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Impianto illuminazione giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il giardino perfetto 
 Accogliere amici e parenti 
 Impianto illuminazione giardino 
 Tipi di sorgenti luminose 

 

Il giardino perfetto 

 

Oggigiorno è difficile che in un’agenzia immobiliare non ci abbia 

la maggior parte delle richieste per case con giardino; a parte 

l’effetto “moda” (che in alcuni ambienti è particolarmente 

evidente e colpisce anche i giardini e le case), il giardino è 

diventato davvero uno dei maggiori sogni delle popolazione 

italiana e mondiale in generale. E’ una tendenza nata nei primi 

anni Settanta, quando i film e telefilm di produzione 

statunitense cominciarono ad invadere l’Europa, portando un 

cambiamento culturale, dei costumi e degli usi; non solo, una 

cosa che impressionò davvero il pubblico europeo fu il vedere 

che ogni casa americana aveva il proprio giardino, senza recinzioni né mura, e che in esso tutti i componenti 

della famiglia, dai più grandi ai più piccini, avevano tante attività da svolgere. Ebbene, è stato proprio da 

tutto questo che è iniziato il boom delle case con giardino in Italia ed Europa. Tutti poi si sono resi conto 

che quello che si era visto in televisione o al cinema, non era altro che una minima parte delle possibilità del 

giardino; esso infatti al giorno d’oggi è desiderato soprattutto perché riesce a garantire un luogo pacifico, 

naturale, fresco ed ossigenato a chi lo possiede, e tutto ciò senza muoversi da casa! In pratica oggi il 

giardino è il migliore antistress esistente, perché ci rilassa col riposo e col lavoro (che necessita), è perfetto 

perché di meglio per la nostra salute mentale non si può avere. 

Accogliere amici e parenti 

 

A parte la straordinaria funzione rilassante che il giardino ha 

sulle nostre menti, in esso, come ben si sa, si possono tenere 

delle grandiose feste, dei ricevimenti, delle rimpatriate, senza 

temere in alcun modo di mettere a soqquadro la casa e di 

doverla poi ricostruire con enorme fatica. Il giardino è 

oggettivamente più semplice da allestire e chiaramente anche 

più semplice da pulire, perché richiede solo la rimozione della 
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macro-immondizia, mentre i dettagli non sono necessari, al contrario della casa. Ma per accogliere amici e 

parenti il giardino deve essere pulito, ordinato e sicuro. Per essere pulito ed ordinato basta operare la 

normale manutenzione che si deve ad un giardino: piccoli ritocchi qua e là quasi quotidianamente, cura del 

dettaglio e mai far accumulare il lavoro altrimenti è una vera impresa. Per la sicurezza, l’accorgimento 

principale è quello di creare un ripostiglio semi-nascosto dove riporre gli attrezzi da lavoro in giardino e 

tutte le sostanze chimiche (e quindi potenzialmente pericolose) e chiuderli a chiave, in modo da evitare 

ferimenti o intossicazioni accidentali, soprattutto per bambini ed anziani che non hanno piena facoltà dei 

loro movimenti e spesso anche di ciò che fanno. 

Impianto illuminazione giardino 

 

In occasione di parecchie feste è fondamentale che l’impianto di illuminazione del giardino sia adeguato a 

tal punto da poter garantire la prosecuzione senza limitazioni anche dopo il tramonto del sole; questo è 

l’obiettivo principale di ogni impianto. In effetti però esso può essere utile anche per incrementare la 

bellezza del giardino stesso, dato che sono molti apprezzati quegli effetti scenici creati in combinazione con 

la vegetazione che abbiamo in giardino. Per far ciò occorre studiare bene dove piazzare le fonti luminose, 

che possono anche essere non tutte uguali, a seconda delle esigenze che più ci sono in diverse zone del 

giardino stesso. A ciò bisogna abbinare un interruttore generale per far sì che tutto funzioni all’unisono. Se 

non si vuole mettere dei fili di collegamento interrati oppure se il giardino è precedente e non si vuole 

rivoluzionarlo per piazzare l’impianto, si possono utilizzare le lampade solari, che necessitano solo di essere 

fissate al terreno perché provvederanno loro a produrre l’energia necessaria al funzionamento grazie a 

piccoli pannelli solari integrati; l’interruttore per questo genere di impianti sarà a connessione, in modo da 

non creare comunque dei collegamenti a filo. 

