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fioriere 
In questa pagina parleremo di : 

• Le fioriere 
• Il balcone 
• Le fioriere in legno 
• Il rivestimento interno 
• Le fioriere in plastica 
• Le fioriere in rattan 

 

Le fioriere 
 
Il giardino è uno spazio verde dove sono predominanti piante e 
fiori. Se la superficie a disposizione per piantare nella terra le 
specie vegetali è piuttosto ridotta si può ricorrere all’uso delle 
fioriere. Le fioriere servono per piantare sia fiori che piante, la 
cosa fondamentale è acquistarle delle dimensione adatte. Le 
fioriere riescono ad arredare il giardino in maniera perfetta, e 
non è importante in che materiale sono realizzate, è sufficiente 
che siano corrispondenti allo stile già presente. Spesso si pensa 
che la fioriera si adatti maggiormente al balcone poiché si pensa 
al modello da agganciare alla ringhiera, ma sono un’ottima 
soluzione anche per chi ha il giardino. Certamente, agganciando 
la fioriera al balcone si lascia libero il passaggio e si recupera 
spazio. I modelli di fioriere da balcone sono leggeri e realizzati in 
plastica, gli agganci sono realizzati anche in ferro. Le forme sono 
piuttosto tradizionali e solitamente la tinta della fioriera è verde 
o marrone.  

Il balcone 
 
Quando si parla di fioriere, il balcone è il primo spazio per il 
quale si protende verso una ricerca di soluzioni innovative per 
rendere maggiormente funzionali anche gli spazi più piccoli. Il 
mercato delle fioriere cerca sempre di arredare lo spazio esterno 
in maniera pratica, ma aggiungendo quel tocco di estetica che 
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permette alla casa di cambiare aspetto. Le fioriere oltre ad essere inserite all’interno di un supporto, 
possono essere agganciate anche direttamente al vaso, purché quest’ultimo abbia una forma tale da 
consentire quest’impiego. È importante scegliere dei fiori che richiedono poco spazio anche dopo qualche 
anno di vita. Per un balcone è sempre preferibile scegliere una pianta che sia ad esso proporzionale. Il 
rivestimento della fioriera è altrettanto importante perché è proprio quello che garantisce un ottimo 
risultato nell’arredo.  

Le fioriere in legno 
 
Per quanto riguarda le fioriere da balcone non si può certo non parlare delle fioriere in legno, quadrate o 
rettangolari, che ospitano anche le piante rampicanti quando sono acquistate con il grigliato. Il legno è per 
molti il materiale migliore da usare nell’arredamento esterno perché conferisce allo spazio un carattere 
particolare che sa perfettamente integrarsi anche con altri arredi da giardino che sono realizzati con 
materiali differenti. La fioriera in legno è acquistabile presso i negozi specializzati nell’arredamento da 
esterni oppure può essere costruita affidandosi alla propria abilità.  

Il rivestimento interno 
 
Quando si acquista una fioriera in legno si può essere certi che il legno ha subito i trattamenti necessari che 
lo rendono resistente a qualsiasi situazione meteorologica e che la fioriera è stata opportunamente isolata 
all’interno evitando così che il terreno sia a diretto contatto con il legno. L’acqua usata per innaffiare la 
pianta infatti può danneggiare il legno, ma se questo è isolato attraverso la plastica, la fioriera rimarrà 
intatta per molto tempo. La soluzione è particolarmente indicata quando si desidera chiudere lateralmente 
il proprio balcone senza usare una soluzione troppo drastica, in quanto la fioriera con la pianta rampicante 
lascia comunque passare l’aria e la luce. La fioriera in legno che si decide di costruire da sé deve presentare 
la stessa caratteristica isolante della fioriera acquistata. In questo caso si sostituisce la plastica con dei fogli 
di catrame. Attenzione dunque a non usare il classico cassettino di legno della frutta per piantare i vostri 
fiori, perché anche se si tratta di un contenitore piuttosto solido a lungo andare inizierebbe a deteriorarsi. 
La fioriera in legno è un must anche per il giardino, viene usata per definire degli spazi e per aggiungere un 
tocco di calore all’arredamento esterno. 

Le fioriere in plastica 
 
La plastica, assieme alla plastica rotazionale, si presenta nel settore delle fioriere come un elemento 
intramontabile, per leggerezza, trasportabilità della fioriera, praticità e resistenza. Decori e festoni possono 
essere gli elementi che l’arricchiscono esternamente per renderla paragonabile per estetica ad una fioriera 
in pietra. Il suo bordo leggermente sporgente ne facilita la presa e consente anche di spostarla con facilità. 
La capienza della fioriera in plastica dipende molto dalla sua dimensione ed è considerata da molto tempo 
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una fioriera intramontabile. È progettata per garantire ai fiori un adeguato luogo nel quale crescere, con un 
foro, di solito centrale o laterale, per consentire all’acqua in eccesso di defluire. La fioriera in plastica è 
utilizzata sia per il balcone sia per il giardino, è essenziale e semplice ma allo stesso tempo ha tutte quelle 
caratteristiche capaci di renderla una fioriera dalla durata illimitata. Quando è inutilizzata, può essere pulita 
e riposta senza subire alcuna alterazione. Tra l’altro, offre la possibilità di essere impilabile, le fioriere in 
plastica possono essere infatti inserite l’una nell’altra.  

Le fioriere in rattan 
 
Per un’estetica ancora più gradevole, i fiori possono essere piantati in una fioriera in rattan sintetico. 
Essendo un materiale non naturale non teme l’acqua e non si danneggia con il sole. Esiste sul mercato 
anche nella versione per il balcone, ed è presentata anche nel modello con scompartimenti interni o con il 
sotto fondo per la riserva d’acqua. 
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fioriere angolare 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Materiali 
• Come sceglierla 
• Dove acquistarla 

 

Cosa sono  
 
La fioriera angolare nasce per occupare lo spazio rimasto 
inutilizzato negli angoli del giardino. Usando delle fioriere 
classiche si restringe lo spazio e il risultato estetico non è sempre 
dei migliori. La fioriera è comunque un elemento che diventa 
indispensabile soprattutto per quei giardini dove si ha poco 
spazio a disposizione per piantare nel terreno piccoli arbusti e 
fiori.  

Caratteristiche 
 
La fioriera angolare ha proprio la 
caratteristica di formare un 
angolo, può essere usata sia in 
giardino sia in balcone. Realizzata 
con materiali diversi, consente di 

scegliere tra modelli e forme differenti, per abbinarsi bene allo stile del 
giardino.  

