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 pavimento in pietra 
In questa pagina parleremo di : 

• La pietra 
• Lavorazione della pietra 
• Tipi di pietra e collocazione 
• Effetti cromatici e motivi decorativi 
• Aree di utilizzo principali 
• I costi 

 

La pietra 
 
La pietra è uno dei materiali maggiormente usati per la 
realizzazione della pavimentazione dei giardini. Nei secoli 
precedenti, i giardini che circondavano le grandi ville 
impiegavano spesso la pietra per la realizzazione di panchine e 
per rivestimenti vari, proprio perché essa presenta determinate 
caratteristiche che la rendono particolarmente consigliata per il 
rivestimento di una pavimentazione esterna. La pietra è capace 
di mantenere inalterate le sue caratteristiche a lungo, e ne sono 

testimonianza i pavimenti in pietra che sono sopravvissuti per secoli, e che ancora oggi sono in grado di 
mostrare la loro bellezza.  

Lavorazione della pietra 
 
La pietra è un materiale naturale, e per questo motivo non teme 
assolutamente gli sbalzi di temperatura né gli agenti atmosferici. 
È un materiale che è estratto direttamente dalla roccia, e viene 
lavorato per ottenere una lastra, realizzata di differenti misure 
che andrà a costituire la pavimentazione del giardino. Quando si 
tratta di dover ricoprire grandi superfici è necessario acquistare 
delle lastre in pietra piuttosto grandi, perché in questo modo 
l'effetto estetico sarà senz'altro migliore. Quando, invece, la 
pietra deve essere impiegata per creare dei sentieri, allora sarà 
necessario scegliere delle pietre tagliate più o meno della 
grandezza di una piastrella. La posa dei pavimenti in pietra deve svolgersi con molta cura e meticolosità, 
non deve presentare assolutamente zone con avvallamenti che creerebbero il ristagno dell'acqua.  
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Tipi di pietra e collocazione 
 
La pietra è un materiale che si adatta bene a qualunque stile di giardino. All’interno di uno spazio arredato 
in maniera piuttosto classica, la pietra si coniuga perfettamente con i complementi d'arredo, mentre se il 
giardino segue una tendenza più contemporanea, la pietra non sarà certo l'elemento focale che catturerà 
l'attenzione. Sono impiegati diversi tipi di pietra per la pavimentazione esterna. Oggi, avendo riscosso un 
così grande successo, la pietra è impiegata anche per il rivestimento del pavimento interno. La 
manutenzione di un pavimento in pietra è piuttosto semplice, anche perché essa non assorbe acqua, ed 
essendo un materiale naturale, non richiede trattamenti specifici. L'aspetto della pavimentazione si 
conserverà inalterato per molti anni, e può essere adatto anche a pavimentare zone dove è consentito il 
passaggio con l'auto visto che la pietra non subirebbe alcun danno.  

Effetti cromatici e motivi decorativi 
 
La scelta del colore della pietra è solo una questione di gusti, perché tutte quelle che sono proposte per la 
pavimentazione da esterno devono necessariamente corrispondere a determinate caratteristiche per 
essere impiegate. Per un rivestimento esterno si può decidere di usare due differenti tipologie di pietra per 
creare degli effetti cromatici molto interessanti, capaci di catturare l’attenzione di chi visita il vostro 
giardino. La pietra, se è tagliata in un determinato modo, può essere impiegata per creare dei particolari 
motivi di decorazione, che servono a interrompere la monotonia quando questa viene a essere applicata su 
grandi spazi. Presso i rivenditori specializzati è possibile vedere in quanti modi può essere impiegata la 
stessa pietra, spesso utilizzata anche per il rivestimento dei muri perimetrali dell'abitazione. Quando si 
decide di dare un carattere piuttosto particolare alla casa, si impiega sempre la pietra per rilevare un 
elemento architettonico, un balcone, o una particolare area dell'abitazione, e per creare un filo conduttore 
con il giardino. La stessa pietra può essere utilizzata per la pavimentazione esterna.  

Aree di utilizzo principali 
 
Le aree che solitamente si piastrellano sono quella della zona pranzo e quella della zona relax, perché in 
questo modo si ottiene una pulizia più rapida e semplice. Quando le lastre in pietra sono accostate tra loro, 
potrebbe crescere dell'erba tra le fughe. Proprio per questa ragione si consiglia sempre di affidarsi a operai 
specializzati. La pietra lasciata nel suo aspetto originale appare ruvida, ma è proprio questa una delle 
caratteristiche che rendono la pavimentazione così esclusiva.  

I costi 
 
Secondo il tipo di pietra scelta, il costo differisce. Per tale motivo si consiglia sempre di portare con sé le 
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dimensioni dello spazio da pavimentare, così che sarà possibile richiedere un preventivo per ogni tipo di 
pietra che si trova interessante. Bisogna ricordare che al costo del materiale deve essere sempre aggiunto 
anche il costo per la posa. Osservando una pavimentazione in pietra ci si renderà conto di quanto nella sua 
semplicità possa diventare un elemento fortemente caratterizzante del giardino. Per rendersi conto 
dell’effetto che quel tipo di pavimento produrrà nel proprio giardino, si può richiedere un catalogo per 
constatare se effettivamente il risultato finale può essere soddisfacente. Ogni pietra ha la sua particolarità 
e la sua bellezza e per questo motivo ciascuno deve sentirsi libero di scegliere il rivestimento che più lo 
attrae, poiché la pavimentazione è un elemento del giardino che difficilmente viene sostituito. 
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pensiline 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Tipologie  
• La realizzazione  
• Costi  

 

Cosa sono 
 
Le pensiline sono delle strutture che prendono spunto dalle 
pensiline a uso pubblico che si trovano presso le fermate 
dell'autobus. Sono state impiegate anche nel settore privato 
perché sono piuttosto utili per riparare le persone durante le 
giornate di pioggia.  

Caratteristiche 
 
La pensilina è realizzata in maniera tale da garantire una 
copertura sicura dello spazio in cui è installata, e grazie ad essa 
si ha la certezza di essere riparati quando piove. È coperta la 
zona del portone perché lì capita spesso di sostare qualche 
attimo per cercare la chiave e aprire il portone. Si pensi a 
quanto può essere utile quando si è con la busta della spesa, 
perché appoggiandola sotto la pensilina si evita che possa 
bagnarsi.  