Tipi di sorgenti luminose 

 

Abbiamo citato in precedenza il fatto che un impianto di illuminazione di un giardino possa anche 

prevedere diversi tipi di sorgenti luminose, dato che alcune piante o alcuni scorci dello spazio possono 

richiedere diverse illuminazioni. Ciò è possibile farlo grazie alle diverse tecnologie di illuminazione che la 

moderna ricerca ci ha apportato; in modo particolare, in questi ultimi anni la ricerca ha subito un’accelerata 

per via del fatto che proprio di recente sono state proibite le lampade ad incandescenza di vecchio tipo, 

giudicate dai consumi troppo elevati rispetto all’illuminazione. E così le lampada a scarica di gas ed i led 

hanno catalizzato il mercato; queste due tecnologie si basano su principi diversi, ma entrambe hanno 

grande efficienza e buone prospettive di sviluppo. Il led, che dopotutto non è un’invenzione recente, è 

ritornato in auge grazie alla fortissima luce che produce rispetto alla dimensione che ha ed all’assorbimento 

elettrico; non solo, la sua durata è praticamente illimitata ed anche la resistenza ad urti, sbalzi termici e 

simili è molto buona. Le dimensioni ridotte dei led, unitamente alla grande capacità luminosa, permettono 

di posizionarli come punti luce in giardino, per creare importanti giochi di luce. 
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Faretti giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Amare la propria casa 
 Il giardino 
 Arredare bene il giardino 
 Faretti da giardino 

 

Amare la propria casa 

 

L’abitazione è probabilmente il luogo più importante della 

nostra vita, ma per distacco rispetto ai “concorrenti”; in effetti, 

che sia grande o piccolina, arredata in stile classico o ultra-

moderno, con due bagni o con la piscina fuori, con un piccolo 

salone e giusto il necessario, essa resta sempre la nostra casa: è 

il luogo che ci accoglie la sera per donarci un riposo sereno e 

protetto, ci permette di stare con la nostra famiglia in tante 

occasioni, dovunque andiamo e qualsiasi cosa succeda è bene o 

male sempre lì e sempre pronta a riaccoglierci, anche se 

l’abbiamo quasi abbandonata. Insomma, la casa si ama e si vive, 

si gioca e si piange, si mangia e si dorme e si sta soprattutto con chi vogliamo bene, che siano i familiari o 

dei co-inquilini, o anche il nostro partner di vita. Proprio per questo motivo praticamente tutti amano 

arredare la casa in cui vivono secondo i gusti ed i sogni personali; data anche la diversa e più elevata 

disponibilità di esposizione, coloro che vogliono e possono cambiano piccoli ma fondamentali pezzi di 

arredo anche due o tre volte l’anno, seguendo le inclinazioni di quel periodo o anche le tendenze se attenti 

alle mode. Comunque vada, se la casa la si plasma secondo ciò che più ci piace, non potremo che ritenerla 

bellissima e trovarci benissimo al suo interno. 

Il giardino 

 

Coloro che hanno la straordinaria fortuna di possedere una casa 

con giardino annesso, possono avere tantissime possibilità in più 

su vari fronti. Partendo dal classico, il giardino ti permette di 

avere più disponibilità e più scelta in occasione di feste e 

riunioni, in cui ci dobbiamo meno preoccupare di mettere a 

soqquadro la casa e poi rimetterla in ordine se possiamo 

“mandare” tutti in giardino ed utilizzare la casa solo per 
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emergenza e cucina, dato che il giardino è anche molto più facilmente riordinabile. Ma non c’è solo questo; 