Materiali 
 
La fioriera angolare è realizzata in diversi materiali, ciascuno dei quali presenta specifiche caratteristiche, 
che la rendono più o meno conforme allo stile del giardino. Iniziamo dalle fioriere angolari in legno perché 
sono quelle che trovano maggiore adattabilità a qualsiasi stile di giardino. Il legno è un materiale piuttosto 
gradevole che si sposa perfettamente a ogni stile. Anche se la fioriera angolare dovesse essere accostata a 
delle fioriere realizzate in pietra o altri materiali, si integrerebbe perfettamente nel contesto. Il legno è 
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sempre sottoposto a dei trattamenti che lo rendono maggiormente resistente soprattutto all’azione della 
pioggia. Assieme alla fioriere angolari può essere presente anche un grigliato che sarà utilizzato per la 
crescita di una pianta rampicante. Un altro materiale largamente impiegato per la fioriera angolare è la 
plastica. Essa talvolta può riprodurre l'effetto legno, ma con il vantaggio di essere certamente più resistente 
senza prevedere alcun tipo di manutenzione. In alternativa, la fioriera angolare in plastica può essere scelta 
in tanti altri colori, accostandola a quello predominante nel giardino. La plastica è resistente anche agli 
sbalzi di temperatura e la durata della fioriera è quindi da considerarsi illimitata, purché non si danneggi a 
causa di un forte urto. Il ferro battuto regala alla fioriera angolare un aspetto piuttosto elegante e raffinato. 
Creando uno spazio dove predomina l'uso di questo materiale ci si accorgerà del risultato estetico 
piacevolmente gradevole che si ottiene. Nello specifico dell’elemento d'arredo da giardino, può essere 
considerato un materiale piuttosto indicato perché non richiede specifica manutenzione e può essere 
utilizzato sia in giardino sia in balcone. Presenti in numero sicuramente minore rispetto a quelle prima 
elencate sono le fioriere angolari realizzati in pietra, perché questo materiale prevede un processo di 
lavorazione piuttosto complicato per creare un angolo. La scelta è tanto vasta da poter soddisfare la 
richiesta di chiunque. Nel giardino sono usate per chiudere uno spazio, delimitare un’area, e spesso 
s’impiegano anche per la chiusura del gazebo. L’altezza del vaso della fioriera è variabile e dipende da cosa 
dovrà esserci piantato. Per tale ragione al momento dell'acquisto bisogna tener presente il tipo di pianta da 
collocare, per evitare che quest'ultima possa subire un danno perché l’altezza della fioriera non è adeguata.  

Come sceglierla 
 
La fioriera angolare può essere scelta secondo il gusto del cliente e in base alla dimensione adeguata a 
quello che vi si dovrà piantare. I materiali tra i quali scegliere sono tanti, c'è chi preferisce avere un unico 
stile e quindi acquistare la fioriera angolare dello stesso materiale in cui sono realizzate le altre, mentre c'è 
chi preferisce contraddistinguere questo spazio proprio con una fioriera realizzata con materiali diversi. 
Recandosi presso il punto vendita si ha la possibilità di verificare personalmente la qualità del materiale 
impiegato e il suo aspetto estetico per essere sicuri che la fioriera possa essere integrata nel proprio 
giardino senza creare un impatto negativo.  

Dove acquistarla 
 
La fioriera angolare si trova in vendita presso i negozi di giardinaggio e di arredamento da esterno. È 
sempre presente, anche se presso i negozi piccoli la scelta sarà piuttosto limitata rispetto a un grande 
centro. Il cliente si orienterà sul tipo di negozio in base a quelle che saranno le sue esigenze. Anche in 
internet si ha la possibilità sia di vedere i vari modelli che di acquistarli sui siti di e-commerce che si 
occupano di questo settore. In tal caso la fioriera angolare va scelta facendo riferimento soltanto alle 
fotografie presenti sul sito. Prima di effettuare l'acquisto è consigliabile leggere attentamente quanto 
riportato per il diritto di recesso, se l'oggetto acquistato non dovesse essere corrispondente alla descrizione 
presente sul sito. Si tratta di un accorgimento necessario per fare in modo che, se si dovessero riscontrare 
dei difetti, si possa rispedire subito al mittente. 
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fioriere da balcone 
In questa pagina parleremo di : 

• Il balcone 
• Importanza della manutenzione 
• Fioriera da balcone da esterno 
• Fioriere da balcone poste a terra 
• Fioriera da balcone in legno 
• Consigli nella scelta di fioriere e piante 

 

Il balcone 
 
Il balcone, per chi non ha giardino, è uno spazio molto 
importante, anche quando è di piccole dimensioni, perché 
rappresenta l'unico spazio aperto sul quale poter coltivare i 
propri fiori e le proprie piante. La fioriera da balcone è studiata 
appositamente per rispondere alle necessità di quello che è uno 
spazio completamente differente dal giardino. Innanzitutto 
bisogna pensare che se non si abita in una casa indipendente, 
ma in un condominio, occorrerà prestare molta attenzione 
soprattutto quando si annaffiano i fiori. Anche se è presente il 
sottovaso, l'acqua potrebbe cadere sul balcone dell'abitazione 

sottostante, e quindi creare problemi all'altro condomino.  

Importanza della manutenzione 
 
Ecco perché quanti decidono di avere sul proprio balcone questi 
vasi da esterno, devono rendersi conto che è necessario averne 
anche una corretta e continua manutenzione. Innanzitutto 
l'acqua, se è presente in una quantità eccessiva nel sottovaso, 
diventa dannosa anche per la salute della pianta stessa. Tra 
l'altro, quando si sa di poter andare incontro a questo genere di 
problemi, e magari non si ha molto tempo a disposizione per 
prendersi cura delle proprie fioriere, allora è meglio optare per 
delle piante che richiedono una scarsa cura, come ad esempio le piante grasse che non necessitano di 
essere innaffiate in maniera costante.  
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Fioriera da balcone da esterno 
 
Esistono due diversi tipi di fioriere da balcone: la fioriera da esterno che sporge dalla ringhiera del balcone e 
la fioriera che si poggia a terra. La fioriera da esterno che sporge dal balcone necessita di avere un apposito 
supporto, nella maggior parte dei casi realizzato in ferro nel quale si alloggia il vaso con la pianta. Questo 
evita di occupare spazio sul balcone e di avere comunque anche dei fiori che rendono gradevole l’aspetto di 
questo spazio. I porta vasi da balcone sono di forma circolare o rettangolare, della stessa dimensione dovrà 
essere acquistato il vaso. Generalmente si acquistano vasi in plastica perché sono più leggeri e quindi il 
supporto riesce a sostenere meglio il peso, perché il vaso sarà riempito di terriccio e quindi peserà ancor di 
più. La scelta delle fioriere da balcone consente non solo di arredare ma anche di avere la possibilità di uno 
spazio dove piantare delle piante aromatiche da utilizzare in cucina. Se le fioriere contengono piante 
piuttosto delicate che non potranno sopravvivere alle basse temperature invernali dovranno essere 
spostate all'interno dell'abitazione e ricollocate all'esterno solo a partire dalla primavera. 