Tipologie  
 
La pensilina può essere acquistata di diverse dimensioni e materiali. La dimensione solitamente è 
proporzionale alla larghezza del portone. I materiali impiegati per la sua realizzazione sono differenti: la 
pensilina deve essere in grado di integrarsi anche con lo stile della stessa abitazione. Nel caso in cui si tratti 
di una villa di campagna, la pensilina sarà costruita con ferro battuto e tegole. Ovviamente si usano solo 
materiali resistenti all'azione della pioggia e soprattutto agli sbalzi termici. Quando si parla di ferro battuto, 
il cliente ha la possibilità di personalizzare la forma della struttura perché il materiale è piuttosto malleabile 
e garantisce un ottimo risultato e forme piuttosto insolite. La tegola rappresenta per eccellenza la 
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copertura che conferisce un aspetto molto naturale e rustico quindi diventa un elemento che si fonde 
perfettamente nella campagna circostante. Qualora si debba realizzare una pensilina adatta allo stile 
moderno si useranno come materiali di riferimento l’alluminio e il plexiglass. Quest'ultimo materiale, 
essendo trasparente, permette di vedere il cielo ma di essere comunque riparati. L'associazione di materiali 
differenti tra loro per la realizzazione di una pensilina è oggi un uso piuttosto comune. Spesso il cliente 
decide quali materiali accostare affinché la pensilina possa avere un aspetto gradevole. Il fissaggio avviene 
direttamente al muro in quanto si tratta di una struttura sospesa. La manutenzione a essa relativa è 
indispensabile qualora si utilizzino materiali come il legno, che a lungo andare inevitabilmente richiede dei 
piccoli ritocchi. Se si usano materiali più moderni, come ad esempio l’alluminio, la pensilina non avrà 
bisogno di nessuna manutenzione. Chi ha un ampio giardino e desidera avere uno spazio riparato in una 
determinata area, può sempre creare una pensilina al di sotto della quale porre una panchina. In questo 
modo si sarà anche riparati dal sole.  

La realizzazione  
 
Come si accennava prima, la realizzazione di una pensilina con struttura in ferro battuto può essere 
realizzata direttamente da un fabbro. Solo in questo modo il cliente ha la possibilità di esprimere il disegno 
che egli preferisce dare alla pensilina. Quando la pensilina si sceglie in un negozio occorre accontentarsi dei 
modelli disponibili a meno che l'azienda non dia la possibilità di personalizzarla. Chi desidera invece 
realizzare personalmente una pensilina deve avere un minimo di abilità e conoscenza in questo settore 
perché trattandosi di un elemento esterno deve essere saldamente fissato altrimenti si rischia che possa 
cedere. Chi vuole in breve tempo avere una pensilina sul proprio portone certamente si rivolgerà 
all'acquisto presso un negozio, chi invece desidera cimentarsi in questo piccolo lavoro fai da te acquisterà il 
materiale necessario e inizierà la sua opera.  

Costi  
 
I costi relativi ad una pensilina dipendono soprattutto dalla sua grandezza e dal materiale impiegato. 
Quando si realizza personalmente ci si rivolge al rivenditore del materiale necessario da acquistare per la 
quantità che serve per costruire la pensilina. In negozio, è possibile confrontare i costi di differenti pensiline 
realizzate con materiali diversi. Il cliente sceglierà naturalmente quella che si avvicina maggiormente al suo 
gusto personale, oltre che a un costo per lui ritenuto piuttosto accessibile. La pensilina solitamente è 
acquistata nel momento in cui si installa il portone, ma questa può essere montata anche successivamente. 
Per rendersi conto del costo si può sempre consultare Internet. Su diversi siti sono in vendita delle pensiline 
e con pochi click è possibile paragonare i differenti modelli presentati e scegliere quello che sembra essere 
più adeguato per il proprio spazio esterno. Realizzandola personalmente è preferibile approntare prima un 
piccolo progetto per avere un’idea più chiara su come si svilupperà quel modello una volta costruito. I 
tempi di realizzazione variano in base al tempo che si dedica alla costruzione della stessa pensilina.  
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piastrelle per esterni 
In questa pagina parleremo di : 

• La piastrella da esterno 
• Forme, dimensioni, colori e posa 
• Il cotto 
• Pulizia e manutenzione del cotto 
• Il gres 
• Pulizia e manutenzione del gres 
• Come orientarsi nella scelta 

 

La piastrella da esterno 
 
Le piastrelle per esterni rispondono a tutte quelle esigenze di 
resistenza e durevolezza fondamentali per i rivestimenti che 
devono essere costantemente esposti agli agenti atmosferici. La 
piastrella ha un aspetto simile a quella utilizzata come 
rivestimento del pavimento interno, ma non ha la stessa 
delicatezza. Significa cioè che sono scelti dei materiali particolari 
che rendono la piastrella notevolmente più resistente alle 
aggressioni atmosferiche ed anche al calpestio. Occorre tener 
presente che la piastrella da esterni può essere calpestabile da 
qualsiasi mezzo, senza subire nessun tipo di danno. Questo 

rappresenta un enorme vantaggio, perché molte persone che non hanno il garage in giardino ricavano un 
nuovo spazio dove parcheggiare l'auto. Piastrellando lo spazio si ha la possibilità di non rimanere con le 
ruote nel fango se piove, ma di camminare su una superficie perfettamente piana, dove non ristagna 
neanche l'acqua piovana. 

Forme, dimensioni, colori e posa 
 
La piastrella da esterni è scelta di differenti dimensioni, e può 
essere posata seguendo diversi schemi. Negli spazi piuttosto 
piccoli si sceglie solitamente una piastrella dalla colorazione 
chiara per rendere lo spazio maggiormente ampio, laddove la 
pavimentazione va a coprire una superficie piuttosto ampia, si 
può sempre decidere di scegliere delle piastrelle dalle 
dimensioni più grandi. Così come accade per la posa delle 
piastrelle da interni, anche quelle da esterni devono essere 
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collocate su una speciale base e unite tra loro attraverso una malta, che andrà a costituire le fughe.  

Il cotto 
 
Il cotto è uno dei materiali più utilizzati per la realizzazione di piastrelle da esterni, si tratta di un materiale 
realizzato con l'argilla, cotto in un forno. La caratteristica principale è proprio il suo aspetto rustico e le 
venature di differenti colorazioni, dovute proprio alla cottura. Il cotto è un materiale piuttosto pregiato, se 
si sceglie nella lavorazione a mano, perché segue un procedimento completamente artigianale. Dietro ogni 
singola piastrella ci sono molte ore di lavoro di un artigiano. Il cotto da esterni è spesso scelto nella versione 
non lucida e si usa anche per il rivestimento delle scale. La dimensione delle piastrelle è variabile, a seconda 
dello spazio che si deve coprire si sceglie il taglio più adeguato.  

