “verde” grazie a tutte le piante ben posizionate
negli angoli della veranda, linee armoniose ma allo stesso tempo asimmetriche
in ferro battuto… un sogno di veranda!

V.

Verande in stile rustico

Accogliente, caldo ed elegante, questo tipo di arredamento si adatta a qualsiasi
immobile. Non è infatti da relegare alla casa di campagna, anzi: una delle
declinazioni più chic dello stile rustico è data proprio dall’adattamento a case che,
nell’immaginario tradizionale, dovrebbero avere un design ben diverso.
Innanzitutto, il materiale che meglio si sposa con questo genere di arredi è il legno,
per cui se avete intenzione di caratterizzare la vostra struttura in questo modo è
bene farsi costruire una veranda in legno e vetro.
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Volendo, è possibile optare anche per il legno bianco (ogni nuance della tavolozza)
optando dunque per un arredamento che sia a metà strada tra il rustico e lo
shabby chic: rivestimenti delle pareti, pavimentazioni, infissi ma anche arredo e
accessori andranno benissimo.
Non c’è rustico raffinato che non contempli un tocco di gardening mescolato
all’arredamento; lo stile rustico esige di essere ossigenato da piantine, fiori in
vaso, cactus ed erbari.
Legno, pietra, ferro e vetro, ossia le quattro anime materiche su cui poggia lo stile
rustico, incontrano la clorofilla.
In una veranda in stile country le tende, preferibilmente trasparenti o anche a
strisce con tessuti floreali, vanno fissate inserendo gli anelli di tenuta nell'orlo del
tessuto e appese con i tradizionali ganci per tende.
Aggiungiamo un'altalena o almeno due sedie di vimini e un tavolino per rilassarsi,
dei guanciali in una varietà complementare di tessuti in toile floreali o a quadri, e
xe la veranda è abbastanza grande anche un tavolo da pranzo in metallo e delle
sedie abbinate con cuscini di seduta in tessuto floreale (o in alternativa un tavolo
ovale in legno) con abbinata una tovaglia a quadri.
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Per completare il tutto, aggiungiamo delle scatole in legno con finitura craquelé e
verniciate in due o tre tonalità che si abbinano ai mobili, utili per riporre le coperte
per il divano letto, alcuni giochi da tavolo o il set di piatti.
A proposito di scatole e cassette in legno, date spazio alla fantasia: dalla libreria a
tutta parete al comodino, dal tavolino da caffè al porta-riviste, la wooden box ha
in sé tantissime declinazioni originali. Sfruttatela al meglio per rendere più
particolare il vostro ambiente rustico, come si vede in foto e come viene mostrato
in questo blog https://blog.bricobravo.com/3-idee-originali-per-librerie-fai-date/
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VI.

Verande di lusso

Inauguriamo immediatamente questo stile con una foto tratta da
https://www.homify.it/): un esempio fulgido di veranda arredata lussuosamente.

Si tratta di un progetto di Vale Garden Houses Interiors, che progetta e realizza i
migliori conservatory, aranceti e lucernari in legno tradizionali di alta qualità.
Uno studio di architetti specializzati nel lavorare con proprietà d'epoca: le loro
creazioni in vetro incorporano la tecnologia moderna con dettagli raffinati per
creare splendide camere qualunque sia il loro uso.
Progettano strutture vetrate in tutto il mondo da oltre 30 anni e hanno un'ottima
reputazione per l'elevato standard del loro lavoro e servizio.
Hanno anche una favolosa collezione di arredi di interni alla moda per arredare e
accessoriare i giardini d'inverno.
Ancora più evidente il lusso della seconda immagine: il bi-cromatismo dei
pavimenti è dato dal marmo lucido bianco e nero, nero anche il grande chandelier
che pende dal soffitto realizzato anch’esso a tutto vetro; lo stesso colore ritorna
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anche nelle due poltrone dalla foggia classica ma dai tessuti più moderni, che
alternano al nero il bianco declinandoli con poise e strisce; mentre la chaise
longue e il tavolino presentano richiami dorati.
Immancabile il tocco verde…

VII. Verande in stile moderno
Modernità fa rima con tecnologia, e per questo nella suddetta categoria abbiamo
deciso di parlarvi di Veranda Hi Tech, l’ultima soluzione nata in casa Resstende.
Ciò che la distingue è il fatto di racchiudere in sé la protezione e la robustezza di
una veranda unite alla leggerezza e la delicatezza di una tenda orizzontale, che la
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rendono perfetta per creare spazi all’aperto anche in ambienti particolarmente
ventosi.