Fioriere da balcone poste a terra 
 
Le fioriere da balcone che invece trovano collocamento direttamente a terra occupano lo spazio 
calpestabile del balcone. Se questo non è un problema laddove si tratti di un terrazzo piuttosto ampio, al 
contrario, se il balcone è piuttosto stretto, è sconsigliato utilizzarle, ed è preferibile usare i supporti che 
permettono di agganciare il vaso direttamente alla ringhiera. La fioriera da balcone collocata a terra può 
essere in legno e può avere anche un grigliato. In questo caso, la fioriera da balcone potrà essere usata per 
delle piante rampicanti, anche per delimitare uno spazio ed avere una maggiore riservatezza. 

Fioriera da balcone in legno 
 
Il legno si adatta bene non solo al giardino ma rientra anche a pieno titolo nella categoria dell'arredo da 
esterni per il balcone. Nel caso della fioriera da balcone in legno essa conferisce un arredo piuttosto 
discreto e questo fa sì che non influenzi lo stile che si vuol dar a questo spazio. Tra l'altro, le fioriere da 
balcone in legno sono realizzate seguendo una tecnica particolare che ne aumenta la durata. Il legno è un 
materiale degradabile se posto per lungo tempo a contatto con l'acqua. Per tale ragione all’interno della 
fioriera da balcone è usato come isolante un materiale plastico che s’interpone tra il legno e il terreno. Si 
evita così che l'acqua ristagni quando si innaffia la pianta, perché quella in eccesso è fatta defluire 
attraverso dei fori praticati sul vaso. Anche nel caso della fioriera da balcone in legno è necessario avere un 
sottovaso proprio per evitare di creare problemi all'inquilino del piano di sotto. Se si vogliono acquistare 
fioriere da esterno, specifiche per il proprio balcone è bene verificare la grandezza e decidere in base allo 
spazio.  
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Consigli nella scelta di fioriere e piante 
 
Oltre ad essere realizzate in legno, possiamo trovare anche fioriere in plastica, fioriere in pietra o in 
terracotta. E’ consigliabile non poggiare la fioriera a terra se, pur essendoci dello spazio, si desidera 
occuparlo per un tavolo da pranzo. Inoltre la scelta delle piante deve essere mirata in base all’esposizione 
del proprio balcone. Una pianta che richiede una scarsa ventilazione non potrà essere collocata in una zona 
del balcone esposto a forti venti e così vale anche per le altre caratteristiche. Se non si ha il pollice verde, 
prima di comprare delle piante solo perché si è rimasti colpiti dalla bellezza dei fiori, è bene chiedere un 
consiglio presso il vivaio in modo da arredare il balcone con delle piante che possano durare a lungo. 
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fioriere giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Le fioriere da giardino 
• La fioriera come elemento divisorio 
• Abbellimento del giardino 
• Fioriere da giardino in terracotta 
• Fioriere da giardino in pietra e cemento 
• Fioriere da giardino in plastica e ferro battuto 

 

Le fioriere da giardino 
 
Paragonando le fioriere da giardino alle fioriere da balcone la 
differenza principale è che nel giardino la fioriera può assumere 
qualsiasi dimensione in quanto solitamente si ha a disposizione 
uno spazio più ampio rispetto a quello di un balcone. Tutte le 
fioriere da giardino sono poste direttamente a terra, al di là del 
materiale scelto. Ognuna è in grado di conferire un arredamento 
particolare nella zona in cui viene disposta. Quanti non hanno la 
possibilità di avere uno spazio sufficiente per piantare 
direttamente a terra i fiori ricorrono spesso all'uso delle fioriere. 
La fioriera da giardino ha il compito di ospitare la pianta e di 

rendere l’arredamento più completo.  

La fioriera come elemento divisorio 
 
Una funzione importante che si attribuisce alle fioriere da 
giardino è di potere essere usata anche come elemento per 
dividere due spazi contigui. Nella maggior parte dei casi si 
utilizzano fioriere realizzate con materiali piuttosto pesanti, 
come la pietra o il cemento, in modo che non possano essere 
spostate con molta facilità. Tra l'altro, se alla fioriera da giardino 
si associa un grigliato, questa potrà essere usata anche per la 
crescita di una pianta rampicante. L'uso della fioriera in giardino 
corrisponde anche alla necessità di chiudere lateralmente un 
gazebo. Visto che il giardino è uno spazio aperto questo potrebbe essere un modo per riuscire ad avere una 
maggiore privacy. Tra l'altro, la fioriera da giardino è in grado di dividere lo spazio lasciando comunque 
filtrare l'aria e la luce, anche quando vi si associa l'uso di una pianta rampicante.  
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Abbellimento del giardino 
 
La fioriera da giardino è un elemento d'arredo da esterni che può essere acquistato anche dopo la 
progettazione del giardino, laddove ci si accorge magari di avere uno spazio vuoto. Solo così sarà possibile 
riempire un vuoto anche se si trova in un angolo. Sarà sufficiente scegliere una fioriera angolare per 
risolvere il problema. Come si è avuto modo di vedere le soluzioni sono davvero infinite, così come sono 
assai diversi i materiali utilizzati per la fioriera da giardino. Il negozio di arredamento da esterni, offre 
molteplici soluzioni perché la fioriera è l'elemento mobile del giardino che trova posizione ovunque. 

Fioriere da giardino in terracotta 
 
La terracotta è certamente un materiale che da anni è proposto per le fioriere da giardino sia perché ha un 
aspetto elegante sia perché resta sostanzialmente neutrale rispetto all’arredamento del giardino, e la sua 
lavorazione non porta a una rivisitazione del materiale ma si lascia nel suo stato originario. Tra l'altro la 
terracotta è un materiale che si presta molto bene a qualsiasi tipo di lavorazione, e si può trovare in 
versione rettangolare o quadrata e di differenti altezze. Le fioriere da giardino in terracotta sono piuttosto 
facili da trasportare, perché qualunque sia il modello scelto, hanno un bordo sporgente che ne favorisce la 
presa. Inoltre il foro praticato sul fondo consente all’acqua in eccesso di defluire facilmente.  

