
GIANLUCA ORAZIO – 
e-gardening CEO di e-gardening,
azienda specializzata nella gestione
del verde, che progetta e realizza spazi
verdi e interventi di valorizzazione del

patrimonio vegetale, ha un’esperienza
ventennale nella cura del verde e nella

progettazione di impianti tecnologici. Colla-
bora con designer e progettisti alla realizzazione e

cura di spazi verdi di alto valore estetico, unendo fun-
zionalità e semplicità di gestione.

WATER 
GARDEN
Progetto di e-gardening e di Francesco Paoletti. Testo di Flavia Pastò

In alto a sinistra: dettaglio delle sfumature
dell’Imperata cylindrica ‘Red Baron’.
In questa immagine: panoramica del laghetto
con le varie specie acquatiche.

Un laghetto artificiale dalle linee sinuose, ricco di
piante acquatiche e palustri, arricchisce il grande
spazio esterno di una tenuta di campagna a
Casette d’Ete. Qui, in una vallata tra i colli dei Falchi
e il torrente Ete, a pochi chilometri dall’Adriatico, il
blu dell’acqua si perde tra le sfumature di verde
creando un elegante gioco di equilibri.

An artificial lake with sinuous lines, rich in
aquatic and marshy plants, enriches the large
outdoor area of a country estate in Casette d’Ete.
Here, in a valley between the Falchi hills and the
Ete stream, a few kilometers from the Adriatic,
the blue of the water is lost among the shades of
green, creating an elegant game of balance.
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Una tipica dimora di campagna
nella piccola frazione del comune di Sant’Elpidio
a Mare, in provincia di Fermo, racchiusa dalle
colline marchigiane, è stata ristrutturata e tra-
sformata in una residenza estiva dove trovare
ristoro durante i mesi più caldi. Il recupero ha
interessato non solo l’abitazione, ma anche il
grande spazio verde antistante la casa, che è
stato trasformato in un giardino in grado di dia-
logare con la natura del posto, integrandosi e
confondendosi con la vegetazione esistente. Tra
gli alti Platanus spp., macchie di arbusti sempre-
verdi e graminacee fanno da barriera e proteggono
quello che di fatto rappresenta il cuore dell’intero
progetto: un laghetto artificiale dai contorni
sinuosi che rievoca il mare Adriatico, distante
solo pochi chilometri dalla località di Casette
d’Ete. Posizionato al centro del giardino, sulla
base della corretta esposizione al sole, il laghetto
è disegnato dall’architetto Francesco Paoletti e
realizzato da e-gardening. La sagoma, dalla forma
tondeggiante e organica, racchiude in un’area di
quasi 150 mq tre differenti livelli, studiati attra-
verso la progettazione mep, per permettere un
graduale ingresso in acqua, fino a una profondità
massima di 50 centimetri. Un gruppo di rocce
naturali inserite tra la vegetazione crea una
piccola cascata da cui sgorga l’acqua che alimenta
il laghetto, dandogli così un aspetto ancora più
naturale. I livelli ampi e piani del bordo accolgono
differenti piante acquatiche, selezionate per fa-
vorire la biodiversità e adattarsi al contesto; in
ogni stagione si alternano colori e fiori differenti
che, avvolgendo il perimetro del laghetto, vestono
il giardino d’acqua restituendo immagini sempre
nuove. La scelta delle piante non è stata dettata
solamente dall’estetica del progetto, ma anche
dalla necessità di garantire il processo naturale
di fitodepurazione del laghetto e aiutare a man-
tenere l’equilibrio tra gli elementi naturali. Sono
state inserite circa trenta specie diverse di piante
acquatiche, per lo più ossigenanti, come Cerato-
phyllum spp., e palustri, come Anemopsis californica
e ovviamente le immancabili ninfee, in grado di
trasformare con la loro bellezza la superficie del
giardino d’acqua in una tavolozza di colori. Si è
ottenuto così un elemento esteticamente bello
e tecnologicamente innovativo e sostenibile,
grazie anche all’inserimento di un sistema di fil-
trazione progettato ad hoc per garantire limpidezza
e cristallinità dell’acqua, utilizzando sterilizzatori
UVC ad alta efficienza energetica, in grado di
trattare in maniera intensiva le alghe in sospen-

sione, le so-
stanze torbide e i batteri nocivi. At-

torno al laghetto, nelle zone d’ombra, sono state
inserite macchie di arbusti come Ligularia dentata
‘Otello’, alternate da felci tappezzanti come Po-
lystichum spp. e Carex morrowii, mentre nelle
zone più soleggiate piante rustiche si alternano
a graminacee come Panicum spp. e sempreverdi
come Euphorbia characias subsp. wulfenii. Erbacee
perenni come Echinacea purpurea e Aster spp.
donano picchi di colore nei diversi mesi, inter-
vallandosi con le sfumature delle varietà acqua-
tiche. Di sera il giardino cambia nuovamente
aspetto: le luci led inserite attorno al laghetto
enfatizzano i leggeri movimenti delle piante,
creando giochi d’ombra e luce che si riflettono
sull’acqua e sulla vegetazione intorno, rendendo
il luogo suggestivo e a tratti magico.