con un giardino si può permettere ai bambini di giocare all’aria aperta, staccarsi dalla televisione e dal 

chiuso della loro stanza per godere di luce naturale ed aria fresca, magari giocando pure con il proprio 

corpo in uno sport. Inoltre, il giardino garantisce soprattutto agli adulti di avere a disposizione totale in 

qualsiasi momento un luogo in cui rilassarsi per il weekend o magari la sera appena tornati da lavoro; in tal 

modo, per scaricare tutto lo stress accumulato nella giornata (sempre più fitta di impegni e carica di 

lavoro)o nella settimana, non c’è bisogno né di recarsi al palco e né in un hotel fuoriporta: il giardino sarà lì 

con i colori e profumi della natura, incredibilmente positivi per la mente. 

Arredare bene il giardino 

 

Per far sì che il giardino possa garantire tutti i pregi e le possibilità che abbiamo elencato nel precedente 

paragrafo, esso deve essere funzionale e deve piacerci; in poche parole, dobbiamo trovarci bene in esso. 

Ciò si relaziona sia all’estetica, che dovrà essere secondo i nostri gusti personali (e non quelli dei garden 

designer, sempre più intenti a chiedere enormi parcelle che ad ascoltare le nostre richieste), che alla 

funzionalità, la quale si dovrà invece legare alle nostre esigenze ed abitudini, ancora più fondamentali del 

mero gusto estetico. Per far in modo di arredare per bene il giardino di casa propria secondo questi due 

assennati criteri (che poi si fondono diventandone uno soltanto), è importante organizzare le proprie idee; 

per far questo, non c’è metodo migliore che quello di buttare giù su un foglio tutti i sogni, le immaginazioni 

ed i progetti che abbiamo. Una volta fatto questo bisogna solo eliminare il superfluo (la fontana a cascata), 

l’impossibile (la piscina olimpionica) ed il troppo costoso (bordi in oro), ottenendo quindi tutto ciò di cui 

abbiamo bisogno. 

Faretti da giardino 

 

Dopo aver in generale deciso il layout del nostro giardino, tocca passare a ciò che lo rende davvero bello ed 

apprezzabile: i particolari. In tutte le cose l’estetica si misura dalle finiture, e ciò non esclude i giardini; in 

particolar modo oggi riteniamo di dover parlare di una specifica che soprattutto al calar del sole dà il meglio 

di sé esaltando tutto il nostro lavoro ed il buon gusto che abbiamo: l’illuminazione. L’illuminazione deve 

essere soprattutto funzionale, ovvero non sprecare energia e risorse ma ottimizzare le utilità e quindi il 

fascio e la potenza di luce disponibili; ma con l’illuminazione si può raggiungere anche un bellissimo livello 

estetico, soprattutto se si utilizzano i faretti. Immagini di creazioni con faretti da giardino sono molto 

ricorrenti soprattutto nei film in televisione ed al cinema, dove si ammirano questi giochi di luce che 

lasciano incantati. Grazie alle moderne tecnologie (luce con sorgente a gas e led) tutto ciò è possibilissimo: 

basterà il consiglio di un esperto nel settore che ci aiuterà anche a predisporre l’impianto, poi uniamo 

questi consigli con i gusti e l’obiettivo da raggiungere e sarà tutto facile da avere. Il prezzo di queste 

trasformazioni del nostro giardino non è eccessivo, anche perché le tecnologie sono innovative ma non così 

costose; la componente fondamentale è l’impianto, il cui costo può essere quasi del tutto abbattuto o 

prevedendolo già alla costruzione del giardino oppure utilizzando sorgenti di luce autoalimentate per 

esempio con piccoli sistemi fotovoltaici. 
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Lampade da esterno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Un giardino a casa 
 Curare ed arredare 
 Lampade da esterno 
 Modelli e caratteristiche 

 

Un giardino a casa 

 