Fioriere da giardino in pietra e cemento 
 
La fioriera da giardino in pietra è paragonabile, per peso, alla fioriera in cemento. Si tratta di due materiali il 
cui impiego risale a molti anni fa, e non si è mai abbandonato perché è tra i più richiesti. La fioriera in 
pietra, così come quella in legno, utilizza materiale naturale. Nel caso della pietra questa è modellata in 
maniera tale da darle la forma di una fioriera. Nel suo aspetto questa particolare fioriera da giardino appare 
piuttosto imponente, ed è anche tanto pesante da creare notevoli difficoltà per lo spostamento. Il giardino, 
attraverso questa fioriera si arricchisce di un arredo particolare che presenta anche motivi di decoro. La 
fioriera in pietra mostra tutta la bellezza nella naturalezza del materiale perché non è sottoposto a nessuno 
speciale trattamento, a parte quello necessario a dargli l’incavo dove inserire il vaso. La fioriera da giardino 
in cemento è altrettanto pesante, ed è completamente realizzata con il cemento. Anche il suo aspetto si 
rivela essere piuttosto imponente, la dimensione la sceglierà il cliente in riferimento allo spazio e alla pianta 
che vorrà alloggiarvi.  

Fioriere da giardino in plastica e ferro battuto 
 
L'elenco dei materiali impiegati per le fioriere da giardino è piuttosto lungo, non possiamo certo però non 
annoverare la plastica e il ferro. Quando si parla di fioriere da giardino in ferro il pensiero corre 
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immediatamente verso le fioriere in ferro battuto, che mostrano una sapiente lavorazione del materiale, e 
sono considerate un complemento d’arredo che rende il giardino piuttosto importante. Possono essere di 
ogni dimensione e abbellite con ogni motivo di decorazione, e per questo rappresentano il tipo di fioriera 
da giardino che aggiunge un gradevole e piacevole tocco di eleganza allo spazio in cui è inserito, al di là del 
fiore che si trova all'interno. La plastica è un materiale da sempre impiegato nel settore della realizzazione 
di fioriere da giardino perché semplice, adattabile a qualsiasi stile, leggero e facilmente trasportabile. 
Assieme alla fioriera da giardino in plastica dobbiamo citare le fioriere innovative realizzate in plastica 
rotazionale, capaci di conferire alla fioriera stessa qualsiasi tipo di forma. 
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fioriere in cemento 
In questa pagina parleremo di : 

• La fioriera in cemento 
• Forme e colori 
• Dimensioni 
• Fioriere in cemento realizzate da sé 
• Arricchire il giardino 

 

La fioriera in cemento 
 
La fioriera in cemento è un modello molto particolare e, a 
seconda del modo in cui viene utilizzata, può costituire un 
elemento determinante per l'arredo del giardino o può rimanere 
anche un elemento neutro quando il giardino è completo. Il 
cemento lasciato nella sua versione originale appare essere 
nell'aspetto esterno piuttosto grezzo e ruvido, ma se è trattato 
può diventare anche liscio.  

Forme e colori 
 
È possibile scegliere fioriere in cemento di qualsiasi colore 
perché possono essere facilmente dipinte. Presso i negozi del fai 
da te sono spesso vendute nella loro forma e colore originale, è 
l'acquirente a decidere se lasciarle in quello stato oppure 
dipingerle. E’ possibile anche rivestire la fioriera in cemento con 
dei materiali naturali come ad esempio dei ciottoli. 
Naturalmente questo piccolo lavoro fatto per abbellire la fioriera 
richiederà tempo e dedizione. La forma che assume la fioriera 
dipende dalla forma del calco utilizzato. In base a questo, si 
realizzano fioriere di ogni genere. La fioriera in cemento può 
essere utilizzata per collocare al suo interno sia il vaso, e quindi 
utilizzarla solo come un abbellimento, sia direttamente la pianta. 
In quest'ultimo caso, il terreno si troverà a stretto contatto con 
questo materiale, ma trattandosi di un modello di fioriera 
venduto da molto tempo, non si deve assolutamente temere per 
la salute delle piante.  
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Dimensioni 
 
La grandezza della fioriera dovrà essere sempre proporzionale alla dimensione della pianta di modo che 
questa possa avere un lo spazio necessario che non le impedisca di crescere naturalmente. Qualora il vaso 
scelto in cemento dovesse apparire troppo piccolo, allora sarà anche possibile travasare la pianta in un’altra 
fioriera. Si consiglia sempre di chiedere presso il vivaio la dimensione del vaso adatta perché, se si tratta di 
una pianta destinata a crescere considerevolmente, avrà necessità sicuramente differenti rispetto a una 
pianta più piccola. Il peso della fioriera in cemento è pressoché paragonabile a quello della fioriera in pietra, 
in entrambi i casi sono piuttosto pesanti da spostare. Per questo motivo si cerca sempre di dare a queste 
fioriere un luogo che possa rimanere lo stesso per molto tempo. Proprio come accade per le fioriere in 
pietra, anche la fioriera in cemento è spesso usata per dividere le zone del giardino. Associando alla fioriera 
un grigliato, l'area interessata sarà completamente chiusa per mezzo di una pianta rampicante.  

Fioriere in cemento realizzate da sé 
 
Finora ci siamo riferiti in maniera esplicita a quelle che sono le fioriere in cemento prefabbricate, ossia 
quelle che possono essere acquistate direttamente presso i negozi di arredamento da giardino, ma la 
fioriera in cemento può essere realizzata anche da sé. In quest’ultimo caso la fioriera circonda il contorno 
dell'aiuola, per creare una sorta di recinzione all’interno della quale saranno inserite le piante e fiori. Il 
materiale usato è il cemento, e solitamente si tende a dargli una forma piuttosto lineare e semplice. 
L’altezza del contorno è piuttosto bassa, anche perché, soprattutto se si tratta di fiori o di piante appena 
seminate, un’altezza eccessiva impedirebbe loro di ricevere l'adeguata quantità di luce. Questo bordo che 
circonda la fioriera serve anche a creare una delimitazione nell'area in cui sono stati piantati i fiori. Questo 
genere di fioriera è davvero alla portata di tutti, visto il suo costo accessibile. L'esterno della fioriera in 
cemento, anche in questo caso, può essere rivestito con delle pietre da giardino oppure lasciato nel suo 
aspetto grezzo. Il cemento deve essere lasciato ad asciugare per almeno un giorno, prima di poter 
procedere al rivestimento esterno.  

Arricchire il giardino 
 
Le zone del giardino che sono rimaste senza arredamento possono essere completate sia con le fioriere in 
cemento già disponibili in negozio che con le fioriere che ciascuno può realizzarsi da sé. Nel suo stato 
naturale il cemento si presenta come un materiale scarno che però sa conferire ugualmente bellezza al 
giardino. Le fioriere in cemento non rivestite riescono a soddisfare l'esigenza di quanti desiderano avere un 
giardino dove i complementi d'arredo non siano così predominanti rispetto all'arredamento stesso, o anche 
di quanti sono particolarmente interessati a creare uno spazio rigoroso dalle linee semplici ed essenziali, 
dove ad assumere importanza siano le piante e fiori e non i loro contenitori. Si tratta di una questione di 
gusti, la fioriera in cemento potrebbe essere usata sia per il giardino più minimal che per il giardino più 
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decorato, nel qual caso le si dà un rivestimento esterno. Ad ogni modo, la fioriera in cemento mostra 
sempre una forma lineare, con cui si mette in risalto l'essenzialità del materiale che rivela la sua specifica 
funzione, in maniera tale che sia il fiore in essa contenuto ad avere maggiore risalto. 