Pulizia e manutenzione del cotto 
 
Il cotto da esterni potrebbe richiedere, dopo tre o quattro anni, un intervento di manutenzione e pulizia 
straordinaria, che servirà a preservare la pavimentazione nello stato in cui è stato acquistato. La pulizia 
giornaliera deve essere effettuata solo utilizzando sostanze detergenti specifiche e non ricorrendo a delle 
sostanze aggressive, che potrebbero macchiare e danneggiare le piastrelle in cotto. Quando ci si rivolge a 
una ditta specializzata nel settore per la manutenzione della pavimentazione esterna in cotto, occorre tener 
presente che la ditta utilizzerà solo prodotti professionali creati appositamente per quel tipo di piastrelle. 
Nonostante richieda periodicamente questo trattamento, la piastrella da esterni in cotto è molto resistente 
e il suo aspetto, quando scelto nella versione anticata, sembra rimanere immutato per molti anni.  

Il gres 
 
In alternativa, un'altra piastrella da esterni piuttosto usata, è in gres. Oggi questa piastrella è prodotta in 
una gamma piuttosto vasta di colori. Un tempo era usato soprattutto per il rivestimento dei balconi, di 
spazi interni come il garage o le cantine. Oggi il gres ha subito una forte rivalutazione, e sono molte le 
persone che decidono di utilizzarlo per arricchire il giardino. Può essere utilizzato per grandi superfici così 
anche come solo per rivestire un piccolo viale. Il gres è privo di porosità e questo gli permette di essere 
impermeabile all'acqua, ha importanti doti di resistenza che lo rendono calpestabile da qualsiasi mezzo, 
senza subire nessun danno, non è soggetto a nessuna variazione di colore in caso di forti escursioni 
termiche e richiede una pulizia piuttosto semplice.  

Pulizia e manutenzione del gres 
 
Il suo aspetto originario si conserva bene per molti anni, tant'è che non teme neppure le gelate, le quali 
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solitamente segnano i pavimenti da esterno più delicati. Per lavarlo accuratamente basta solo dell'acqua e 
del detergente che in alcuni casi bisogna anche risciacquare, si asciuga facilmente e non resta macchiato. 
Ogni tipo di gres ha un costo differente, così come accade anche per il cotto e gli altri rivestimenti.  

Come orientarsi nella scelta 
 
La scelta della pavimentazione da esterni, in questo caso, può essere dettata o da una scelta personale che 
si basa su dei gusti determinati oppure dalla volontà di creare una continuità d’arredamento tra lo spazio 
interno e quello esterno proponendo lo stesso tipo di piastrella interna anche per il giardino, solo 
appositamente realizzata nella versione da esterni. 
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posa pavimento per esterno 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è  
• Caratteristiche  
• Tempi 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos'è  
 
L'ambiente esterno è solitamente costituito dal giardino, ma si 
preferisce pavimentare alcune aree per garantire una maggiore 
pulizia. Si utilizzano dunque piastrelle per esterni che possono 
essere scelte di diversi materiali. Inoltre la piastrella per esterni 
è utilizzata anche per balconi e terrazze.  

Caratteristiche  
 
La piastrella da esterni può essere fissata al pavimento o al 
muro. Nella maggior parte dei casi si sceglie una piastrella in 
ceramica, adatta naturalmente all'ambiente esterno. Le 
caratteristiche principali di una piastrella per esterni sono 
soprattutto la solidità, per essere in grado di resistere anche alle 
intemperie, e la resistenza, perché nel caso in cui venga 
utilizzata in una zona dove si parcheggia l'auto deve supportare 
il calpestio di questo mezzo. Si sconsiglia di utilizzare delle 
piastrelle da interni perché non sopporterebbero sbalzi termici e 
in breve tempo dovrebbero essere sostituite. La piastrella da 
esterni deve essere in grado di unire l'estetica alla funzionalità. Per questo motivo si consiglia di rivolgersi a 
degli operai specializzati nel settore. La scelta cromatica può tener conto dello stile che si desidera dare al 
giardino stesso ed è lasciata al cliente che potrà decidere autonomamente qual è il colore migliore che si 
adatta al suo spazio esterno. Usando piastrelle di diverso colore si possono creare anche schemi in grado di 
realizzare particolari effetti ottici. È importante in questo caso anche la scelta della dimensione della 
piastrella. Generalmente per balconi e terrazze non molto grandi si sceglie un formato medio. Il bianco 
ingrandisce certamente la superficie, quindi questo colore è particolarmente indicato per piccoli spazi. 
L'ampiezza delle fughe può essere consigliata direttamente dalla persona incaricata per la posa. La fase più 
importante è senz'altro quella della progettazione, perché si analizzano tutte le caratteristiche della 
superficie che deve essere piastrellata. Occorre tenere presenti diversi fattori che andranno a influire 
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certamente sulla buona riuscita del lavoro. Soffermiamoci dunque sull'analisi della realizzazione delle 
fughe, che può essere realizzata anche solo di pochi millimetri, ma certamente in base alla sua dimensione 
varierà l'aspetto estetico dell'intero lavoro. Il posatore spiegherà al cliente la possibilità di posare le 
piastrelle con la malta o con la colla, spiegandogli le differenze. La posa con la colla è senz'altro più precisa 
ma anche più costosa, la posa con la malta cementizia è sostanzialmente una miscela di sabbia e cemento. 

Tempi 
 
I tempi relativi alla posa di un pavimento esterno dipendono soprattutto dalla grandezza della superficie da 
piastrellare e dal modo in cui devono essere posate le piastrelle. Si tratta comunque di un lavoro che deve 
essere eseguito con estrema calma e precisione alla stregua della posa di piastrelle da interno. 
Generalmente un’abitazione che presenta dei balconi utilizzerà le medesime piastrelle sia per questa 
funzione sia per pavimentare lo spazio esterno del giardino. Generalmente la pavimentazione è collocata 
solo nella zona pranzo o, se è presente la piscina, è necessario rivestire lo spazio intorno al bordo con 
piastrelle anti scivolo. In questo caso la scelta delle piastrelle deve essere ben precisa perché il materiale 
non deve riscaldarsi con una certa facilità e soprattutto deve garantire una superficie piuttosto ruvida per 
evitare che si possa cadere uscendo dalla piscina. 

