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bordature 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come realizzarle 
• Come sceglierla 
• Innaffiatura 
• A chi rivolgersi 

 

Cosa sono 
 
Nel giardinaggio le bordature rappresentano un elemento 
piuttosto importante per la sua funzione decorativa: si tratta di 
utilizzare piante e fiori per delimitare uno spazio. Sono indicate 
per sottolineare anche la bellezza di una determinata area del 
giardino. Possono utilizzare il medesimo colore per aver un 
aspetto unico nell'insieme oppure alternare diverse specie che 
però sappiano bene integrarsi tra loro. 

Come realizzarle 
 
Per ottenere una buona bordatura occorre piantumare a una 
distanza minima le piante l'una dall'altra evitando di lasciare 
spazi vuoti che si noterebbero una volta che la pianta è 
cresciuta. Prima di realizzare una bordatura bisogna preparare il 
terreno in maniera tale che sia pronto ad accogliere quella 
determinata specie di pianta. Laddove siano presenti fiori e 
foglie secche bisogna toglierle immediatamente per dare modo 
alla nuova vegetazione di crescere. A seconda del tipo di pianta 
utilizzato, occorre seguire delle tecniche di potatura differenti, 
così come anche dei diversi tempi relativi alla concimazione. Affinché la bordatura possa conservare un 
buon aspetto deve essere curata costantemente. Affidandosi ad un giardiniere si ha la certezza che la 
bordatura sia realizzata nel migliore dei modi e soprattutto sia seguita nel corso del tempo. È preferibile 
che si cimenti nella realizzazione di una bordatura solo chi nutre una particolare passione per il 
giardinaggio, perché al di là del tipo scelto, occorre avere anche un minimo di competenza nel settore. La 
bordatura più alta raggiunge i sessanta centimetri ed è definita all'inglese, quelle più basse invece sono di 
quindici centimetri realizzate con del fogliame nano. A seconda del luogo in cui la bordatura deve essere 
utilizzata si sceglie l'una piuttosto che l'altra. Inoltre, per mantenere sempre la stessa altezza occorre 
disporre di forbici adatte per la potatura, altrimenti si rischia di danneggiarne l'aspetto. 
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Come sceglierla 
 
La bordatura è utilizzata per sottolineare la bellezza di uno spazio oppure per mettere in evidenza una 
particolare specie arbustiva presente nel giardino. Quando la scelta avviene personalmente occorre avere 
le idee ben chiare sul tipo di piante e fiori da utilizzare. Volendo avere una bordatura di un unico colore, si 
consiglia di utilizzare lo stesso tipo di fiore in maniera da dare un aspetto continuo. Per sottolineare una 
zona relax, la bordatura ideale per avere anche una maggiore privacy è senz'altro quella più alta che 
raggiunge i 60 centimetri. La scelta, come si può vedere, dipende soprattutto da dove la bordatura è 
utilizzata. In ogni caso è indispensabile prendersi cura di questo elemento così fortemente decorativo del 
giardino. Se il cliente non ha ancora una bordatura di riferimento, per la scelta da effettuare bisogna farsi 
consigliare direttamente dal vivaista che potrà dare anche utili consigli in merito alla cura delle piante. 

Innaffiatura 
 
La bordatura, secondo il tipo di vegetazione scelta, ha bisogno di una determinata innaffiatura. Così come 
accade nel resto del giardino, anche in questo caso si preferisce utilizzare un sistema d’irrigazione interrato. 
Esistono tipologie di fiori che richiedono una quantità d'acqua maggiore rispetto ad altre, quindi il sistema 
dovrà entrare in funzione almeno due volte al giorno per poterle innaffiare. Inoltre, scegliendo un impianto 
interrato programmato, si ha la possibilità di garantire un’innaffiatura costante anche quando il cliente non 
è in casa. Se si tratta di un piccolo giardino, può essere svolta anche manualmente, anche se si consiglia 
sempre durante la fase di progettazione del giardino di stabilire anche le zone relative alle bordature per 
trovare il modo migliore per procedere alla loro innaffiatura. 

A chi rivolgersi 
 
Quando si tratta di dover realizzare delle bordature differenti per uno spazio aperto piuttosto ampio, si può 
chiedere l'aiuto di un giardiniere ed eventualmente continuare la coltivazione personalmente. Chi invece 
desideri realizzare personalmente le bordature per mettersi alla prova nel settore del giardinaggio, deve 
comunque avere un minimo di conoscenza soprattutto per effettuare la scelta giusta in base anche 
all’esposizione solare che dovranno sopportare le specie acquistate. Occorre conoscere il sistema di 
piantumazione, di potatura, di concimazione, di innaffiatura, affinché le piante possano preservarsi in uno 
stato di salute ottimo nel tempo. Anche in internet si possono trovare siti specializzati che offrono il 
contatto di giardinieri per garantire un buon risultato estetico attraverso l'uso delle bordature. Il costo varia 
in base alla scelta dei fiori e al numero di cui si ha bisogno per completare il proprio spazio. Senza un 
progetto non è possibile fare un preventivo preciso dei costi da sostenere.  
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box auto prefabbricati 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche  
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
I box auto prefabbricati sono delle strutture completamente 
chiuse che permettono di avere un riparo per la propria auto. 
Sono ritenuti indispensabili soprattutto da coloro che non hanno 
un garage, ma hanno comunque uno spazio a disposizione dove 
poter installare questo box. 