 
 

http://www.giardinaggio.net/�


 
 

16 www.giardinaggio.net 

 

fioriere in ferro battuto 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Le fioriere hanno il compito di contenere piante e fiori, laddove 
non sia possibile piantarle direttamente nel terreno. Utilizzate 
spesso anche sui balconi, riscuotono un successo notevole e 
sono proposte in diversi materiali per incontrare i gusti di 
chiunque. Il materiale da sempre considerato sinonimo di 
eleganza è certamente il ferro battuto. La sua lavorazione risale 
a tempi piuttosto lontani, e ancora oggi continua ad avere un 

grande successo, soprattutto negli ultimi anni durante i quali si è riscoperto un grande amore per 
l’artigianalità. Ciò che contraddistingue una fioriera in ferro battuto da una qualsiasi altra fioriera è proprio 
il suo aspetto estetico. Paragonandola ad una fioriera realizzata con altro materiale ci si accorgerà che il 
ferro è in grado di conferire un tocco di originalità. Naturalmente la fioriera in ferro battuto non è lavorata 
in maniera piena, tale da creare un contenitore chiuso, quindi si tratterà di una sorta di contenitore 
all'interno del quale alloggiare il vaso.  

Caratteristiche 
 
La caratteristica principale del ferro battuto è proprio quella di 
poter assumere qualsiasi forma. Naturalmente acquistando la 
fioriera ci si dovrà accontentare dei modelli esposti mentre se ci 
si rivolgerà direttamente ad un artigiano, egli sarà in grado di 
forgiare il ferro nella forma che si desidera. Boccioli, fiori, foglie 
sono solo alcuni degli elementi decorativi che si possono 
ottenere con la sua lavorazione, che andranno ad arricchire la 
struttura di questo porta vaso. Il ferro battuto è lasciato nella 
sua colorazione originale e si abbina perfettamente sia a uno 
stile piuttosto classico di giardino sia a uno moderno. Scegliendo 
una lavorazione piuttosto minimalista e semplice del ferro 
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battuto l'accostamento con un giardino dalle linee contemporanee è perfetto, mentre si dovranno preferire 
motivi più articolati se il nostro giardino avrà un’impronta marcatamente tradizionale. Il ferro battuto non 
teme assolutamente l'azione degli agenti atmosferici e conserva inalterata la sua bellezza per molti anni. 
Soffermandosi sulla forma e sulle dimensioni che una fioriera in ferro battuto può assumere, non bisogna 
dimenticare che si tratta di un elemento fortemente decorativo quindi quando sarà realizzata da un fabbro 
gli si potrà conferire anche una dimensione fuori dagli standard normali. Le fioriere in ferro battuto 
assumono qualsiasi forma, da quella rotonda a quella rettangolare, senza dimenticare che spesso sono 
realizzate in versioni da appoggiare a terra sulle quali saranno esposti i vari vasi oppure addirittura da 
appendere al muro. La versione realizzata come appoggio per i vasi si presenta sotto forma di una scaletta 
dove sono presenti più livelli. Le piante dovranno essere sistemate tenendo conto per ogni tipo l'esigenza di 
esposizione solare evitando che piante a foglia larga possano coprire piante più piccole. Questo genere di 
fioriere in ferro battuto trova collocazione in qualsiasi angolo del giardino, ed è usato soprattutto con 
piante che durante l'inverno vengono poste in un luogo più riparato. La fioriera da appendere è un'idea 
molto originale che senz'altro contribuisce a rendere il giardino uno spazio verde dove ogni elemento 
esprime a pieno le proprie caratteristiche. 

Dove acquistare 
 
La fioriera in ferro battuto si trova con una certa facilità presso i negozi di arredamento per il giardino. 
Quelli maggiormente forniti avranno una scelta sicuramente più vasta rispetto ai piccoli negozi. Per chi 
volesse avere una fioriera realizzata direttamente da un fabbro ci si deve rivolgere all'artigiano con uno 
schema preciso, richiedendo dei disegni specifici. In questo caso bisogna considerare che la fioriera 
potrebbe essere paragonata a un'opera d'arte da giardino. I costi sono piuttosto sostenuti e bisognerà 
attendere il tempo necessario per la realizzazione che varierà secondo la dimensione e la difficoltà. Anche 
internet offre un’ampia scelta di fioriere in ferro battuto che potranno essere ordinate e saranno 
consegnate direttamente a casa propria. In questo caso la fioriera sarà scelta grazie alle foto presenti e sulla 
base della loro descrizione. Se non si dovesse essere soddisfatti del prodotto ci si può avvalere del diritto di 
recesso.  

Costi 
 
Ciascuno può decidere di acquistare una serie di fioriere in ferro battuto oppure un’unica fioriera da 
esposizione, dipende dall'uso che se ne vorrà fare. I costi variano a seconda del modello e del numero di 
fioriere acquistate. La lavorazione artigianale certamente prevede un costo maggiore, perché garantisce la 
possibilità di poter apportare qualsiasi tipo di modifica alle classiche fioriere in ferro battuto acquistabili in 
un negozio. 
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fioriere in legno 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierla 
• Dove acquistarla 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Le fioriere in legno rappresentano un’alternativa alle classiche 
fioriere realizzate in cemento o in pietra. La scelta del legno 
come materiale impiegato per la realizzazione di una fioriera è 
del tutto personale, in quanto deve trattarsi di una scelta dettata 
dalla volontà di creare un arredamento che abbia un unico filo 
conduttore all'interno del giardino. È pur vero che il legno è un 
materiale che si adatta con estrema facilità in giardino anche 
dove magari non è presente un arredamento realizzato in modo 
simile. Viene definito da molti il materiale per eccellenza dei 
giardini, in quanto essendo naturale, trova perfetta collocazione 
nell’ambiente esterno. Assieme a queste caratteristiche che lo 
rendono adatto allo spazio aperto, soprattutto nel caso della 
fioriera, il legno viene precedentemente trattato in maniera tale 
che l'azione dell'acqua non lo porti al deterioramento in breve 
tempo. Le fioriere restano esposte all'ambiente esterno 
perennemente, quindi devono essere in grado di sopportare 
qualsiasi condizione avversa. 