Dove acquistare 
 
Le piastrelle da esterno devono essere acquistate presso i punti vendita specializzati per la pavimentazione. 
Inoltre, se si tratta di dover acquistare piastrelle per la zona della piscina è bene specificare al rivenditore 
l'uso che se ne dovrà fare. Solo in questo modo potrà consigliare delle piastrelle che presentano delle 
specifiche caratteristiche adatte a quell’impiego. Anche presso i negozi del fai da te ci sono intere aree 
dedicate alla pavimentazione, dove è in vendita anche tutto ciò è necessario per la posa, dal materiale agli 
attrezzi. In internet è possibile trovare soluzioni molto interessanti ed anche contatti di ditte che svolgono 
questo lavoro. Gli operai contattati dovranno necessariamente eseguire un sopralluogo prima di poter 
definire un preventivo e sempre dopo che il cliente avrà scelto il tipo di piastrella da usare. 

Costi 
 
I costi relativi alla posa di un pavimento da esterni dipendono dalla grandezza della superficie da 
piastrellare e dal tipo di piastrella scelto. Inoltre, per avere un'idea del prezzo da dover sostenere occorre 
contattare direttamente una ditta specializzata la quale, dopo aver preso visione dello spazio, potrà definire 
un preventivo. In questo modo il cliente potrà decidere se il costo gli sembra essere più o meno adeguato. 
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pozzi 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come realizzarlo 
• Tempi 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
I pozzi sono eseguiti da ditte specializzate nel settore che 
realizzano una perforazione nel terreno al fine di trovare una 
sorgente d'acqua. Possono essere realizzati solo da persone 
qualificate e competenti, rappresentano una comodità sia per 
chi ha un giardino sia per chi ha l’orto.  

Caratteristiche 
 
E’ preferibile realizzare un pozzo 
durante la fase di progettazione 
del giardino, in maniera tale da 

dargli sin dall’inizio una collocazione ben precisa. L'uso dell'acqua del pozzo 
permette di risparmiare quella potabile. In questo modo, dopo aver 
realizzato tutte le analisi necessarie, è possibile anche usare questa acqua 
per riempire la piscina. Chi possiede una piscina dalle dimensioni notevoli 
non può far altro che realizzare un pozzo, quindi esistono determinate 
condizioni che in certo qual modo indirizzano alla realizzazione di un pozzo 
artesiano. Se l’acqua che si utilizza non ha un costo, occorre mettere in 
preventivo il costo della corrente necessaria per prelevare l'acqua e farla 
giungere in superficie. Il pozzo può essere rivestito esternamente in svariati 
modi, oppure lasciato nella versione in cemento, soprattutto se si deve usare 
solo per innaffiare l'orto e non si ha un giardino. Il rivestimento esterno è 
realizzabile con pietre diverse, e ciascuno può personalizzarlo secondo i 
propri gusti.  

Come realizzarlo 
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Per la realizzazione di un pozzo è necessario rivolgersi a una ditta specializzata, la quale dispone di tutti i 
mezzi necessari per la trivellazione. Viene scelto il luogo in cui dar vita al pozzo e si inizia lo scavo. Si 
continua a scavare fin quando non si trova l'acqua, oppure si può decidere di fermarsi prima se l'acqua 
sembra non affiorare dopo alcuni giorni di trivellazione. In realtà, tutti i pozzi

Tempi 

 sono identici l'uno all'altro. La 
comodità di possedere un pozzo sta nel fatto che l'acqua può essere utilizzata anche per gli scarichi 
dell'abitazione. Dopo aver trovato l'acqua, occorre sistemare il pozzo in maniera tale da renderlo 
perfettamente utilizzabile. Per conoscere la qualità dell'acqua bisogna analizzarla e solo dopo aver ricevuto 
risposta dalle analisi si può iniziare ad usarla. Conoscere perfettamente la composizione nell'acqua del 
pozzo serve soprattutto quando si utilizza per riempire la piscina. In base a determinate caratteristiche 
dell'acqua occorre aggiungere delle sostanze in grado di mantenerla perfettamente pulita. Per avere un 
pozzo bisogna essere in possesso anche della relativa certificazione che autorizza l'uso dell’acqua. 
L'autorizzazione è necessaria per tutti i pozzi realizzati dopo il 1994.  

 
In realtà non esistono tempi predefiniti per la realizzazione di un pozzo, dipende soprattutto da quanto 
tempo si impiega per trovare l'acqua. Per questa ragione molte persone dopo diversi giorni di trivellazione 
decidono di iniziare a trivellare in un'altra zona. Dati i tempi e lavori necessari per la realizzazione di un 
pozzo è indispensabile far sì che sia realizzato durante la fase di progettazione del giardino. Un tempo tutte 
le persone che possedevano un appezzamento di terra usavano il pozzo per l'irrigazione dei campi. 
Naturalmente si trattava di un pozzo completamente differente da quello che conosciamo oggi. I primi 
modelli vedevano la presenza della carrucola per trasportare l’acqua in superficie. Oggi la carrucola se è 
usata, serve solo come elemento decorativo. Il pozzo è comunque un luogo che deve essere perfettamente 
chiuso altrimenti rappresenterebbe un serio pericolo. Anche per questa ragione l'intero iter dei lavori è 
affidato concretamente a una ditta specializzata. 

Costi 
 
I costi per la realizzazione di un pozzo dipendono soprattutto dal numero di giorni che si impiegano per la 
trivellazione. I macchinari usati sono piuttosto costosi, e spesso avere un pozzo in giardino rappresenta un 
vero e proprio investimento. Per avere un’idea bisogna rivolgersi ad una ditta che si occupa di realizzare 
pozzi e chiedere tutte le informazioni in merito. Inoltre, anche consultando internet è possibile trovare dei 
siti che permettono di avere a disposizione i contatti utili per trovare in breve tempo una ditta che inizi lo 
scavo. Quando l'acqua sarà utilizzabile anche per usi diversi dall'irrigazione, occorre aggiungere il costo dei 
filtri che sono ritenuti fondamentali e indispensabili. In questo modo un’abitazione ha la possibilità di usare 
sia l’acqua potabile che quella del pozzo attraverso l’apertura o la chiusura di un semplice rubinetto. Il 
sistema di utilizzo dell’acqua del pozzo anche per uso domestico può essere deciso anche successivamente 
allo scavo, rivolgendosi a un idraulico. Ovviamente si tratta di un costo aggiuntivo da dover tenere in 
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considerazione. Ad ogni modo il pozzo è pur sempre una soluzione alternativa da usare in mancanza 
dell’acqua potabile, soprattutto durante il periodo estivo.  
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progettazione giardini all'inglese 
In questa pagina parleremo di : 