Veranda Hi Tech è infatti dotata dell’esclusivo dispositivo Traction Kit, il sistema
di trazione forzata per esterni, in grado di assicurare un’efficace e costante
tensione del telo in qualsiasi posizione: orizzontale, inclinata e verticale. La
stabilità è assicurata dall’energia controllata dei pistoni a gas alloggiati nel
fondale tondo, che sono in grado di contrastare la potenza del vento, in qualsiasi
condizione.
E sempre a proposito di modernità cosa e dite di queste due proposte di
Aquanova?
La prima ritrae Corso Entry, un modello provvisto di sezioni separate, dal design
arcuato, in policarbonato, ideale per balconi, terrazzi, verande e piscine dislocate
vicino i muri della casa.
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La seconda è invece il modello Style™, designato per coprire piscine e terrazzi
appoggiandosi su un muro dell’edificio. La forma curvata dà un’impressione
graziosa e non intrusiva. La rotaia scorrevole è posizionata sul muro verticale,
che permette di aprire/chiudere la copertura andando così a coprire lo spazio
fra la casa e la piscina:
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E se le case moderne spesso e volentieri si caratterizzano per spazi ridotti, lo
stesso vale anche per la veranda… eppure chi dice che piccole dimensioni
mortifichino necessariamente l’estetica o la funzionalità?
Nell’immagine che segue le dimensioni del balcone non sono un ostacolo, perché
la veranda viene costruita in uno spazio stretto e lungo: puntando sui colori e su
alcuni elementi di decorazione è stato realizzato un piccolo rifugio accogliente e
romantico.

Come è possibile vedere, questa veranda realizzata in uno spazio veramente
ridotto non si fa mancare niente. Tutto è organizzato nel migliore dei modi in
maniera armoniosa e decisamente funzionale.
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VIII. Verande con cucina
Gli spazi aperti sono l'ideale per trascorrere del tempo piacevole in
compagnia di familiari e amici, che si tratti di un barbecue nel weekend o di
una cena in famiglia durante la settimana.
E dal momento che le aree ricreative all'aperto sono sempre più valorizzate
nelle case contemporanee, anche le cucine, al giorno d'oggi, hanno un ruolo
diverso: non sono più solo spazi dove si cucina, ma il trade union con le altre
zone living della casa.
Per un'integrazione di qualità tra i diversi spazi, i divisori devono essere
flessibili: sono dunque necessarie strutture che consentono un'apertura
totale, ma che offrono anche la possibilità di chiudere l'ambiente se ce n'è
bisogno, proprio come accade nella proposta che segue, che abbiamo scovato
su https://www.homify.it/librodelleidee/4256086/7-cucine-unite-allaveranda-o-al-terrazzo-a-cui-ispirarti
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Le vetrate sono perfette per chiudere la veranda coperta mentre un salottino
e un tavolo piccolo saranno ideali per riposarsi dopo il pranzo.
È possibile anche, ammesso che lo spazio lo consenta, arredare una veranda
con cucina tramite una composizione ad angolo e isola (dal sito di
Designmag)

Se invece la veranda della quale si sta parlando è aperta le soluzioni potrebbero
ricopiare quella che segue (sempre presa in prestito da Designmag): si tratta di
una struttura in pietra con lavello e copertura in vimini.
Dunque, a seconda che si tratti di installare una cucina in una veranda chiusa o in
una aperta le soluzioni da prediligere sono differenti.
Una prima opzione è quella della struttura in acciaio.
Se nel giardino o nella terrazza non esiste già un allaccio alla rete idrica e a quella
fognaria, la previsione di un lavello può far salire sensibilmente i costi di
installazione.
Per evitare una spesa troppo alta, si può sempre prevedere un lavello senza acqua
corrente, ma con un serbatoio ricaricabile.
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Nelle cucine esterne in muratura possono essere inseriti diversi moduli: il lavello,
i fornelli, le griglie e il barbecue. Lo spazio inferiore può essere progettato a
piacimento, ad esempio con scomparti, aperti oppure chiusi da sportelli, per
riporre al coperto la legna, gli utensili per il barbecue, oltre a posate e stoviglie
dedicate ai pranzi all’aperto.
Punti di forza: altamente personalizzabile, si inserisce molto bene in un contesto
rustico, ma curato, ad esempio all’interno di un giardino con zona arredata con
poltrone in vimini o ferro battuto, tavoli con piano in vetro oppure composto da
maioliche.
Nel progetto di cucina esterna in muratura, inoltre, il forno a legna potrebbe
rappresentare un vero plus.
Se invece lo spazio da arredare è coperto si possono prevedere soluzioni più
vicine alle cucine da interno: ad esempio si può prevedere una cappa aspirante,
elettrodomestici quali frigorifero o lavastoviglie, e l’impiego di materiali anche
delicati in quanto non troppo esposti alle intemperie.
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IX.

Verande più belle al mondo

Vogliamo vedere adesso alcune delle verande più belle del mondo per chiudere in
bellezza?

VERANDA, LAVAFLOW
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E’ innegabile che tra le verande e le terrazze più belle del mondo figurano quelle
che si affacciano su paesaggi mozzafiato, come le due che vi mostriamo di seguito
che vanno dal mare…
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Alla montagna…
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Dunque, se anche voi avete la fortuna di poter godere di una simile vista, avrete
indubbiamente una veranda da sogno!

GRAZIE
da
verandelombardia.it
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