Caratteristiche 

 
La fioriera in legno consente di piantare fiori e piccoli arbusti, 
per cui è importante scegliere la grandezza adeguata affinché la 
pianta possa avere uno spazio sufficientemente grande dove 
crescere. Seppur il mercato offra un’ampia varietà di scelta di 
fioriere in diversi materiali, il legno continua ad essere sempre 
piuttosto presente. Realizzare una fioriera in legno non vuol dire 
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solo creare un contenitore dove inserire il terreno e la pianta, bensì essere capaci di isolare il terreno dal 
legno altrimenti l'azione continua dell'acqua porterebbe al danneggiamento della struttura stessa. Le stesse 
fioriere vendute presso i negozi di giardinaggio garantiscono una lunga durata in quanto all'interno della 
struttura è creato un isolamento attraverso la plastica che non fa mai essere a contatto il terreno con il 
legno. In questo modo il legno è esclusivamente un rivestimento esterno che gli permette di essere 
decorativo senza subire l’azione ‘dannosa’ dell'acqua.  

Come sceglierla 
 
La fioriera in legno ha forme e dimensioni differenti per incontrare l'esigenza di ognuno. In alcuni casi, alla 
stessa fioriera è anche applicato un grigliato da usare quando dovrà essere piantato un rampicante. In 
alcuni casi la fioriera è venduta direttamente assieme al grigliato, in altri è possibile acquistare prima l’una e 
poi l'altro. La scelta della fioriera dipende dal tipo di fiore o dall'arbusto che vi si deve impiantare. Bisogna 
verificare sempre attentamente che all'interno del contenitore in legno esista questo strato che separa il 
legno dal terreno. Ciò permette di acquistare un accessorio da giardino che avrà certamente una durata 
piuttosto lunga. Si tratta di una fioriera piuttosto grande ed occorre anche verificare che siano presenti i 
fori per lo scolo dell'acqua in eccesso. Ciò evita il ristagno dell’acqua dopo un’innaffiatura abbondante e 
preserva in ottime condizioni le radici della pianta. 

Dove acquistarla 
 
Le fioriere in legno sono utilizzate non solo in giardino ma anche sul balcone. Per questa ragione si trovano 
in vendita non solo nei negozi specializzati in arredo da esterni, ma anche presso i negozi di giardinaggio e 
del fai da te. Un negozio ben fornito di fioriere permette certamente di scegliere tra modelli differenti. Al 
momento dell'acquisto della fioriera, se si è incerti su quella che possa essere la dimensione al nostro 
arbusto, è meglio chiedere consiglio al rivenditore. Presso il negozio è opportuno domandare quali 
potranno essere eventuali interventi di manutenzione al fine di preservare intatto l'assetto della fioriera. 
Anche in internet si possono acquistare fioriere in legno. Alcuni siti, soprattutto quelli che vendono articoli 
per il giardinaggio, ne propongono di ogni modello, compresi quelli più insoliti dove la fioriera in legno si 
trasforma in una carriola o in altre forme. L’articolo acquistato online sarà consegnato direttamente a casa 
secondo le modalità presenti sul sito. Internet è un’ampia vetrina che consente di confrontare in pochi click 
modelli differenti per qualità del legno e per prezzo.  

Costi 
 
La fioriera in legno ha un costo variabile secondo il modello scelto. Per creare uno spazio separato in 
giardino, occorrerà certamente acquistarne un numero maggiore e quindi in questo caso la spesa 
complessiva andrà ad aumentare. Per tale ragione ciascuno dovrà realizzare un preventivo in base al 
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numero di fioriere delle quali avrà bisogno e in base alla qualità del legno impiegato per la realizzazione 
secondo il modello scelto. Non si possono quindi offrire riferimenti precisi, ma ciascuno dovrà preoccuparsi 
di verificare tutto ciò presso il punto vendita. 
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fioriere in pietra 
In questa pagina parleremo di : 

• La pietra semplice o lavorata 
• Caratteristiche principali 
• Doppia funzione: fontana e fioriera 
• Dove collocarla 
• L'illuminazione 
• Un valido acquisto 

 

La pietra semplice o lavorata 
 
La fioriera in pietra utilizza un materiale naturale, la pietra, che 
le garantisce pregio e bellezza. Preferire per l'arredo del proprio 
giardino una fioriera in pietra piuttosto che in un altro materiale 
significa anche dare un aspetto originale al giardino. La pietra, 
anche se nella maggior parte dei casi è lasciata nel suo stato 
naturale, può essere anche rivestita con palladiane di marmo di 
diversa forma e colorazione. La fioriera in pietra subisce un 
procedimento di lavorazione piuttosto semplice se non viene 
rivestita e, a seconda del diverso colore, si distinguono pietre 
differenti. La pietra bianca e la pietra nera sono le più belle e 
comunemente usate. La fioriera in pietra è un contenitore 
dall’aspetto piuttosto grezzo, ma che ben si presta alle 
condizioni esterne.  

Caratteristiche principali 
 
È inalterabile agli sbalzi di temperatura, non richiede nessuna 
particolare manutenzione, è possibile sceglierla in qualsiasi 
forma e dimensione, rappresenta anche uno dei modelli di 
fioriere per primi impiegati nell'arredo del giardino. Infatti, così 
come accadeva per la panchina in pietra, anche la fioriera in 
pietra ha una lunga storia poiché un tempo non esistevano certo 
i materiali sintetici con cui oggi si realizzano gli altri tipi di 
fioriera. La pietra poi ha un aspetto così imponente da rendere 
lo spazio in cui è fissata di particolare impatto visivo. Spesso la 
pietra, dato che nel suo stato naturale ha un peso piuttosto 
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considerevole, viene alleggerita quando è destinata a creare le fioriere. Tra l'altro non esiste alcuna 
limitazione alla forma da farle assumere perché grazie all’abilità di chi la lavora, può essere rettangolare 
con i bordi arrotondati, rotonda, quadrata, e addirittura anche decorata. 

Doppia funzione: fontana e fioriera 
 
La fioriera in pietra è presente anche in versioni insolite, e può avere una doppia funzione: può essere sia 
una fontana che una fioriera. In realtà anche le fontane in pietra sono una tipologia di arredo piuttosto 
richiesta e, scegliendo questo modello, la fioriera associa insieme le due funzioni. La fontana può essere 
posta a un livello superiore rispetto alla fioriera in modo da essere circondata da fiori.  

Dove collocarla 
 
Il peso della fioriera in pietra è certamente maggiore rispetto a quello di una fioriera in plastica. Quando poi 
viene riempita con il terriccio, il peso aumenta ancora di più e quindi è bene definire prima il posto in cui 
inserirla, perché è molto difficile spostarla. Generalmente, data la sua difficoltà nello spostamento, la 
fioriera in pietra, oltre ad avere la funzione di arredamento per il giardino, è considerata anche un'ottima 
soluzione per dividere gli spazi. È un metodo che consente di avere due aree, seppur comunicanti tra di 
loro. È una sorta di spazio divisorio che si crea in giardino, anche quando di piccole dimensioni. Ad esempio 
si può dividere lo spazio per pranzare dallo spazio per riposarsi. La caratteristica fondamentale della fioriera 
in pietra, sia che venga lasciata nel suo aspetto naturale sia che venga lavorata, è la resistenza, pari a quella 
di altri materiali. Si scelgono sempre più le fioriere in pietra per abbellire l'ingresso della propria abitazione. 
Rappresentano un vero e proprio must intramontabile per l'outdoor, nonostante in questo settore ci sia 
sempre una continua ricerca per l'utilizzo di nuovi materiali.  