• Progettazione 
• Realizzazione 

 

Progettazione 
 
Per molti il giardino all’inglese rappresenta il modello più 
somigliante a una vegetazione spontanea. Storicamente nasce in 
contrapposizione alla rigidità del giardino all'italiana. Proprio per 
questo motivo la disposizione di piante e fiori può apparire a 
prima vista disorganizzata, ma in realtà ogni pianta viene 
collocata in quel determinato punto dopo uno studio ben 
preciso. La progettazione del giardino all’inglese può essere 
affidata a una ditta specializzata che si occuperà della 
suddivisione delle varie aree del giardino tenendo in 
considerazione il cliente nella scelta delle piante. Affidandosi a 

delle persone competenti si ha la certezza di realizzare un effettivo giardino all'inglese, completo di ogni 
complemento e curato nei minimi dettagli. Chi desidera invece mettersi alla prova e iniziare a realizzare 
personalmente il proprio giardino all’inglese deve conoscere almeno i fondamentali presupposti che nel 
tempo hanno portato alla realizzazione di questo tipo particolare di spazio. Il giardino all'inglese si 
rappresenta al meglio dove sono presenti spazi piuttosto ampi, perché è possibile collocare anche alberi ad 
alto fusto creando piccole zone dove essi sono raccolti proprio come se fosse un bosco. Ovviamente le zone 
destinate al pranzo e all’area relax sono circondate da una vegetazione differente che permette di avere 
comunque delle zone d'ombra ma anche il piacevole effetto estetico dei fiori. Durante la fase della 
progettazione non bisogna tralasciare nessun particolare. Se si segue attentamente il progetto messo in 
opera, il risultato finale sarà certamente soddisfacente. Ovviamente gli attuali giardini progettati secondo lo 
stile inglese sono somiglianti solo per una parte a quelli di un tempo, perché oggi il giardino è uno spazio 
che completa l'area esterna e la rende perfettamente fruibile durante l'intero periodo estivo. Per questa 
ragione all'interno del giardino ritroviamo la piscina, mentre l'area relax può essere completata anche con 
una minipiscina idromassaggio. Si nota la presenza del giardino all'inglese proprio grazie all’aspetto che 
assume nel suo complesso. Il giardiniere avrà ovviamente una dimestichezza maggiore nel trovare il posto 
più adatto per determinate specie. In effetti, anche la scelta delle piante deve essere eseguita tenendo 
conto dell’esposizione del giardino e del tipo di clima presente in quella zona. In Inghilterra, dove la 
maggior parte dell'anno la pioggia è presente, si adattano bene specie vegetali che si trovano a loro agio in 
un ambiente umido, cosa che invece non può accadere nel nostro paese. Il consiglio migliore può essere 
fornito dallo stesso vivaista: nel momento in cui si devono scegliere le piante, bisogna sempre riferirgli 
comunque che si tratta della realizzazione di un giardino all'inglese.  
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Realizzazione 
 
Dopo che il cliente ha preso visione del progetto messo in atto 
dalla ditta specializzata e concordato assieme la scelta delle 
piante si può dare inizio ai lavori. Durante la fase di realizzazione 
del giardino all’inglese, occorre includere tutti gli elementi 
decorativi, ed eventualmente vi fosse la possibilità, anche dei 
piccoli corsi d'acqua che riescono sempre bene a rendere 
l'aspetto naturale di questo giardino. I tempi di realizzazione 
dipendono soprattutto dalla grandezza del giardino. Solitamente 
durante la fase di progettazione, la stessa ditta sarà in grado di 
dire quanto tempo occorrerà per creare l’impianto 
d’illuminazione, d’irrigazione e piantumate tutte le varie specie scelte. Una volta creato un giardino 
all'inglese è opportuno avere un’attenta manutenzione, da affidare a una persona specializzata se 
personalmente non si possono seguire tutte le varie fasi, compresa la potatura degli alberi. Quando un 
giardino è piuttosto grande il tempo da dedicarvi è necessariamente maggiore rispetto a un giardino ridotto 
a uno spazio limitato, e avvalendosi dell'ausilio di una persona specializzata nel settore certamente il lavoro 
è facilitato. Si tratta di dover seguire lo stato di salute di ciascuna specie e di intervenire laddove sembri che 
la pianta dia i primi sintomi di malessere. L'investimento relativo alla realizzazione di un giardino all'inglese 
varia secondo il tipo di pianta scelto ed il numero di esse che viene acquistato. Molti possono pensare che 
un giardino all'inglese, che appare all'aspetto così "selvaggio ", non abbia necessità di essere curato ma in 
realtà non è così. Questo tipo di giardino, infatti, necessita delle medesime cure di qualsiasi altro giardino. 
L'aspetto del giardino all’inglese continua a regalare piccoli angoli di verde senz'altro molto interessanti, 
che nel corso della storia hanno abbellito le ville più belle, e oggi ciascuno può decidere di ornare in questo 
modo anche la propria abitazione. 
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progettazione giardini all'italiana 
In questa pagina parleremo di : 

• Progettazione 
• Complementi 
• Costi 

 

Progettazione 
 
Il giardino all’italiana è simbolo di un giardino preciso che si 
riferisce a uno schema che organizza nel migliore dei modi la 
vegetazione. Non esistono spazi dove la natura può essere 
lasciata in uno stato spontaneo, ma ogni angolo deve essere 
curato e adattato a questo stile. La progettazione dei primi 
giardini all’italiana vedeva l’impiego di spazi piuttosto ampi, 
dove si realizzavano anche dei labirinti con le piante. Oggi, 
seppur il giardino all’italiana sia rimasto uno dei modelli più 
particolari al quale in molti si ispirano, per poterlo realizzare 
anche a casa propria si prende soprattutto spunto da quelli che 