Caratteristiche  
 

La caratteristica principale del box auto prefabbricato è che 
viene venduto direttamente dal negozio ed è immediatamente 
utilizzabile. Dalla forma sembra somigliare a un grosso scatolone 
e può essere scelto nella versione per un’unica auto o per due. 
Sono realizzati con materiali piuttosto resistenti che 
garantiscono una durata nel tempo piuttosto lunga. Si entra nel 
box attraverso una comune porta simile a quella dei garage e lo 
spazio interno è sufficiente a parcheggiare l'auto. Trova 
collocazione in qualsiasi luogo, l'importante è che si tratti di uno 
spazio privo di avvallamenti. Molti preferiscono collocare il box prefabbricato sul retro dell'abitazione, in 
maniera tale che dall’esterno si possa ammirare solo il giardino, ma allo stesso tempo si abbia la macchina 
in un posto riparato e sicuro. La maggior parte di queste strutture è dotata anche di una serie di tubature 
che permettono lo scolo dell'acqua. I materiali impiegati per la realizzazione del box auto prefabbricati

Come sceglierlo 

 sono 
tutti impermeabili. Spesso si utilizza come materiale principale il legno. Naturalmente quest'ultimo è 
trattato con sostanze specifiche che lo rendono maggiormente resistente che bene si abbina con lo spazio 
naturale circostante. L’apertura può essere manuale o automatica. In questo modo il box auto 
prefabbricato assomiglia proprio a un garage. Qualora all'interno di questa struttura dovesse rimanere 
dello spazio, sarà possibile anche riporre biciclette e quant'altro.  
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Sul mercato sono presenti differenti modelli di box auto prefabbricati, la scelta deve essere fatta in 
relazione alle esigenze del cliente. Se si posseggono due vetture, è preferibile acquistare un box auto tale 
da poterle parcheggiare entrambe all'interno, altrimenti se si ha un’unica macchina, ci si potrà orientare sul 
modello classico. Per quanto riguarda la scelta del materiale bisogna sottolineare che tutte le strutture 
prefabbricate per parcheggiare l'auto sono ben rifinite nei dettagli e nei particolari. La scelta di orientarsi 
sul legno è dettata soprattutto da un desiderio di creare un’estetica piuttosto gradevole, soprattutto se il 
box auto prefabbricato dovrà essere collocato in uno spazio del giardino piuttosto visibile. La scelta 
dell'apertura automatica e manuale viene fatta in base all'esigenza del cliente, anche se nella maggior parte 
dei casi si preferiscono i sistemi con apertura automatica in quanto sono molto più pratici. Non esiste alcun 
vincolo o limitazione alla scelta del colore del box auto prefabbricato. Nella maggior parte dei casi quando 
si acquista in legno, è venduto nella sua colorazione naturale, ma eventualmente il cliente può decidere di 
verniciarlo di qualsiasi colore.  

Dove acquistare 
 
Il box auto prefabbricato è una struttura che si acquista presso i negozi specializzati nella vendita di 
strutture di questo genere, ma in alcuni casi si trovano anche in vendita presso i negozi del fai da te. Il box 
auto prefabbricato ha un costo che varia in base alla grandezza, al materiale scelto e soprattutto in base 
alla scelta di utilizzare un'apertura manuale o automatica. Se il cliente non dovesse trovare il modello che 
ritiene essere adatto al proprio giardino può sempre consultare un catalogo, dove ordinarlo direttamente. 
Naturalmente se il box auto prefabbricato è già disponibile in negozio può essere immediatamente 
consegnato al cliente altrimenti, se deve essere ordinato occorre attendere un tempo minimo per la 
consegna. In internet è possibile acquistare box auto prefabbricati. Sui siti specializzati in questo settore si 
trova una scelta piuttosto vasta di box auto, ma anche utili informazioni sul prodotto. L’acquisto avviene 
direttamente in rete e il prodotto viene consegnato a casa. Nel momento dell’installazione, se ci si dovesse 
accorgere di qualche difetto, occorre agire secondo le disposizioni presenti sul sito. Al momento 
dell’acquisto del box auto prefabbricato bisogna valutare il corretto rapporto qualità prezzo se si è alla 
ricerca di un buon prodotto che abbia comunque un costo accessibile. La scelta di orientarsi su un simile 
prodotto prefabbricato evita naturalmente al cliente di dover realizzare un garage o di farlo realizzare. 
Rappresenta quindi un’ottima soluzione soprattutto se il garage non è presente e non lo si vuole costruire, 
perché questo comporterebbe la richiesta di una serie di autorizzazioni. 
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cascate 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come realizzarle 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
Le cascate rappresentano in natura un elemento molto 
affascinante, che lascia tutti piuttosto sorpresi. Si tratta di un 
salto d’acqua effettuato da differenti altezze che ricade in un 
bacino sottostante, circondate da una folta vegetazione. 
All'interno di un giardino è possibile riprodurre lo stesso effetto 
creando delle cascate artificiali. 

Come realizzarle 
 
Le cascate possono essere acquistate direttamente presso un 
punto vendita che si occupa di arredamento da esterni. Si 
trovano, nella maggior parte dei casi, nello stesso reparto dove 
sono in vendita le fontane. Le cascate già realizzate sono state 
costruite con materiale plastico. L'aspetto pare essere piuttosto 
naturale, ma in realtà si tratta di plastica dipinta che riproduce 
l'effetto della roccia. L'acqua sale alla sommità attraverso una 
pompa che ovviamente permette di utilizzare sempre la stessa 
acqua. Quando l'acqua ricade è raccolta all'interno di un bacino 
che può essere realizzato anch'esso in plastica. Per abbellire la 
cascata si possono utilizzare specie vegetali da mettere intorno ad essa. Solitamente la dimensione scelta è 
media e talvolta si confonde nella stessa vegetazione in modo da rimanere sorpresi solo dal rumore 
dell’acqua. Chi volesse realizzare una cascata con pietre naturali deve acquistare presso il punto vendita 
solo la pompa. Si tratta di un sistema piuttosto semplice, anche se si consiglia sempre di fissare le pietre 
l'una all'altra e ancorarle al terreno, soprattutto se si decide di realizzarla a una certa altezza. Le pietre 
devono essere sistemate in maniera tale che l'acqua effettui il famoso salto, e può essere raccolta anche 
all'interno di una piscina. Significa cioè che l'acqua può tornare all'interno di questa vasca e contribuire ad 
abbellire l'aspetto della piscina stessa. Chi non possiede una piscina in giardino, può decidere di collocare 
nell'angolo di più folta vegetazione la cascata, ovviamente utilizzando le pietre, perché con un materiale 
naturale l'effetto è certamente migliore. Il rumore aumenta quanto maggiore è la quantità dell'acqua. Chi 
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ha spazi molto ampi può permettersi di realizzare anche cascate dalle proporzioni considerevoli, ma 
all'interno di un piccolo giardino si sconsiglia comunque di occupare un ampio spazio con una struttura del 
genere. Affinché la cascata possa avere un effetto scenico importante durante le ore notturne bisogna 
illuminarla. Si tratta di acquistare sistemi d’illuminazione, soprattutto fari, che dall'alto siano in grado di 
creare un fascio di luce per l'intero salto dell'acqua. Naturalmente quando la pompa è disattivata, le 
cascate non sono in funzione. L'attivazione prevede un costo di corrente, quindi solitamente la cascata si 
lascia attiva durante il periodo estivo.  