L'illuminazione 
 
La fioriera in pietra continua a sopravvivere nel tempo proprio perché ha saputo associare insieme due 
peculiarità: l’indistruttibilità nonostante il trascorrere del tempo e una bellezza che non passa mai di moda. 
Inoltre la pietra, essendo un materiale così versatile, riesce a dare carattere anche al giardino più semplice. 
Spesso l'area in cui si decide di collocare le fioriere è appositamente illuminata, soprattutto se si tratta di 
fioriere semplici, perché la luce permette di risaltarne l'aspetto naturale. Si fonde perfettamente con 
l'ambiente circostante e qualsiasi pianta si decida di collocarvi sono garantiti ottimi risultati. 

Un valido acquisto 
 
Se la fioriera in pietra fino ad oggi è rimasta un elemento fondamentale nell'arredo del giardino, 
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sicuramente continuerà ad esserlo anche per i prossimi anni. Si tratta di un acquisto più che valido, che 
oltre a sopravvivere alle mode che si succedono nel settore dell’arredamento del giardino, riuscirà sempre 
a catturare l'attenzione nonostante sia un materiale così semplice ed essenziale. La fioriera in pietra è in 
grado di rispondere perfettamente all’esigenza di quanti amano un arredamento da giardino piuttosto 
rigoroso. I costi variano a seconda del modello. Nella scelta bisogna ricordare di prediligere sia il modello 
che piace sia il modello che meglio si adegua allo spazio circostante. La fioriera in pietra è anche un’ottima 
idea regalo, magari nella versione più piccola, che risulterà certamente gradito a chi ama avere in giardino 
un arredamento sempre impeccabile anche in riferimento a questi complementi. 
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fioriere in plastica 
In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche delle fioriere in plastica 
• Lavorazione della plastica e pregi 
• La plastica rotazionale 
• I colori e le nuove forme 

 

Caratteristiche delle fioriere in plastica 
 
La plastica è un materiale che trova un largo impiego nel settore 
dell'arredo del giardino. Presenta infatti delle caratteristiche che 
la rendono non solo durevole nel tempo, ma anche 
particolarmente adatta a qualsiasi temperatura. La fioriera in 
plastica si presenta piuttosto leggera, tanto da essere utilizzata 
anche negli appositi contenitori delle fioriere da balcone. In essa 
i fiori e le piante possono avere un buon processo di sviluppo e 
crescita. Innanzitutto, la fioriera in plastica è sempre dotata di 

un foro, generalmente posto nella parte centrale, che serve allo scolo dell’acqua in eccesso. Quando 
s’innaffia la pianta, può accadere che si versi una quantità eccessiva di acqua. Se non fosse presente questo 
foro, l'acqua rimarrebbe intrappolata all'interno del vaso, senza svolgere alcuna funzione, se non quella di 
rischiare di danneggiare le radici della stessa. L’acqua che fuoriesce può essere raccolta all'interno di un 
sotto vaso, soluzione molto consigliata quando la fioriera in plastica è poggiata direttamente a terra su un 
pavimento rivestito con piastrelle, che potrebbero essere rovinate dal contatto prolungato con l’acqua. 
Esistono versioni di fioriere con il doppio fondo, dove l'acqua viene convogliata. In alcuni modelli è anche 
possibile staccare questo doppio fondo.  

Lavorazione della plastica e pregi 
 
I vasi di plastica riscuotono sempre un grande successo. Il bordo 
leggermente sporgente consente e facilita la presa, tanto che, 
quando sono di dimensioni piuttosto ridotte, il vaso può essere 
spostato anche se pieno. La plastica è un materiale che si adatta 
a lavorazioni di tutti i tipi. Si possono avere vasi di forma classica, 
di forma rettangolare, quadrata, rotonda e di altezze differenti. 
Oggi, anche grazie all’introduzione della plastica rotazionale, è 
possibile creare dei vasi dalle forme molto particolari. Il vaso è 
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impilabile per occupare uno spazio piuttosto ridotto quando non è utilizzato. La fioriera in plastica ha un 
aspetto molto versatile e può essere perfettamente integrata all'interno di ogni giardino. Tra l'altro, è 
resistente anche agli sbalzi di temperatura, ma a differenza di una fioriera in pietra, in caso di urti violenti, 
può rompersi. Il giardino dove sono inserite le fioriere in plastica appare essere uno spazio arredato con 
gusto, perché la stessa non ha un impatto troppo incisivo. La fioriera in plastica può essere acquistata da 
sola oppure assieme al proprio grigliato. In questo caso è facilmente collocabile al suo interno una pianta 
rampicante, che permette alla fioriera di avere una doppia funzione: oltre ad essere decorativa sarà anche 
utilizzata per dividere due aree.  

La plastica rotazionale 
 
Oggi la plastica è largamente impiegata, perché è uno dei materiali verso il quale la ricerca ha orientato il 
suo interesse. Prima si è accennato infatti alla plastica rotazionale. La plastica impiegata nel giardino ha 
subito un cambiamento non solo in fatto di lavorazione, ma anche per quel che riguarda lo stile e la forma. 
Quando si parla di fioriere in plastica, non si può fare a meno di porre attenzione ai vasi in resina. Questo 
materiale riscuote molto successo perché ha saputo integrare le caratteristiche comuni a una semplice 
fioriera in plastica, associandole però ad un design e ad uno stile del tutto insolito. Le fioriere in plastica 
moderne hanno dimensioni molto più grandi rispetto a quelle classiche, sono più alte, e al loro interno 
trovano collocazione le più svariate piante. La struttura più alta mette in risalto sia la fioriera che la pianta. 
All'interno di un giardino ciò diventa un punto focale molto interessante sul quale concentrare la propria 
attenzione. Questa soluzione si rivela interessante non solo per quello spazio del giardino rimasto senza 
arredamento, ma anche per valorizzare l'ingresso di un’abitazione.  