sono gli elementi fondamentali. Occorre considerare che il concetto di giardino si è profondamente evoluto 
nel tempo e oggi questo spazio si arricchisce sempre di nuovi elementi che attengono al benessere della 
persona, come la piscina o l’idromassaggio. Per tale ragione gli spazi subiscono una suddivisione ben 
diversa che cerca di adattarsi alle esigenze del cliente. Introdurre attualmente in uno spazio lo stile del 
giardino all’italiana vuol dire soprattutto realizzarlo ispirandosi ai principi base di questo stile. Il giardino 
all’italiana prevede la presenza di forme precise nelle piante di bosso. Con questo arbusto è possibile 
ricreare le forme più insolite creando una struttura sulla quale la pianta possa crescere. La vegetazione 
quindi non deve essere lasciata nel suo stato naturale, ma deve essere seguita dall’uomo affinché abbia una 
forma ben precisa. La disposizione delle specie deve attenersi al clima della zona e si prediligono 
soprattutto specie mediterranee. Inoltre, la progettazione del giardino non può essere certo improvvisata 
quindi occorre conoscere in maniera accurata questo settore per evitare di inserire elementi che non siano 
corrispondenti alla filosofia del giardino all’italiana. Una persona particolarmente interessata al 
giardinaggio può anche decidere di accostarsi personalmente alla realizzazione del proprio giardino, 
altrimenti ci si può rivolgere a una ditta. La progettazione oggi avviene soprattutto attraverso l’uso del 
computer con dei programmi che permettono di stabilire la disposizione di ogni singolo angolo. La 
progettazione, anche se eseguita da una ditta, è sempre concordata assieme al cliente che avrà il compito 
di decidere e accettare le proposte presentate. Il lavoro di progettazione del giardino all’italiana si 
concentra soprattutto sulla forma da dare al giardino e sulla scelta delle piante. Il cliente deve avere anche 
le idee ben chiare sugli elementi che vuole inserire nel suo giardino e la porzione che desidera dedicare solo 
allo spazio verde. Durante la fase di progettazione, in relazione alla disposizione di piante e fiori, sarà 
tracciato anche l’impianto d’irrigazione e l’impianto d’illuminazione. Si tratta di una fase piuttosto 
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importante per evitare che dopo che il giardino è stato realizzato, si debba intervenire per inserire altri 
elementi. Solo i complementi d’arredo potrebbero essere scelti in una fase successiva, perché all’interno 
del giardino all’italiana ritroviamo sia statue che fontane.  

Complementi 
 
I complementi relativi al giardino all’italiana un tempo 
rappresentavano delle vere e proprie opere architettoniche che 
diventarono nei secoli dei monumenti. Oggi ovviamente non 
tutti possono permettersi opere di un certo valore da collocare 
in giardino, ma presso i negozi per l’arredamento da esterno è 
possibile trovare interessanti soluzioni. Le statue spesso 
riproducono miti greci e le fontane ornamentali diventano 
l’elemento centrale del giardino. Grandezza e materiali sono una 
scelta che oltre ad essere relativa ai gusti del cliente, deve 
essere effettuata tenendo presenti sempre le proporzioni del 
giardino. Inoltre c’è chi preferisce collocare un'unica imponente 
statua che possa attirare l’attenzione, chi invece vuole avere più 
elementi decorativi dalle dimensioni più piccole. Questi complementi per essere valorizzati richiedono un 
buon impianto d’illuminazione che consenta di metterli in risalto anche durante le ore serali.  

Costi 
 
Per conoscere i costi relativi alla progettazione di un giardino all’italiana bisogna rivolgersi ad una ditta 
specializzata, la quale, dopo aver valutato lo spazio a disposizione per realizzare il giardino, saprà fornire 
indicativamente dei prezzi. Chi volesse realizzarlo personalmente dovrà solo acquistare le piante e i 
complementi d’arredo e dedicarvi il tempo necessario per la realizzazione. Oltre al costo di realizzazione 
occorre aggiungere quello relativo al mantenimento se ci si deve rivolgere a un giardiniere professionista 
per la cura delle piante.  
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progettazione giardini pensili 
In questa pagina parleremo di : 

• Progettazione 
• A chi rivolgersi 
• Costi 

 

Progettazione 
 
Il giardino pensile rappresenta una soluzione di giardino 
piuttosto importante soprattutto per chi vive in città. La sua 
progettazione è piuttosto delicata e non deve essere affrontata 
con superficialità. Il giardino pensile prevede la necessità di 
usare dei materiali che siano in grado di rendere impermeabile il 
terrazzo altrimenti si possono creare perdite d’acqua che 
porterebbero a delle infiltrazioni. Rivolgendosi a una ditta 
specializzata si affida loro sia la fase di progettazione sia quella 
di realizzazione accertandosi sempre che i materiali usati siano 
di ottima qualità. Il primo step per la fase di progettazione 

prevede un sopralluogo da parte della ditta scelta, in maniera tale che possa orientarsi per la realizzazione. 
Oggi anche i terrazzi che presentano delle pendenze possono essere trasformati in giardini pensili grazie a 
delle nuove tecniche, quindi nessuno deve scoraggiarsi nel pensare che non sia possibile dar vita ad un 
giardino pensile sul proprio terrazzo. La seconda fase prevede la suddivisione degli spazi per rendersi conto 
delle aree che restano disponibili da poter dedicare alle piante e ai fiori. Lo spazio è deciso assieme al 
cliente, così come anche la scelta delle piante e dei fiori. Se si preferisce avere un giardino pensile con la 
predominanza di un unico colore è necessario comunicarlo prima della scelta delle piante. La progettazione 
del giardino pensile è oggi facilitata dall’uso di programmi al computer che offrono al cliente la possibilità di 
vedere in anticipo quale sarà il risultato che sarà conseguito una volta terminati i lavori. Tutto ciò permette 
anche di intervenire qualora si noti che qualche elemento non è di proprio gradimento. Il giardino pensile, 
dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del cliente per la progettazione, inizia a essere realizzato. I 
tempi di realizzazione sono differenti e variano in base alla grandezza del terrazzo e soprattutto in base alla 
sua pendenza. A priori la ditta è in grado di fornire orientativamente le indicazioni relative ai tempi e ai 
costi di realizzazione. Durante la realizzazione del giardino pensile è incluso anche l’impianto d’irrigazione e 
quello d’illuminazione. Oltre al costo relativo alla realizzazione del giardino pensile è importante anche 
tener presente i costi di mantenimento se le piante per le loro cure devono essere affidate ad un 
giardiniere.  