Dove acquistare 
 
Le cascate realizzate in plastica si possono acquistare presso i negozi che vendono articoli di arredamento 
da esterni, sono vendute in una confezione completa con tutto ciò che è necessario per la sua installazione. 
Seguendo le semplici istruzioni è possibile montare la cascata in breve tempo. L'unico eventuale 
malfunzionamento potrebbe essere legato alla pompa, che naturalmente deve aspirare una quantità 
d'acqua in relazione alla sua capacità. In Internet è possibile trovare diversi tipi di cascate, che possono 
essere acquistate direttamente dal sito. In tal caso si riceve la cascata scelta si riceve direttamente a casa 
propria e nel caso in cui dovesse presentare qualche cattivo funzionamento è possibile rispedirla indietro. Il 
costo relativo alle cascate dipende soprattutto dal materiale con il quale sono realizzate. Nel caso in cui si 
volesse realizzarla personalmente bisogna acquistare la pompa e le pietre e poi cimentarsi nella sua 
realizzazione. È certamente un elemento che contribuisce ad arricchire lo spazio verde ma soprattutto a 
ricreare il piacevole suono dell'acqua che in natura è sempre presente. Sarà il luogo ideale dove potersi 
rilassare in compagnia degli amici oppure da soli, ancora più interessante se abbinata a una piscina. 
Quando si progetta il giardino, si consiglia di tenere sempre presenti tutti questi elementi complementari 
alla progettazione al fine di inserirli e farli essere da subito parte integrante dello spazio aperto. Laddove sia 
aggiunta anche una corretta illuminazione, bisogna mettere in preventivo la spesa dell'impianto 
d’illuminazione e dei vari elementi, quali potrebbero essere dei fari. Rivolgendosi a una ditta che si occupa 
di giardinaggio per la realizzazione di una cascata si può anche chiedere il preventivo per avere un’idea dei 
costi relativi alla sua messa in opera. 
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cascate pietra 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come realizzarle 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
Le cascate in pietra sono l'alternativa alle cascate in plastica, 
offrono un aspetto certamente naturale e creano all'interno 
dello spazio verde un piacevole angolo dove poter ricreare 
anche la zona relax. 

Come realizzarle 
 
Le cascate in pietra sono 

facilmente realizzabili. Si tratta di dover cercare dei massi, e un sistema che 
permetta all’acqua di giungere in sommità. La cosa fondamentale è cercare il 
luogo dove collocarle. Il giardino con piscina trova piuttosto interessante la 
possibilità di creare una cascata che ricada all'interno della piscina stessa. Si 
tratta di un lavoro certamente impegnativo che deve essere eseguito con la 
massima calma e soprattutto da persone competenti. Quando si tratta di 
dover creare cascate a una certa altezza non bisogna mai sottovalutare 
nessun aspetto. Al termine dei lavori l'aspetto complessivo della piscina sarà 
certamente piuttosto gradevole e maggiore sarà l'altezza alla quale sarà 
posta la cascata, maggiore sarà il salto che l'acqua dovrà compiere prima di 
ricadere nella vasca. Naturalmente per completare lo spazio si utilizzano 
piante e fiori, molto suggestivo è senz'altro il giardino realizzato con piante 
grasse che conferisce un aspetto originale. La pietra è un elemento naturale 
che a contatto con l’acqua non subisce alcun danno. Inoltre queste cascate 
offrono la possibilità di ricreare un angolo naturale all'interno del proprio 
giardino. Chi non avesse una piscina ma non vuole rinunciare comunque alla 
possibilità di installare delle cascate in pietra, deve scegliere un angolo del giardino dove poterla collocare. 
L'effetto maggiormente suggestivo è certamente dato dalla collocazione della cascata in zone di folta 
vegetazione. Spesso la stessa cascata non si nota neppure ma si ascolta solo il rumore dell'acqua. Il 
piacevole effetto distensivo consente di ricreare intorno a questo elemento uno spazio adatto per rilassarsi. 
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L’acqua della cascata generalmente è raccolta all'interno di un bacino creato anch'esso attraverso l'uso di 
pietre. L'acqua che si utilizza è sempre la stessa, la quale viene portata sulla sommità attraverso l'uso di una 
pompa. Quest'ultima deve essere acquistata della portata necessaria in relazione alla quantità d’acqua che 
deve essere utilizzata. La cascata in pietra è resa visibile durante le ore serali attraverso un’adeguata 
illuminazione. Si tratta cioè di installare un sistema che sia in grado di valorizzare questo spazio, rendendolo 
un elemento del giardino da ammirare anche di notte, quando l'effetto è certamente più suggestivo. 
Trattandosi di un elemento del giardino, è messo in funzione solo durante il periodo estivo, quindi il 
consumo relativo all’uso della cascata in pietra non è prolungato per l'intero arco dell'anno.  

Come sceglierla 
 
La cascata in pietra deve essere scelta tenendo presente lo spazio a disposizione. In un giardino piuttosto 
ridotto la cascata dovrà essere di una dimensione proporzionale a tutte le altre aree e non dovrà occupare 
uno spazio troppo ampio che potrebbe essere riservato per altri usi. Dove non esistono invece problemi 
legati allo spazio, si può tranquillamente decidere di installarla secondo il gusto del cliente. Affidandosi a 
una ditta specializzata, il cliente può scegliere diverse soluzioni e il personale si occuperà di ogni fase, dalla 
progettazione alla realizzazione. Il costo della cascata in pietra varia in base al modello scelto e al tempo 
necessario per realizzarla. Chiunque ne abbia la possibilità, decide di inserire questo elemento nel giardino 
perché lo arricchisce e lo completa. Ad ogni modo si tratta di un elemento che potrebbe sostituire anche 
una fontana ornamentale, per chi magari sta cercando un’alternativa.  