Possedere un giardino proprio in casa propria è uno dei sogni più 

ricorrenti della popolazione italiana e mondiale tutta, almeno 

per quanto riguarda le fortune culture industrializzate ed 

economicamente più potenti. Esso è un “lusso” diverso, perché 

non si tratta – nella stragrande maggioranza dei casi – di un plus 

che si desidera perché si vuole impressionare la schiera di amici, 

oppure si vuole far invidia alle colleghe, oppure perché ci si 

vuole vantare semplicemente di avere un giardino privato; 

infatti il giardino a casa nasce come fenomeno circa negli anni a 

cavallo tra il decennio Sessanta ed il decennio Settanta, quando 

la produzione cinematografica americana comincia ad “invadere” efficacemente le culture europee ed 

asiatiche (queste ultime qualche anno più tardi, ed ancora oggi non del tutto a causa della cultura 

autoctona meno aperta e capace di recepire) attraverso film di enorme successo, serie televisive e format 

di programmi. In queste occasioni infatti c’è una sorta di pubblicità indiretta, perché magari il soggetto del 

film è un altro, ma per farlo vedere si mostrano le bellissime case con giardino tipicamente americane, 

oppure le feste tenute fuori da casa propria e senza bisogno alcuno di nascondersi dietro recinti o cancelli. 

Da qui è nata la passione per il giardino privato, e nello stesso modo è nata anche la moda dei barbecue, di 

cui parliamo apertamente anche in questo nostro sito. 

Curare ed arredare 

 

Il giardino di casa è un luogo della casa che ha vari compiti fondamentali; innanzitutto deve offrire al 

proprietario un luogo dove rilassarsi dopo il lavoro o comunque dopo una giornata pesante, un luogo cioè 

dove trovare quell’angolo di natura che con i suoi colori, i suoi profumi e soprattutto il suo silenzio riesce a 

farci davvero dimenticare di tutti i pensieri negativi accumulati ed a riconciliarci con la vita. Non solo, esso 

può operare questa missione anche fornendo al proprietario un passatempo salutare e rigenerante, 

diventando l’hobby preferito e riuscendo così ad unire la cura del giardino con la sana passione per un 
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hobby. Terza cosa, comunque importante, è che il giardino riesce a donare a chi lo possiede quella 

soddisfazione materiale che provoca tanto piacere a chi la prova, perché si è fieri di ammirare, vivere e 

mostrare quanto si possiede, in termini di bellezza e comodità. Per far ciò però il giardino deve essere 

curato assolutamente, in quanto da solo non può sostenersi, soprattutto verso quegli aspetti come l’ordine 

e la pulizia, importanti per godere al massimo dei benefici di un giardino e di non lasciarsi sopraffare dalle 

cose negative. 

Lampade da esterno 

 

se proviamo ad interrogare sia i proprietari di giardini privati e sia persone comuni che non hanno o non 

vogliono avere questa fortuna su quale sia la condizione di massimo splendore di un giardino, siamo certi 

che essi risponderanno “al crepuscolo” nella maggior parte dei casi. Il perché è presto detto: quando siamo 

nella fase del tramonto inoltrato, con la luce del sole che ormai è di pochissima intensità ma non invisibile, 

con i colori particolari di cielo e nubi, l’integrazione di questa atmosfera con delle delicate lampade da 

esterno fa un effetto davvero strabiliante nella resa del giardino, a cui contribuisce di molto la capacità 

unica delle piante di adattarsi ad ogni condizione. Questa fotografia appena descritta rende bene 

soprattutto l’importante delle lampade da esterno correttamente posizionate in giardino; esse sono 

importanti sia per le funzioni estetiche appena descritte (a cui si aggiunge l’effetto notturno altrettanto 

bello) e sia per quelle pratiche, ovvero quelle dell’illuminazione di una parte della casa anche nelle ore buie, 

utilissima per la possibilità di usufruire del giardino anche di notte senza brancolare nel buio ed anche per 

una questione di sicurezza, aspetto non trascurabile perché il giardino è direttamente collegata a casa e 

quindi deve essere protetto ed illuminato. 