Autore FLAVIA PASTÒ Architetto e paesaggista con
Phd europeo in Progettazione Paesaggistica. Alterna
l’attività di ricerca a quella didattica, collaborando come
docente con il Politecnico di Milano, l’Università di
Trieste e l’Università IUAV di Venezia. Autrice di
numerose pubblicazioni, opera anche come libero
professionista nell’ambito della progettazione del
paesaggio, progettando giardini e spazi verdi privati. È
cofondatrice di ArchiTune, laboratorio di architettura e
paesaggio in provincia di Venezia.

SCHEDA TECNICA
g ProgeTTo Giardino d’acqua  
g Luogo Casette d’Ete (FN)
g ProgeTTisTa deL Paesaggio e-gardening e Francesco Paoletti

(Architetto)
g CoLLaboraTori Anna Paradisi (Esperta di piante

ornamentali)
g CommiTTenTi privato
g CronoLogia sopralluogo, novembre 2019; 

realizzazione, luglio 2020
g daTi dimensionaLi specchio d’acqua 150 m2

g imPresa eseCuTriCe oPere a verde e-gardening brand di
Ecosistem sas (Cavallino Treporti – VE)

g maTeriaLi
illuminazione spot LED LunAqua Power LED W di Oase
Living Water – Oase Italia (Tezze sul Brenta – VI)
irrigazione progettato e realizzato da e-gardening brand
di Ecosistem sas con irrigatori dinamici Alzo 10 
di Rain Bird (Azusa, CA, Stati Uniti) e centralina Solem 
con controllo da remoto
sistema di filtrazione di Oase Living Water – Oase Italia
(Tezze sul Brenta – VI)

g maTeriaLi vegeTaLi
vivai di provenienza Piante erbacee Vivai
Priola di Priola Pier Giuseppe (Treviso)
Piante acquatiche Arborea Farm S.S. Soc.
Agr. (Sala d’Istrana – TV)
Ceratophyllum spp., Myriophyllum aquaticum,
Anemopsis californica, Nymphaea ‘Prakeisap’,
‘Manee Red’ e ‘Black Princess’, Carex elata,
Glyceria maxima ‘Variegata’, Pontederia
cordata, Iris ensata, Iris versicolor, Typha
laxmannii, Imperata cylindrica ‘Red Baron’,
Sagittaria australis ‘Benni’, Juncus inflexus,
Polystichum setiferum, Ligularia spp.

PRIMA DELL’INTERVENTO

In alto, da sinistra: in primo piano Myriophyllum aquaticum e
Ceratophyllum spp.; in secondo piano Utricularia spp. e la ta-
pezzante Persicaria anfibia utilizzata per coprire il telo. Sullo
sfondo Typha laxmannii, la rossa Imperata cylindrica ‘Red
Baron’, Sagittaria australis ‘Benni’ e Pontederia cordata; una
panoramica di varie sfumature di verde date da Glyceria ma-
xima variegata e Carex elata, sullo sfondo Pontederia cordata,
Typha laxmannii, Juncus inflexus; panotamica del laghetto con
le varie specie acquatiche; in primo piano l’Aster spp., a sinistra
l’aiuola continua con una bordura di Carex spp., felci Polysti-
cum setiferum e Ligularia spp.

Planimetria.

IL SISTEMA DI FILTRAZIONE

Il sistema di filtrazione è formato da due pompe Oase
AquaMax Eco Premium 12000, ciascuna alloggiata in un
aspiratore di superficie Oase BioSys Skimmer installato nel
bordo del laghetto, che assorbono l’acqua e la mandano a
un filtro Oase BioTec ScreenMatic 90000 220V 5W. Lo
sterilizzatore UVC ad alta efficienza energetica Oase Bitron
Eco 120W 220V applica un trattamento intensivo per le al-
ghe in sospensione, le sostanze torbide e i batteri nocivi
alle piante e alla flora acquatica (abbattimento della carica
batterica, alghe unicellulari e patogeni). Caratteristica prin-
cipale del sistema è il rotore di pulizia automatico che uti-
lizza il flusso dell’acquaa: la lampada è dotata di un siste-
ma di autopulizia del vetro al quarzo, evitando depositi di
sporco, che ne riducono l'efficienza. 
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