Dove acquistare 
 
Per realizzare una cascata in pietra ci si può rivolgere al personale specializzato in queste realizzazioni 
oppure si può procedere con il fai da te, che prevede solo l'acquisto del materiale necessario. È possibile 
trovare tutto l'occorrente presso i negozi per il fai da te e magari avere anche degli utili consigli. Chi non 
avesse idee su come realizzare una cascata in pietra, può sempre prendere spunto dalle cascate realizzate 
in plastica, sostituendo gli elementi in plastica con quelli in pietra. La cascata in pietra è un elemento fisso 
del giardino che farà parte a lungo di questo spazio, a meno che non si decida di toglierla. È importante che 
durante la fase di progettazione si stabiliscano anche tutti gli elementi complementari che dovranno far 
parte del giardino per evitare che, dopo averlo realizzato, si pensi di voler inserire qualche altro elemento 
per renderlo più interessante.  
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complementi d'arredo giardini all'inglese 
In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche 
• Come sceglierli 
• Dove acquistare 

 

Caratteristiche 
 
I complementi d'arredo del giardino all'inglese presentano delle 
caratteristiche particolari in quanto, trattandosi di uno spazio 
che appare nel suo complesso piuttosto ‘selvaggio’, gli elementi 
da aggiungere devono solo conferire maggiore naturalezza a 
questo spazio. Si tratta, infatti, di complementi che 
arricchiscono e migliorano il paesaggio rendendolo 
maggiormente sfruttabile. Un elemento ricorrente è senz'altro 
la pagoda. Si tratta di una struttura realizzata soprattutto in 
legno per confondersi bene con il resto della vegetazione, usata 
come angolo dove potersi rilassare e ammirare la natura 

circostante. All'interno della pagoda ritroviamo una serie di panche. La copertura è costruita solitamente 
con materiali naturali, spesso si trova negli spazi del giardino maggiormente riservati, soprattutto presso i 
corsi d'acqua. È un'ottima alternativa alle classiche panchine. All'interno di questa struttura che per molti 
versi sembra somigliare a un gazebo è possibile anche collocare un tavolo per pranzare. Chi ha la possibilità 
di creare anche dei corsi d’acqua è facilitato nel caso in cui disponga di uno spazio piuttosto ampio, perché 
altrimenti la suddivisione delle varie aree non offrirebbe spazio per inserire nessun altro elemento. Chi ha la 
fortuna di possedere un grande giardino con dei ruscelli naturali può completare lo spazio collocando anche 
dei piccoli ponti con funzione essenzialmente estetica. Questi sono realizzati in legno, venduti presso i 
negozi che espongono complementi d'arredo per il giardino all'inglese. Tutto ciò che è inserito all'interno 
del giardino deve apparire il più naturale possibile altrimenti un elemento troppo eccessivo si discosta dalla 
filosofia di questo particolare giardino. Nel momento in cui il cliente effettuerà la scelta, sarà lo stesso 
rivenditore a poter fornire utili consigli perché inserendo troppi complementi d'arredo si finisce con il 
concentrare l'attenzione su questi piuttosto che sulla bellezza del giardino stesso. Gli elementi utilizzati per 
potersi accomodare possono essere realizzati in pietra o in legno, elementi naturali che si fondono 
piuttosto bene con il resto della vegetazione. Si cerca di seguire un’unica indicazione per dare al giardino 
inglese un aspetto nell’insieme piuttosto gradevole. 

Come sceglierli 
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La conoscenza della filosofia del giardino all'inglese porta 
certamente a scegliere con maggiore accortezza gli elementi che 
vanno a completare questo spazio. Per questa ragione il cliente 
deve essere sempre perfettamente informato su ciò che 
potrebbe non essere propriamente adeguato a questo stile. Il 
giardino all'inglese si deve immediatamente distinguere al primo 
colpo d'occhio, inserendo dei complementi inadeguati si rischia 
di rovinare l'aspetto complessivo. Per quel che riguarda le 
dimensioni, i complementi d'arredo devono essere 
proporzionati alla grandezza del giardino. Generalmente nel 
giardino inglese con uno spazio sufficientemente grande si 
considerano importanti anche delle comode sedute. Le aree 
sono individuate in base alle specie vegetali piantate, per avere 
uno spazio dove ammirarle. 

Dove acquistare 
 
I complementi d'arredo del giardino all’inglese si trovano presso i negozi di arredamento da esterno. 
Qualora questi ultimi non abbiano un’intera area dedicata al giardino all'inglese non bisogna confondersi 
con complementi che potrebbero essere adatti ad altri stili. Per tale ragione la conoscenza specifica 
dell'evoluzione e della realizzazione del giardino all'inglese è necessaria per orientare l'acquisto su prodotti 
effettivamente adeguati a quello spazio. Inserendo elementi che potrebbero essere considerati 
positivamente dal cliente ma che si discostano dal giardino all'inglese porterebbe a creare una confusione 
di stili. Per una scelta piuttosto ampia si consiglia di rivolgersi presso dei punti vendita forniti in maniera 
tale da avere diverse alternative tra le quali scegliere. Anche in Internet è possibile trovare delle soluzioni 
molto interessanti. Sui siti specializzati in articoli per giardini all'inglese talvolta i vari elementi possono 
essere acquistati anche direttamente online, una soluzione piuttosto veloce e comoda per effettuare 
direttamente da casa l'acquisto. I complementi d’arredo per il giardino all’inglese possono essere suddivisi 
per categoria per facilitare il cliente nella scelta. È sempre preferibile scegliere un complemento d’arredo 
per volta, in maniera tale da distribuirlo adeguatamente nello spazio rimasto a disposizione.  
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Complementi d'arredo giardini pensili 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche  
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
Quando si parla di giardino pensile occorre focalizzare 
l'attenzione soprattutto sulla distribuzione dei vari spazi 
cercando di completare ogni angolo nella maniera più adeguata 
possibile. Trattandosi di uno spazio che nella maggior parte dei 
casi è piuttosto limitato, gli elementi da aggiungere devono 
essere scelti in maniera sapiente di modo che tutto appaia 
nell’insieme piuttosto equilibrato. Le piante del giardino 
possono essere collocate direttamente a terra o sistemate 
all'interno di vasi. Quando si tratta di dover acquistare delle 