Modelli e caratteristiche 

 

Le lampade da esterno per giardini esistono in un grandissimo numero di modelli, che possono offrire le 

caratteristiche più disparate e che soprattutto riescono a soddisfare tanti gusti e desideri. Innanzitutto le 

possiamo classificare in base a dimensione, ovvero all’altezza: lampade alte (ovvero i lampioncini da 

giardino, classici ed eleganti, offrono un’illuminazione ad ampio raggio), lampade basse (costituite dai 

paletti con luce in sommità, molto utilizzate perché pratiche e belle da vedere) e lampade interrate (quelle 

assolutamente più “di moda”, chiamate anche segnapasso perché riescono ad offrire una bella resa estetica 

se poste ai lati del viottolo d’accesso alla casa e magari sotto le piante). Per quanto riguarda la 

classificazione in base alla tecnologia d’illuminazione, abbiamo le lampade alogene, al neon ed a led; le 

prime due sono ampiamente conosciute e trattate, mentre la tecnologia a led è quella di ultimissima 

generazione ed ha le caratteristiche più interessanti: fascio luminoso un po’ freddo (ma in fase di 

miglioramento) ma molto diretto e potente in rapporto alle dimensioni, costo d’acquisto medio ma vita 

praticamente infinita, consumi davvero bassissimi rispetto alle lampadine classiche). 
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Lampade da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Caratteristiche 
 La scelta 
 Costi 

 

Generalità 

 

Per quanto riguarda l'utilizzo delle luci da giardino sono uno 

strumento assolutamente essenziale per poter avere sempre e 

in ogni situazione una bouna visione del proprio giardino e poter 

così controllare sempre che al suo interno proceda tutto per il 

meglio. Nei primi tempi le lampade da giardino venivano 

prettamente acquistate con il solo obbiettivo di avere una buona 

illuminazione del tutto e ogni lampada veniva scelta in base alla 

giusta illuminazione cche davano e che serviva. In seguito poi 

l'idea si è sempre più modificata per quanto riguarda la scelta 

doi queste lampade e in base al cambio di idea dei diversi clienti 

sono cambiati anche gli affari del mercato, infatti il commercio si 

è esteso sempre più e si è iniziato a soffermarsi anche 

sull'estetica delle stesse lampade, quindi non si aveva più in 

mente che le lampade doveva avere una buona illuminazione ma dovevano possedere anche una bella 

estetica per poterle mostrare in tutto il loro splendore alche al di fuori.  

Caratteristiche 

 

Le lampade così hanno iniziato ad avere sempre forme diverse 

che andavano variando da quella fissa al muro, a quella tipica 

sopra ai paletti o perchè no a quelle che avevano la tipica 

somiglianza dei lampadari. Di materiali per poter creare delle 

bellissime lampade ne sono davvero di svariatissimi, abbiamo il 

vetro che nel momento in cui viene lavorato potrà dare forme 

da quelle più comuni a quelle più particolari che faranno restare 

a bocca aperta. Si avrà inoltre anche il vetro soffiato che potrà 

essere di più colori e proprio per questo al momento della 
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lavorazione farà delle sfumature bellissime, davvero uniche nel loro genere. Il materiale perà che per 

comodità o resistenza è quello preferito è sicuramente la plastica poiché può comunque prendere diverse 

forme ma al contrario del vetro che è molto delicato e deve essere sempre protetto da qualcosa altrimenti 

potrebbe rompersi molto facilmente la plastica è molto più resistente e si ha così la possibilità di poter 

resistere molto di più anche alle diverse intemperie che possono accadere durante il tempo senza che si 

debba spostare continuamente se si tratta invece del vetro. Nell'utilizzo della plastica inoltre, una volta 

chiesto al rivenditore come fare, si può anche pulire nel migliore dei modi la lampada al suo interno per 

poter far avere sempre una luce bella forte. La plastica al momento dell'acquisto può essere scelta 

trasparente in modo che la luce appare molto chiara o opaca in modo che si va a creare una bella 

atmosfera soffusa e perchè no anche romantica.  