A chi rivolgersi 
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Sul mercato della progettazione dei giardini sono presenti molte 
ditte che si occupano della realizzazione dei giardini pensili. 
Anche attraverso l’uso di internet è possibile trovare contatti 
piuttosto interessanti e rivolgendosi a più di una ditta si possono 
confrontare i preventivi e scegliere quello che sembra essere più 
adeguato. In alternativa, chi decide di voler progettare 
personalmente un giardino pensile, deve conoscere almeno i 
principi di base della filosofia di questo giardino. Inoltre bisogna 
essere in grado di scegliere i materiali necessari per 
impermeabilizzare la superficie. In questo caso il costo relativo 
alla mano d’opera è pari a zero. La realizzazione di un giardino 
pensile richiede anche un’accurata scelta delle piante. Significa 
cioè che ciascuna specie deve essere scelta tenendo presente 
l’esposizione del terrazzo e anche il clima presente in quella determinata zona. Solo in questo modo si farà 
una scelta consapevole e le piante potranno avere un ottimo stato di salute. Rivolgendosi a una ditta 
saranno loro stessi a consigliare un impianto d’irrigazione interrato. Quando il giardino si progetta da soli, 
occorre non dimenticarsi di predisporre lo spazio anche per questo impianto. L’innaffiatura delle piante 
deve essere regolare anche quando il proprietario è fuori di casa, quindi si consiglia di collegarvi un 
automatismo in grado di programmare l’innaffiatura.  

Costi 
 
Il giardino pensile è un tipo di giardino che ancora oggi continua ad affascinare, perché sembra un pezzetto 
di verde che si avvicina al cielo. La maggior parte delle persone non rinunciano mai a questa possibilità 
specie se hanno un terrazzo piuttosto ampio. I costi sono relativi a tanti fattori che vanno dalla scelta delle 
piante al rivolgersi o meno ad una ditta. In ogni caso richiedendo in anticipo un preventivo si riesce ad 
avere un’idea relativa alla spesa da dover sostenere. Si crea così un giardino che sembra essere sospeso che 
potrà fare da cornice alle vostre cene estive. Chi ha la fortuna di acquistare un appartamento già con il suo 
giardino pensile può sempre decidere si sistemarlo secondo i propri gusti aggiungendo anche qualche 
pianta. Si consiglia di non stravolgere un giardino pensile già esistente, ma solo di migliorarlo, soprattutto 
perché si tratterebbe di affrontare altri costi.  
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progettazione giardini zen 
In questa pagina parleremo di : 

• Progettazione 
• Realizzazione 
• A chi rivolgersi 

 

Progettazione 
 
La progettazione relativa a un giardino zen deve essere eseguita 
in maniera attenta e scrupolosa e soprattutto bisogna essere 
documentati in relazione al significato di ciascun elemento 
collocato all'interno del giardino. Trattandosi di un giardino 
piuttosto particolare, occorre essere consapevoli che questo 
spazio può avere un reale senso solo se si conosce 
effettivamente la filosofia zen che lo consacra come un luogo 
adatto alla meditazione. Nel mondo occidentale, da qualche 
tempo, il giardino zen sembra aver iniziato ad affascinare e 
questo ha fatto sì che molte persone potessero accostarsi a 

questa filosofia. Si dà un rilievo particolare alla fase della progettazione perché in questo specifico 
momento si definiscono le varie aree del giardino: come devono essere destinate e quali saranno i 
complementi d'arredo da acquistare. Il problema principale è relativo soprattutto alla capacità personale di 
essere in grado di realizzare questo giardino. Per avere un'idea non basta aver sfogliato delle riviste o 
essere rimasti affascinati dalla bellezza di questi giardini in qualche paese lontano visitato, ma occorre 
conoscere approfonditamente cosa rappresenta il giardino zen. Per avere un buon risultato, chi ancora si 
trova in una fase superficiale di conoscenza della filosofia zen, dovrebbe rivolgersi direttamente a una 
persona specializzata in questo settore. La prima valutazione da fare è certamente quella di essere 
effettivamente consapevoli e affascinati da questo particolare giardino altrimenti dopo un breve tempo ci si 
stancherà e si vorrà sostituire questo spazio con altri elementi. Il giardino zen ha proprio la caratteristica di 
essere un giardino piuttosto semplice ed essenziale, non richiede un’attenta e particolare manutenzione 
come potrebbe essere il giardino all’italiana ma se si tratta di un desiderio momentaneo a lungo andare 
potrebbe risultare un giardino che annoia. Chi invece effettivamente si sente coinvolto dalla filosofia zen 
troverà questo giardino il luogo migliore, dove potersi rilassare e riflettere. Quando ci si rivolge a una ditta 
per la realizzazione di un giardino zen, la prima fase riguarda un sopralluogo per verificare lo spazio che si 
deve utilizzare per creare questo giardino. Le decisioni naturalmente saranno prese di comune accordo con 
il cliente ma ragionevolmente, in uno spazio piuttosto ridotto si dovrà cercare di equilibrare bene i vari 
elementi, cercando di inserire soprattutto complementi che sono ritenuti indispensabili. La scelta di una 
fontana è sicuramente fondamentale, perché l'acqua rappresenta un elemento importante all'interno del 
giardino zen. La fontana dovrà essere scelta in proporzione allo spazio, considerando che oggi sul mercato è 
possibile trovare diversi modelli.  
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Realizzazione 
 
Durante la fase di realizzazione del giardino zen, è importante 
aver scelto già tutti gli elementi da dover inserire. In questo 
modo i tempi di realizzazione seguiranno l’iter stabilito. Quando 
ci si affida a un professionista, sarà egli stesso a indicare al 
cliente i tempi necessari, se invece si decide di realizzarlo 
personalmente, dipende da quanto tempo gli si dedicherà. 
Seppur a prima vista il giardino zen possa sembrare piuttosto 
scarno, diventa fondamentale sapere come gestire e collocare i 
diversi elementi nello spazio. Ogni elemento esprime un 
particolare significato, si trova in un determinato angolo del 
giardino proprio perché lì, secondo la filosofia zen, deve essere collocato. Non si può pensare di realizzare 
un giardino zen solo perché si è rimasti colpiti dalla diversità paragonandolo a un giardino all'italiana, ma è 
necessario essere profondamente interessati al significato che questo giardino è in grado di trasmettere.  

A chi rivolgersi 
 
Coloro che sono consapevoli di non essere in grado di realizzare un giardino zen pur essendo piuttosto 
vicini alla filosofia zen, possono rivolgersi a delle persone che svolgono in maniera professionale questo 
lavoro. Esistono dei giardinieri in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e di ricavare un giardino zen anche 
da angoli piuttosto piccoli. In questo modo il cliente ha la certezza di poter ottenere un buon risultato. Per il 
mantenimento del giardino zen, trattandosi solo della cura di piante, se si è particolarmente portati per il 
giardinaggio, si può potare personalmente altrimenti le cure del giardino possono essere affidate a un 
giardiniere che periodicamente avrà il compito di sistemare il giardino. La necessità di avere una persona 
che possa prendersi cura del proprio giardino può essere anche dettata dall'assenza del padrone di casa per 
lunghi periodi per evitare che le piante possano risentire della poca cura e attenzione. Per questo è sempre 
preferibile che ci sia una persona di riferimento che possa occuparsi del giardino. 
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serre da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 

 

Cos’è 
 
La serra da giardino è una struttura realizzata con diversi 
materiali che serve come protezione per piante e fiori che 
altrimenti subirebbero gravi danni dovuti dall'abbassamento 
delle temperature.  