fioriere, bisogna saperle scegliere tenendo presente anche lo stile che si vuol conferire al giardino. I 
materiali tra i quali scegliere sono assai diversi tra loro. Si tratta, infatti, di soluzioni che prevedono l'uso di 
fioriere realizzate in plastica o fioriere di design. Quando si sceglie un vaso in plastica lo si fa soprattutto 
perché offre la possibilità di essere spostato anche una volta riempito in quanto il peso, rispetto a un vaso 
in pietra, sarà certamente inferiore. Orientandosi sulla categoria dei vasi di design bisogna sottolineare la 
presenza di nuovi materiali che portano soprattutto alla realizzazione di fioriere dai colori piuttosto insoliti. 
In un giardino pensile sono piuttosto utili i vasi che hanno una certa altezza per creare una sorta di 
movimento nello spazio. Questi vasi sono solitamente realizzati in resina e possono essere scelti di altezze 
differenti. La gamma di colori è piuttosto ampia, in questo modo si può trovare la soluzione ideale sia per 
chi ha un giardino pensile classico sia per chi ha un giardino piuttosto moderno. Arredare un giardino 
pensile vuol dire anche dotarlo di ogni genere di comfort perché il cliente possa trovare in questa 
vegetazione degli spazi adeguati da poter utilizzare quando vuole essere in compagnia di amici. Nell'area 
relax potrà essere inserita anche una mini piscina con idromassaggio. Si tratta naturalmente di un elemento 
che prevede una predisposizione dello spazio nel momento in cui si progetta il giardino. È certamente 
un’ottima soluzione perché permette di avere uno spazio dove potersi rilassare ma anche fare il bagno, il 
tutto nella privacy del proprio giardino. Sempre nell’area relax può essere aggiunto un salotto da usare 
come spazio per ricevere gli amici. Laddove sia presente un’area pranzo occorre dotarla di un tavolo con 
delle sedie e se le piante non offrono abbastanza riparo si può installare anche un gazebo.  

Caratteristiche  
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I complementi d'arredo del giardino pensile nascono per dar 
forma al giardino stesso e renderlo maggiormente sfruttabile dal 
cliente. Ovviamente un piccolo giardino pensile richiede una 
distribuzione diversa di complementi d'arredo limitandosi a 
tutto ciò che può essere necessario per accogliere gli amici. 
Talvolta in alternativa al classico tavolo da pranzo si possono 
usare dei piccoli sgabelli per usufruire comunque di quest’area 
verde. Il fascino principale deve essere raccontato dallo stesso 
giardino pensile e l'impatto principale deve essere garantito 
dall’aspetto curato di piante e fiori. Chi non ha la possibilità di acquistare la casa con il relativo giardino può 
sempre pensare di acquistare un appartamento e realizzare un giardino pensile per poi conferirgli l’aspetto 
di un classico giardino grazie all'uso dei vari complementi.  

Dove acquistare 
 
I complementi d'arredo per il giardino sono in vendita presso i negozi che si occupano di arredamento da 
esterno, nei quali spesso è dedicata loro un'intera area. Se il negozio non ha grandi dimensioni potrebbe 
trattarsi di un’esposizione piuttosto limitata e dovrà essere compito del cliente scegliere quei complementi 
che gli sembrano più adatti per il proprio giardino pensile. Sedute, fioriere, gazebo, sono in vendita anche in 
internet. Qui il cliente ha la possibilità di scegliere tutti i complementi necessari per il suo giardino 
direttamente da casa propria. È un'ottima soluzione per quelle persone che non hanno molto tempo a 
disposizione per girare tra i negozi. Gli oggetti ordinati sono consegnati direttamente a casa, in questo 
modo il cliente dovrà solo disporli all'interno del giardino. Si tratta in ogni caso di elementi che seppur 
restano inutilizzati si conservano piuttosto bene nel corso del tempo. Inoltre orientandosi su materiali come 
la plastica, oltre ad avere la possibilità di realizzare un giardino pensile completato con oggetti di grande 
tendenza, questi ultimi non richiedono nessun cenno di manutenzione. Se si stabilisce un budget per 
l'acquisto dei complementi d'arredo, prima di recarsi al negozio, occorre stilare una lista e considerare se 
tutto ciò in seguito potrà essere acquistato. Eventualmente, trattandosi di complementi d'arredo, si può 
decidere di acquistarli anche successivamente alla realizzazione del giardino. 
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complementi d’arredo giardini all’italiana 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
Quando si parla di complementi d’arredo per il giardino, ci si 
riferisce a quanto in esso può essere inserito per conferirgli un 
aspetto più completo. Facendo uno specifico riferimento al 
giardino all’italiana, possiamo sottolineare la presenza di diversi 
complementi d’arredo che hanno rappresentato e continuano a 
rappresentare anche oggi delle vere e proprie opere. I ricchi 
proprietari di ville potevano permettersi di avere al loro servizio 
scultori famosi per la realizzazione di statue e fontane. Oggi 
tutto ciò è possibile ammirarlo. Prendendo spunto dalla filosofia 

del giardino all’italiana, il complemento d’arredo arricchisce l’aspetto del giardino e lo rende maggiormente 
fruibile. 