La scelta 

 

Ovviamente oltre che ad un buon acquisto di lampada bisogna 

anche fare la scelta giusta per quanto riguarda la lampadina 

all'interno poiché in base alla sua potenza si può avere una 

intensità di luce maggiore o minore. Delle luci in commercio 

esiste la luce a freddo o a caldo che danno la possibilità di dare 

un certo effetto di luce, ovviamente si sconsiglia assolutamente 

di acquistare troppe lampade poiché poi mentre deve 

mantenersi una certa illuminazione si andrebbe poi acreare un 

effetto giorno in piena notte che poi di conseguenza darebbe 

fastidio per la stessa abitazione che sta all'interno del giardino e 

per le abitazioni che sono tutte intorno. Per poter avere una 

bella lampada si può fare uso anche del ferro battuto che dà la 

possilità di far creare delle belle forme particolari, che magari 

durano anche nel tempo e magari se non si riescono a trovare 

lampade in ferro battuto già preparate si possono far creare anche su misura dagli stessi fabbi che 

potranno accontentare ogni esigenza del cliente variando però anche di prezzo. L'acquisto può avvenire nei 

nogizi specializzati dove si piuò trovare il prodotto, o fare delle approfondite ricerche su internet facendo 

un acquisto on-line, facendosi consigliare anche da qualche esperto che magari sicuramente può dare delle 

idee più chiare su quali prodotti acquistare e che sono più adatti al giardino che si possiede. Si ha anche la 

possibilità di farsi una bella idea delle lampade esistenti anche su riviste prettamente specializzate che 

potranno rendere i diversi molto più preparati e sicuri su quale prodotto è migliore e può essere acquistato.  

Costi 

 

I costi ovviamente variano molto in base ai materiali che vengono utilizzati per la creazione delle diverse 

lampade, per quanto riguarda il vetro i prezzi non sono proprio bassi perchè comunque si tratta di un 

prodotto molto delicato a cui bisogna avere molta cura per poterlo far durare il più a lungo possibile nel 

tempo e quindi costa di più. La plastica invece, al contrario, è già più economica poiché è un materiale più 
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semplice che viene lavorato più in fretta e sicuramente dura molto di più nel tempo ma potrebbe rovinarsi 

però di più. La scelta delle lampade deve essere effettuata con piena attenzione poiché una volta montate 

all'interno del giardino diventerà un elemento di design che farà aumentare o perchè no anche diminuire la 

bellezza del giardino, si sconsiglia vivamente di seguire le mode di un momento ma di basarsi molto sul 

gusto personale perchè sarà quello che invece resterà per sempre. 
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Lampade solari 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Arredare casa e giardino 
 Effetti luminosi 
 Lampade solari 
 Funzionamento, modelli, costi 

 

Arredare casa e giardino 

 

il fatto che la casa rivesta un ruolo di vitale importanza nella 

nostra esistenza dà anche una diversa ed importante luce sul 

processo che porta ad avere una casa così come la desideriamo; 

infatti, da circa un decennio a questa parte, l’arredamento della 

nostra residenza sta assumendo sempre più importanza, 

diventando un’attività in cui tante persone si divertono a 

cimentarsi. Un tempo questi spazi in cui si viveva venivano 

arredati in modo molto pragmatico, legando sicuramente un po’ 

di stile e gusto personale, ma badando soprattutto 

all’ottimizzazione ed al prezzo dei pezzi di arredamento che si 

sceglieva. Oggi il criterio della ottimale funzionalità resta 

comunque in primo piano (anche se troppi addetti del settore se 

ne dimenticano spesso …), ma si prova a dare maggior risalto 

alla componente estetica; secondo il nostro punto di vista, il 

nodo principale è e dev’essere quello che la casa deve piacere al proprietario, lo deve render fiero di ciò 

che possiede e soprattutto lo deve far trovare a suo agio, insieme a tutta la sua famiglia. Lo stesso discorso 

è chiaramente valido per il giardino, che si è trasformato da una sorta di spazio aperto da sfruttare 

(tipicamente come posto auto, orticello di famiglia, fiori e giochi con palla per i bambini) ad un luogo curato 

come fosse una stanza, nei minimi particolari e cercando di farlo render al massimo in bellezza ed utilità. 