I colori e le nuove forme 
 
I colori usati per queste particolari fioriere sono davvero tanti; se prima la fioriera in plastica era 
prevalentemente realizzata in un color marrone scuro, oggi queste fioriere innovative presentano qualsiasi 
colore e anche tonalità che fino a qualche anno fa sarebbero sembrato strano inserire nell’arredamento del 
giardino. Si trovano quindi non solo colori accesi ma anche tonalità come il nero che fino ad oggi non era 
mai stato usato con questa frequenza. Le fioriere in plastica possono assumere anche una forma angolare, 
in modo da occupare uno spazio ridotto. Le versioni sono talmente tante da potersi inserire in qualsiasi 
arredamento da giardino. Nei negozi specializzati non mancano mai le fioriere in plastica, perché sono 
versatili e molto comode. Prima di riporle, se non devono essere utilizzate, è preferibile lavarle 
accuratamente togliendo ogni residuo di terra, senza usare alcun detergente. Dopo che la plastica si sarà 
asciugata, possono essere conservate in un luogo chiuso e asciutto pronte per un nuovo utilizzo. La loro 
estetica è anche adeguata allo spazio interno. Se si tratta di piante particolarmente delicate, durante 
l’inverno il vaso può essere spostato all’interno, senza che ciò influisca negativamente sul nostro 
arredamento. 
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vasi 
In questa pagina parleremo di : 

• Il vaso 
• Le dimensioni 
• Il vaso in terracotta 
• Il vaso in legno e in pietra 
• I vari utilizzi in giardino 
• Elementi d’arredo 
• Modelli in plastica e resina 

 

Il vaso 
 
Il vaso è da sempre riconosciuto come un elemento importante 
del giardino, perché consente di avere un contenitore nel quale 
alloggiare la pianta. Tra l'altro, è l'unica soluzione per avere sul 
balcone dei fiori, perché mentre in giardino è possibile realizzare 
anche delle aiuole, in questo caso non è una soluzione possibile. 
La scelta dei vasi è davvero ampia, la loro funzione anche 
decorativa porta a scegliere vasi che non abbiano solo un utilizzo 
fine a sé stesso, ma riescano a conferire al giardino un aspetto 
più ordinato e gradevole.  

Le dimensioni 
 
Soffermandosi sulla dimensione dei vasi, occorre sottolineare 
che ve ne sono presenti di ogni grandezza, perché ogni pianta ha 
la necessità di essere collocata all'interno di uno spazio adeguato 
al suo sviluppo. Nel momento in cui si acquista è piccola, ma 
bisogna considerare che nel corso del tempo crescerà, quindi se 
si sceglie di acquistare un vaso piuttosto piccolo, 
successivamente bisognerà travasare la pianta in uno più 
grande. Per il benessere della pianta, è fondamentale che sia le 
radici sia la chioma abbiano uno spazio sufficiente per potersi 
sviluppare. Per tale ragione il vaso, se non è adatto, potrebbe 
essere sottoposto a una pressione tale che lo porterebbe alla 
rottura.  
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Il vaso in terracotta 
 
Il vaso classico è per eccellenza quello in terracotta, semplice e lineare. Esso si adatta a qualsiasi spazio, 
inoltre ha una resistenza tale da essere sottoposto a qualsiasi sbalzo di temperatura ma senza subire alcun 
danno. Il bordo del vaso in terracotta è leggermente sporgente per facilitarne la presa. Sulla base è 
praticato un foro per la fuoriuscita dell'acqua in eccesso, ciò aiuta a mantenere in buono stato la pianta 
perché l'acqua in eccesso defluisce e quindi non resta a contatto con le radici della stessa pianta che 
potrebbe così marcire. Una soluzione simile è stata adottata per il vaso in legno, perché questo materiale, 
se è a contatto con l'acqua, tende a deteriorarsi, e oltretutto se non sono presenti fori per lo scolo 
dell'acqua, soprattutto a causa delle piogge, la pianta marcisce.  

Il vaso in legno e in pietra 
 
Per questo motivo i vasi in legno hanno al loro interno uno strato isolante, la maggior parte delle volte 
realizzato in plastica, il quale evita il contatto diretto tra il terreno e il legno. Sono accorgimenti importanti 
che permettono al vaso di legno di avere lunga durata. I vasi decorativi sono realizzabili anche in pietra, un 
materiale naturale piuttosto pesante che da sempre trova perfetta collocazione all'interno del giardino. 
Non bisogna mai dimenticare che il giardino è un'estensione della propria abitazione al quale da sempre è 
stata rivolta un’attenzione particolare per renderlo il più gradevole possibile. I vasi decorati riportano 
motivi floreali, solitamente lasciati nella colorazione naturale del materiale, senza ulteriori aggiunte. La 
pietra ha colorazioni differenti, in base al tipo che si sceglie il vaso ha un colore diverso. Inoltre nella 
maggior parte dei casi, non è sottoposto a nessun tipo di trattamento ma rimane nel suo stato naturale. Si 
tratta di creare all'interno del masso una cavità nella quale posizionare il vaso.  

I vari utilizzi in giardino 
 
Oggi i vasi continuano ad avere l'importanza di un tempo all'interno di un giardino, e la possibilità di 
orientarsi su modelli assai particolari consente anche di conferire al giardino un aspetto insolito. Tra l'altro, 
i vasi sono utilizzati anche per delimitare uno spazio e creare due aree separate. In questo caso si usano 
vasi piuttosto grandi e realizzati con materiali pesanti, come la pietra o il cemento. Infatti, il cemento è un 
altro materiale usato per la realizzazione dei vasi, appare piuttosto solido e rimane intatto anche se lasciato 
esposto per anni alle intemperie. La scelta è riservata al cliente che saprà qual è il vaso che avrà una 
migliore funzione decorativa nel proprio giardino.  

Elementi d’arredo 
 
Per tale ragione i vasi sono definiti anche elementi d’arredo, perché completano e arricchiscono lo spazio 
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verde. Per chi non vuol vivere il giardino solo come l'area in cui pranzare oppure avere la piscina, o non può 
averlo perché non ha lo spazio a sufficienza, il vaso sarà posto in una posizione di rilievo e catturerà 
immediatamente l'attenzione.  

Modelli in plastica e resina 
 
Quando si parla di vasi moderni, ci si riferisce soprattutto ai modelli realizzati in plastica o per meglio dire in 
resina, che assumono dimensioni piuttosto grandi rispetto ai vasi che siamo abituati a vedere 
comunemente. Inoltre, i vasi da giardino realizzati in resina propongono un design alternativo pur avendo 
tutte le caratteristiche idonee per essere utilizzati in uno spazio esterno. Spesso si associa anche la funzione 
d’illuminazione che contribuisce a rendere il vaso ancor più un elemento d’arredo. Tra l’altro in questi vasi 
sono inserite solo piante piuttosto alte oppure il bambù, che sta velocemente conquistando il mercato, 
perché molto gradevole esteticamente e facilmente utilizzabile anche in balcone. Quando la scelta si 
orienta su questi modelli di vaso, allora bisognerà chiedere sempre se la pianta scelta potrà vivere bene in 
questo vaso oppure no. 
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