Caratteristiche 
 
I complementi d’arredo del giardino all’italiana offrono al 
visitatore del giardino la possibilità non solo di ammirare le 
specie naturali, ma anche queste interessanti opere. Partiamo 
proprio dalle statue, realizzate oggi con diversi materiali, anche 
se è ancora molto presente la lavorazione della pietra. 
Orientandosi sulla lavorazione di materiali naturali si ha la 
certezza che questi si accostino bene al verde del giardino e 
soprattutto che siano resistenti per molti anni alle intemperie. 
La statua collocata in giardino deve essere fissata saldamente e 
può essere collocata anche su un piedistallo per renderla 
maggiormente visibile. Il cliente deve scegliere in maniera accurata lo spazio che vuol dedicare alla statua 
poiché una volta installata diventa difficile spostarla senza danneggiarla. Le statue oggi riprodotte si 
ispirano molto alle divinità dell’antica Grecia e la scelta è piuttosto vasta. Chi ha un lungo viale può decidere 
di adornarlo con una serie di statue, oppure può collocarne solo due all’ingresso accanto al cancello. La 
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fontana è un altro elemento del giardino all’italiana. Oggi quelle imponenti e monumentali di un tempo 
stanno scomparendo, anche perché gli spazi abitativi della maggior parte delle persone si sono 
notevolmente ridotti, per lasciare spazio a delle fontane comunque interessanti ma dalle dimensioni più 
ridotte. L’elemento delle fontane che continua ad affascinare è il suo zampillo. La fontana, se illuminata ad 
hoc, è un elemento perfetto per attirare l’attenzione durante le sere d’estate. Oggi le fontane sono 
realizzate con svariati materiali e si preferiscono sempre più soluzioni alternative alla pietra perché 
considerata troppo pesante. La panchina è un altro elemento fondamentale in questo spazio perché 
permette di accomodarsi e ammirare la natura circostante. I materiali e le forme delle panchine sono 
davvero tantissimi, ciascuno sceglierà quella che sembra meglio fondersi con lo stile del proprio giardino 
all’italiana. Quando si parla di complementi d’arredo spesso non sono inseriti nella fase di progettazione, 
ma si decide di acquistarli successivamente per rendersi conto di dove sia possibile collocarli.  

Come sceglierlo 
 
La scelta dei complementi d’arredo per un giardino all’italiana deve essere effettuata tenendo presente che 
in un’area piuttosto piccola è preferibile non riempirla con una quantità enorme di oggetti altrimenti si 
rischia di non focalizzare l’attenzione sulla bellezza della vegetazione. Lo spazio deve essere distribuito per 
ciascuna area in maniera adeguata e non bisogna mai esagerare con troppi complementi. Spesso, i 
complementi sono realizzati con materiali indistruttibili e se proprio si vuole cambiare uno di questi, è 
meglio sostituirlo se non c’è lo spazio per aggiungerlo. Se nella scelta si è confusi dai troppi complementi 
visti è bene riflettere prima di effettuare l’acquisto. La scelta deve essere corrispondente ai gusti del cliente 
altrimenti si rischia di portare a casa una statua che in realtà non è poi così interessante.  

Dove acquistare 
 
I complementi d’arredo per i giardini all’italiana possono essere acquistati presso i negozi specializzati 
oppure in internet. I negozi specializzati in alcuni casi dedicano un’intera area ai complementi perché 
rappresentano un elemento importante all’interno del giardino. In internet occorre trovare dei siti 
specializzati che si occupano della vendita di complementi e acquistare quello che sembra essere 
maggiormente interessante. L’oggetto sarà spedito direttamente a casa, una soluzione pratica e veloce 
soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione per girare tra i negozi. Certamente bisognerà 
accontentarsi di aver visionato l’oggetto attraverso le foto ed aver appreso le sue caratteristiche attraverso 
la descrizione. Sul sito inoltre sono riportate tutte le informazioni relative alla vendita e all’eventuale 
restituzione dell’oggetto. Inoltre internet può essere un ottimo modo per paragonare le varie soluzioni con 
quelle trovate presso i negozi tradizionali.  
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Complementi d’arredo giardini zen 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come sceglierli 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Anche se si definiscono ‘complementi d’arredo’, in un giardino 
zen gli elementi restano sempre piuttosto essenziali. Per sapere 
su cosa orientarsi diventa importante documentarsi e accostarsi 
alla filosofia zen. Solo in questo modo lo stesso giardino avrà 
un’importanza ben precisa che supera il fattore estetico.  

Come sceglierli 
 
Gli elementi del giardino zen sono 
semplici e lo stesso giardino non 
richiede una cura particolare. È 

uno spazio che serve soprattutto per ammirare la natura e i suoi frutti quindi 
non sono mai introdotti elementi che possano distogliere l’attenzione e la 
concentrazione dedicate allo spazio naturale. L’elemento al quale in pochi 
rinunciano è la fontana zen. Nella filosofia orientale l’acqua è un elemento 
naturale piuttosto importante e il suono che produce quando scorre diventa 
piuttosto piacevole. In questo caso, per introdurre questo elemento non è 
importante avere a disposizione molto spazio perché se ne trovano di ogni 
dimensione. In questo caso, si tratta di una realizzazione piuttosto scarna che 
nulla ha a che vedere con le classiche fontane monumentali del nostro 
paese. È proprio dalla sottolineatura di questa contrapposizione che ci si 
rende conto che la cultura orientale segue un percorso diverso e che per essere pienamente appagati dagli 
elementi del giardino zen è indispensabile conoscere il loro significato. Lasciandosi guidare nella 
realizzazione di un giardino zen da un giardiniere certamente la realizzazione apparirà completa e 
impeccabile. È un modello di giardino che da qualche tempo affascina il mondo occidentale e spesso le 
persone chiamate per la realizzazione del giardino zen sono orientali. Avere a cuore questa filosofia 
significa realizzare il giardino con passione e non è importante se lo spazio è ridotto, basta saper ben 
distribuire i vari elementi nello spazio. Ultimamente fa molta tendenza, ma chi lo sceglie solo per seguire la 
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moda dopo qualche tempo deciderà di orientarsi su un altro tipo di giardino, cosa che invece non accade se 
si è legati alla filosofia zen. Per prendere spunto per la realizzazione di un giardino zen è necessario 
consultare delle riviste specializzate, perché non tutti i giardini zen sono uguali. In questo modo si potrà 
redigere una lista sulla quale annotare tutti gli elementi necessari da dover acquistare.  