Effetti luminosi 

 

Il giardino ha un fascino particolare perché nell’inconscio di tutti una casa con giardino, seppur piccolo e 

non per forze come una tenuta regale simile al parco della Reggia di Caserta, è sempre più bella di una casa 

senza giardino. Ma non solo, il giardino offre una serie di possibilità che aiutano ad apprezzarlo 

maggiormente, come uno spazio verde, sano e sicuro per il gioco dei bambini o per rilassarsi dopo il lavoro, 

o ancora per fare feste e ricevimenti in maggiore serenità. Molte persone amano curare anche l’aspetto 
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estetico del loro giardino non solo creando una giusta combinazione di piante, bensì intervenendo sulla 

resa “notturna” del giardino stesso. In breve, grazie alla creazione di effetti luminosi, si vuole ricreare 

un’atmosfera romantica ed elegante al calare del sole, quando in condizioni normali l’oscurità si 

impossesserebbe del giardino mentre, utilizzando i mezzi giusti (che vedremo presto), si può fare in modo 

da ricreare un’ambientazione davvero stupefacente sia per gli ospiti che per gli stessi proprietari. Del resto, 

di esempi nel mondo del cinema ce ne sono parecchi, ed anche noi potremo accogliere i nostri ospiti 

donando loro un bel giardino in cui divertirsi e star bene in compagnia. 

Lampade solari 

 

Per ricreare gli effetti scenici luminosi che citavamo in precedenza è ovviamente necessario avere dei 

“punti luce” da posizionare nei luoghi dove si potrà esaltare l’effetto; naturalmente per punti luce non 

intendiamo i diamanti, sia perché il costo sarebbe troppo elevato e sia perché essi brillano di luce riflessa (e 

non propria) quindi di notte non garantirebbero certi effetti. A parte certe precisazioni scontate, c’è da 

distinguere il caso in cui si necessita di un impianto da quello in cui ciò non è necessario; in particolare, per 

un giardino che è stato già allestito e che quindi viene “illuminato” in secondo momento, per evitare di 

doverlo rivoluzionare, si consiglia l’illuminazione con lampade solari: esse sono dei punti luce che però non 

prendono l’alimentazione elettrica da un normale impianto, bensì si alimentano grazie ad un piccolo 

pannello solare che trasforma energia solare in quella quantità di corrente necessaria a far accendere la 

lampada. Riteniamo che questa sia una soluzione molto molto positiva, per vari motivi: non si deve 

prevedere un impianto interrato e quindi c’è una semplificazione ed un risparmio economico, non si 

preleva corrente dall’impianto di casa ma si autoproduce con altro risparmio, è una soluzione amica 

dell’ambiente e facile da installare, oltre che elegante e molto di moda. 

Funzionamento, modelli, costi 

 

Il funzionamento di una lampada solare si basa sullo stesso principio sul quale si basano i pannelli solari; 

senza entrare in descrizioni tecniche poco comprensibili ai non addetti ai lavori, la lampada provvede a 

trasformare la luce del sole in energia elettrica attraverso particolari materiali (soprattutto silicio e 

composti) che reagiscono al sole generando elettricità. Ebbene, dato che su una lampada non ci può che 

essere un pannello solare di pochissimi centimetri, l’energia prodotta sarà poca. Fortunatamente però la 

ricerca sulle lampadine elettriche è molto avanzata, e proprio di recente sono state introdotte per legge le 

lampade a basso consumo, che hanno un assorbimento tanto ridotto da poter funzionare anche con la 

piccola energia di una giornata di poco sole. I modelli di lampade solari in commercio non sono pochi; in 

generale il principio di funzionamento è lo stesso, mentre l’estetica può variare di moltissimo perché le 

aziende sono sempre più concentrate sull’obiettivo di soddisfare una vasta clientela. Comunque, proprio 

per la tecnologia semplice e la facilità costruttiva, i prezzi sono in forte discesa: non è raro infatti riuscire a 

trovare anche nei negozi discount dei prodotti con pannelli solari come appena descritto. 
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Lampioni da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Bel giardino in bella casa 
 Arredare il giardino 
 Lampioni da giardino 
 Impianto di illuminazione 