Caratteristiche 
 
La serra da giardino permette di 

riparare in maniera efficace le specie che, a causa delle basse temperature, 
potrebbero essere seriamente danneggiate. Si tratta quindi di un tipo di 
riparo che consente di ottenere una struttura chiusa, in grado di preservare 
l'integrità delle piante stesse. Possono essere acquistate in diverse forme e 
dimensioni. Naturalmente più grande sarà la serra da giardino maggiori 
saranno le piante che potranno esservi collocate all'interno. Il tutto dipende 
molto dalla necessità del cliente di avere una serra più o meno grande che 
sia capace di contenere le piante che egli ha in giardino. La struttura appare 
simile a una piccola casetta, nella maggior parte dei casi realizzata in plastica, dove l'apertura è consentita 
attraverso delle cerniere. L'altezza consente di entrarvi agevolmente, la struttura è installata saldamente al 
terreno, altrimenti le raffiche di vento in breve tempo potrebbero danneggiarla. La versione della serra da 
giardino in plastica è utilizzata anche per riparare gli ortaggi ed è uno dei modelli maggiormente richiesti sul 
mercato per la sua praticità e la sua economicità. Le serre da giardino in legno hanno un aspetto del tutto 
differente. Si tratta di strutture a cui si accede per mezzo di una porta, il cui tetto è completamente 
trasparente per far sì che possano filtrare i raggi del sole. Naturalmente, rispetto alla serra da giardino in 
plastica, quest'ultimo modello è esteticamente molto gradevole, e questo fa sì che possa essere esposta 
anche in bella vista come una struttura facente parte integrante del giardino. È fondamentale che la serra 
sia realizzata con materiali trasparenti perché le piante hanno sempre la necessità dei raggi del sole. Nelle 
versioni più chic la serra da giardino può assumere anche l'aspetto di una veranda chiusa. Realizzata con 
una struttura in alluminio e circondata da una serie di pannelli in vetro, può avere una forma circolare, 
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rettangolare, quadrata, secondo il desiderio del cliente, in quanto è sempre realizzata su misura. Anche in 
questo caso vi si accede per mezzo di una piccola porta. La scelta di soffermarsi su questo particolare 
modello dipende dal fatto di avere a disposizione una struttura che sappia valorizzare la bellezza delle 
piante anche durante il periodo invernale, come una sorta di giardino d'inverno. Come si è avuto modo di 
vedere, sul mercato esistono differenti tipi di serre. Ne sono stati realizzati diversi modelli perché ciascuno 
possa trovare quella che ritiene essere più adatta alle sue necessità. È importante sottolineare che la serra 
può essere usata anche per gli anni successivi. In particolare quelle in plastica, una volta sopraggiunto il 
periodo primaverile, possono essere smontate e piegate, mentre quelle realizzate con strutture fisse sono 
dotate di una serie di aperture che gli permettono di restare un elemento decorativo all'interno del 
giardino. I vasi con le piante collocati all'interno della serra da giardino devono essere facilmente spostabili 
quindi si consiglia di acquistare delle fioriere realizzate con materiali piuttosto leggeri in modo da risultare 
meno pesanti quando sono riempite, oppure di dotarle di rotelle per facilitarne lo spostamento. 

Come sceglierla 
 
La serra da giardino deve essere scelta in base alle personali esigenze e soprattutto in riferimento al 
numero di piante che al suo interno devono essere collocate. Chi desidera avere una serra da giardino 
dall'estetica piuttosto particolare dovrà orientarsi su modelli realizzati in policarbonato che si discostano da 
quelli realizzati in plastica. Ovviamente, recandosi presso il punto vendita, ciascun modello offrirà diverse 
soluzioni, differenti anche per dimensioni. 

Dove acquistare 
 
La serra da giardino è un elemento indispensabile per tutti coloro che hanno a cuore la salute delle piante. 
Presso i negozi di giardinaggio è possibile trovare tutti i modelli di serre presenti sul mercato e in questo 
modo si offre anche la possibilità di scegliere e trovare varie soluzioni, facendosi consigliare dal rivenditore 
su quella che potrebbe essere più adatta alle proprie necessità. Nelle aree dedicate al giardinaggio dei 
centri commerciali talvolta sono presentati solo i modelli più venduti, come ad esempio le serre in plastica. 
In internet possiamo trovare un'ampia scelta, sui siti che si occupano della vendita di questo prodotto. 
Ciascuno poi deciderà di effettuare l'acquisto in riferimento al modello che gli sembra essere 
maggiormente adeguato e corrispondente alla cifra che egli desidera spendere. 

 
 
 

 

 

 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

25 www.giardinaggio.net 

 

 

 

  

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

26 www.giardinaggio.net 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�

	/  pavimento in pietra
	La pietra
	Lavorazione della pietra
	Tipi di pietra e collocazione
	Effetti cromatici e motivi decorativi
	Aree di utilizzo principali
	I costi

	pensiline
	Cosa sono
	Caratteristiche
	Tipologie
	La realizzazione
	Costi

	piastrelle per esterni
	La piastrella da esterno
	Forme, dimensioni, colori e posa
	Il cotto
	Pulizia e manutenzione del cotto
	Il gres
	Pulizia e manutenzione del gres
	Come orientarsi nella scelta

	posa pavimento per esterno
	Cos'è
	Caratteristiche
	Tempi
	Dove acquistare
	Costi

	pozzi
	Cosa sono
	Caratteristiche
	Come realizzarlo
	Tempi
	Costi

	progettazione giardini all'inglese
	Progettazione
	Realizzazione

	progettazione giardini all'italiana
	Progettazione
	Complementi
	Costi

	progettazione giardini pensili
	Progettazione
	A chi rivolgersi
	Costi

	progettazione giardini zen
	Progettazione
	Realizzazione
	A chi rivolgersi

	serre da giardino
	Cos’è
	Caratteristiche
	Come sceglierla
	Dove acquistare