Dove acquistare 
 
I complementi d’arredo per il proprio giardino zen devono essere acquistati presso dei negozi specializzati 
dal momento che è ancora piuttosto difficile trovarli nei classici negozi di arredamento per giardino. Chi è 
alla ricerca di un complemento originale per il suo giardino zen deve mostrare molta attenzione nel 
momento dell’acquisto. Ecco perché è importante che sia anche in grado di riconoscere degli elementi 
autentici da delle copie. I materiali usati per la realizzazione non devono essere sostituiti dalla plastica, 
anche se ciò contribuisce ad un prezzo piuttosto sostenuto. I piccoli negozi avranno a disposizione solo gli 
elementi necessari, a differenza dei centri più grandi che offriranno al cliente la possibilità di scegliere fra 
diversi modelli. Affidando la realizzazione del giardino zen a una persona qualificata, il problema della 
ricerca dei complementi d’arredo non si pone assolutamente perché sarà egli stesso a preoccuparsi di 
arredare il giardino. In internet, che è una grande vetrina virtuale aperta su tutto il mondo, si riescono a 
trovare con maggiore facilità i complementi d’arredo per il giardino zen. Oltre ai siti italiani, ci si riferisce ai 
siti originali che certamente garantiscono la vendita di complementi autentici. L’acquisto in rete deve 
essere sempre eseguito analizzando attentamente il prodotto e scegliendolo solo dopo che ci si è resi conto 
che si tratta del complemento adeguato per il proprio giardino.  

Costi 
 
I costi relativi ai complementi d’arredo per il giardino zen variano a seconda del complemento acquistato e 
soprattutto in base alla sua qualità. Un elemento originale è certamente più costoso rispetto a 
un’imitazione, e ovviamente molto dipende da cosa il cliente cerca. Per trovare un costo accessibile bisogna 
orientarsi su un prodotto che sia corrispondente all’originale, ma che magari impiega materiali non 
autentici. Chi desidera avere un complemento autentico dovrà essere disposto a pagare un prezzo 
maggiore. Quando si acquistano dei complementi d’arredo per il giardino zen, seppur molto essenziale, i 
costi possono essere molto diversi, in quanto si tratta di complementi autentici importati nel nostro paese. 
Occorre prendere seriamente in considerazione la possibilità di realizzare un giardino zen se ci si sente 
perfettamente in sintonia con la filosofia zen, poiché solo se si conosce il suo significato ogni elemento avrà 
il suo valore e la sua importanza. 
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filisofia giardini pensili 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Come realizzarlo 
• Progettazione 

 

Cos'è 
 
Il giardino pensile è un particolare tipo di giardino che si realizza 
sul terrazzo. Si tratta di collocare in questo spazio svariate 
piante e ricreare un ambiente verde piuttosto interessante. Le 
sue origini risalgono a molti secoli fa, le prime testimonianze 
furono ritrovate in Babilonia. Questi giardini erano il simbolo di 
come questa civiltà fosse in grado di realizzare opere di grande 
ingegnosità e bellezza.  

Come realizzarlo 
 
Il giardino pensile è oggi uno tra i giardini maggiormente 
richiesti soprattutto da coloro che vivono in un appartamento in 
città e non hanno la possibilità di poter avere un giardino 
classico. La realizzazione del giardino pensile prevede la 
conoscenza dei sistemi d’impermeabilizzazione del terrazzo, 
ossia di sostanze che impediscono di creare infiltrazioni d'acqua. 
Si tratta di un problema piuttosto temuto da chi desidera 
realizzare un giardino pensile perché spesso, utilizzando materiali di scarsa qualità, ci si ritrova con seri 
problemi di umidità. In realtà rivolgendosi a delle persone qualificate nel settore, il problema non dovrebbe 
sussistere soprattutto perché impiegando materiali idonei, il contatto tra l’acqua del terreno e la 
pavimentazione non deve proprio esserci. La realizzazione di un giardino pensile può richiedere l'intervento 
di una persona specializzata nel settore oppure può essere realizzato personalmente. Oggi il giardino 
pensile si è notevolmente sviluppato: è possibile realizzarlo anche per quelle abitazioni che presentano una 
forte pendenza. Naturalmente occorre che il lavoro sia eseguito da persone specializzate. Solo in questo 
modo la copertura con materiali impermeabilizzanti sarà fatta aderire in maniera corretta. Coloro che 
volessero dunque cimentarsi nella filosofia dei giardini pensili, dovranno successivamente valutare 
l'esposizione del giardino e soprattutto dotarlo anche di un impianto d’irrigazione. Quando il giardino 
presenta un'estensione considerevole, si sconsiglia di eseguire personalmente l’innaffiatura, ma di 
installare un impianto d’irrigazione interrato. In questo modo le piante saranno annaffiate secondo le loro 
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esigenze e soprattutto, dotando il sistema d’innaffiatura di un automatismo, anche durante i periodi di 
assenza del padrone di casa le piante continueranno a ricevere la loro giornaliera razione d'acqua. Sono 
accorgimenti importanti che devono essere messi in preventivo durante la fase di progettazione, perché 
bisogna creare il percorso del sistema d’innaffiatura, il quale, anche se è realizzabile in una fase successiva, 
deve essere creato durante la progettazione per evitare di rovinare il giardino già realizzato. Si sconsiglia di 
utilizzare troppe piante che potrebbero dare un effetto ‘chiuso’ e non offrirebbero a chi usufruisce di 
questo giardino la possibilità di godere a pieno della bellezza delle piante stesse. Ciascuno deciderà poi 
personalmente come distribuire le varie piante, soprattutto rispetto a ciò che sono le sue esigenze. 
Naturalmente, il giardino pensile, anche se progettato da un giardiniere, deve sempre essere 
corrispondente ai desideri del cliente. Chi ama una vegetazione piuttosto folta tenderà sicuramente a far 
realizzare un giardino dove a dominare siano soprattutto le piante ad alto fusto, alternate a spazi con 
piccoli arbusti e fiori, in contrapposizione a chi invece desidererà avere un giardino dove la presenza 
maggiore sia dei fiori. 

Progettazione 
 
Il giardino pensile può essere progettato direttamente dal padrone di casa oppure rivolgendosi a una ditta 
specializzata. Nel primo caso bisogna avere un minimo di conoscenza e confidenza con la filosofia di questi 
giardini. Il primo passo da seguire è certamente la suddivisione degli spazi, da considerare in maniera 
attenta soprattutto quando il terrazzo è piuttosto piccolo. Gli spazi sono divisi e questo serve a poter 
garantire la possibilità di avere sul terrazzo vari angoli, dove riunirsi con gli amici: l'area del relax e l'area 
pranzo sono fondamentali perché possa essere al meglio utilizzato un giardino pensile. Gli spazi circostanti 
saranno così riempiti dalle piante del giardino pensile, alcune delle quali saranno in fioriera, altre piantate 
all'interno di aiuole. La scelta delle specie da utilizzare per il giardino pensile deve tener conto delle 
condizioni climatiche e ambientali generali del luogo, al fine di scegliere piante che siano in grado di 
resistere a qualsiasi condizione. Ciascuna pianta ovviamente richiederà un particolare tipo di terreno e nel 
corso della sua evoluzione di particolari “cure " in mancanza delle quali purtroppo il giardino inizierà a 
mostrare i primi segni di sofferenza. Le piante devono essere disposte in maniera tale che ciascuna possa 
ricevere un'adeguata illuminazione. Sulla scelta delle specie, ognuno potrà sentirsi libero di orientarsi su 
quelle che si ritengono essere più adatte sia per il clima sia per l'aspetto estetico.  
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filosofia giardini all'italiana 
In questa pagina parleremo di : 

• Giardino all'italiana  
• Filosofia  
• Realizzazione 
• Costi 

 

Giardino all'italiana  
 
Il giardino all'italiana si contraddistingue per un preciso stile, 
dove il rigore si contrappone alla definizione del giardino 
inglese. In questo modo, il giardino assume una precisa identità, 
dove è fortemente caratterizzante la forma che assumono 
piante e fiori. Parlare del giardino all’italiana porta alla mente la 
forma di siepi ben definite all'interno del giardino stesso. Per 
questa ragione è importante conoscere tutti gli elementi 
fortemente caratterizzanti di questo particolare tipo di giardino, 
soprattutto se si vuole riprodurre qualcosa di simile nel proprio 
giardino domestico. Naturalmente il paragone è azzardato 
perché il giardino all'italiana per essere riprodotto ha bisogno 
comunque di spazi piuttosto ampi, anche se nulla vieta di poter 
introdurre anche solo qualche elemento che ne richiami lo stile.  

Filosofia  
 
Le forme ben precise, tanto da 

poter costituire dei veri e propri labirinti con le siepi, hanno da sempre 
permesso di identificare il giardino all'italiana come qualcosa di rigoroso e 
ben curato. E’ ovvio che le specie preferite sono quelle che ricordano la 
macchia mediterranea tradizionale del nostro paese. Per potersi accostare 
alla filosofia del giardino all'italiana bisogna innanzitutto avere una passione 
per il giardinaggio, perché non è sempre facile realizzare personalmente un 
bel giardino. Nella maggior parte dei casi è preferibile comunque affidarsi ad 
un giardiniere professionista. Lasciarsi guidare nella realizzazione di un 
giardino è la cosa migliore quando non si hanno le competenze e le capacità 
specifiche per poterlo realizzare in maniera accurata. Si deve stabilire una 
precisa disposizione delle piante, tenendo presente che ciascuna ha bisogno 
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dell'adeguata illuminazione solare per crescere, anche perché, qualora l'una venga coperta dall'altra, il 
giardino non avrà certamente un aspetto estetico molto gradevole né tanto meno le piante potranno 
essere in buona salute. Per questa ragione, bisogna sempre operare una definizione ben precisa della 
collocazione delle piante nel giardino all’italiana fin dalla fase di progettazione. Si tratta, infatti, di definire, 
in base allo spazio a disposizione, le varie aree e scegliere le specie vegetali che vi dovranno essere inserite. 
Il giardino all'italiana richiede una cura costante, soprattutto perché è necessario intervenire affinché le 
stesse piante possano mantenere la forma che gli è stata conferita.  

Realizzazione 
 
Giunti alla fase di realizzazione bisogna decidere se affidarsi ad una persona specializzata in questo settore 
oppure iniziare ad accostarsi alla materia cercando di realizzare personalmente il giardino all’italiana. 
All'interno del giardino non bisogna mai dimenticare che è fondamentale inserire gli impianti di irrigazione 
e di illuminazione, per cui occorre essere esperti anche in questo settore. Nel momento in cui si decide di 
realizzare personalmente un giardino all'italiana di dimensioni importanti non bisogna sottovalutare la fase 
di progettazione, che servirà a seguire in maniera appropriata i vari step che condurranno ad una precisa 
sistemazione delle specie vegetali.  

Costi 
 
Per conoscere effettivamente il costo da dover affrontare per la realizzazione del giardino all’italiana ci si 
può rivolgere ad un giardiniere professionista, ma occorre tenere presente anche la spesa per le varie 
specie vegetali. Assieme al cliente si decide quale tipo di vegetazione inserire all'interno del giardino, quindi 
il costo complessivo riguarderà non solo la progettazione e la realizzazione, ma anche la manodopera e 
l'acquisto delle stesse piante. Chi invece volesse realizzarlo personalmente, metterà in conto solo l’acquisto 
delle specie vegetali, perché tutte le altre fasi saranno svolte in prima persona. Chiamando un giardiniere 
professionista bisogna mostrargli lo spazio in cui realizzare il giardino, in maniera tale che possa 
eventualmente fornire un preventivo al cliente affinché egli possa avere un'idea più chiara del costo che 
dovrà sostenere. Ovviamente i costi non si limitano solo alla fase di progettazione e realizzazione, perché lo 
stesso giardino richiederà una cura e manutenzione costanti nel tempo. Se il cliente non è in grado di 
fornirla, dovrà affidarsi ad un giardiniere che se ne occuperà. Le piante necessitano di essere potate, 
concimate, innaffiate, il giardino deve essere pulito dalle foglie secche, operazioni che richiedono del 
tempo e molte di esse anche specifiche competenze. Pur avendo la passione per il giardinaggio si potrebbe 
non avere a disposizione il tempo per occuparsene e il giardino potrebbe mostrare i primi segni di 
abbandono.  
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