 

Bel giardino in bella casa 

 

Imitando una famosissima frase latina (e l’autore ce ne perdoni), 

vogliamo introdurre un discorso estetico sull’accoppiata tra 

giardino e casa; possedere una casa di proprietà è uno degli 

obiettivi fondamentali di ogni famiglia, tanto più quando questo 

succede in Italia perché il popolo italiano è particolarmente 

legato a questo bene. Chi poi ha la fortuna di possedere, al 

fianco di questa casa, anche un bel giardino, beh non ha che 

goderne. Infatti, il giardino offre sia una serie di possibilità in più 

a chi lo vive e lo possiede (è impagabile avere un luogo naturale, fresco, immerso nel verde e tutto riservato 

a noi, dove potersi rilassare in santa pace ogni volta che ci pare, così come è una gran fortuna poter 

organizzare party e feste con molta maggiore libertà rispetto agli interni) e sia una nuova visione al 

complesso: innegabilmente una casa assume molta più importanza, grazia e charme quando può essere 

accompagnata da anche un piccolo spazio ma ben tenuto ed arredato come un giardino moderno. In effetti 

le due cose prendono reciproca forza dalla loro unione, visto che la casa assume importanza ed il giardino 

assume un senso, perché in effetti un giardino solitario, staccato dall’abitazione ottiene molto meno 

apprezzamento ed offre qualche opportunità in meno. 

Arredare il giardino 

 

L’arredamento del giardino, tanto più quando il discorso è 

affrontato sotto il punto di vista estetico, è un aspetto di 

primaria importanza; tutto ciò vale sia quando il giardino viene 

unito ed allestito in seguito alla conclusione della casa stessa e 

sia quando entrambe le parti vengono costruite ed ultimate 

insieme. In effetti entrambi questi casi fanno sì che il giardino 

venga plasmato in modo da amalgamarsi al meglio con lo stile 

dell’interno casa; è infatti impensabile che avvenga il contrario, 
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anche quando essi vengono costruiti insieme, sia perché il luogo di primaria importanza per vivere resta 

l’interno, e sia perché i giardini devono essere un plus che si aggiunge alla casa, non il punto di partenza, né 

per centralità d’importanza e né per estetica. Ma per arredare un bel giardino come possiamo fare? 

Ammettiamo che non tutti siano dotati di buon gusto, ma di certo ognuno di noi è dotato di gusto; bene, 

questa è l’UNICA cosa di cui abbiamo bisogno per arredare il nostro giardino. Tralasciate tutte quelle 

pubblicità che dicono che per allestire un buon giardino bisogna affidarsi ai garden designer, niente è più 

sbagliato! Cioè, ci si può tranquillamente affidare ad essi perché tra l’altro son dei professionisti, ma è 

comunque una voce di spesa in più e soprattutto essi, per quanto possano essere comprensivi, non 

potranno mai conoscere i vostri gusti meglio di voi stessi. Basta un foglio su cui buttare giù le idee, 

organizzarle e girare i tanti negozi che possono stuzzicarci a riguardo. 

Lampioni da giardino 

 

Un oggetto da arredamento per giardini che è quasi impossibile da non avere nel vostro giardino è il 

lampione da giardino; quando utilizziamo la parola “lampione” i nostri lettori non devono subito pensare ai 

lampioni che sono per strada, che nella maggior parte dei casi concedono molto poco all’estetica. In effetti 

il termine fa pensare ad un qualcosa di classicheggiante, e quindi viene da pensare che bisogna avere la 

casa ed il giardino arredati in questo stile per farli trovare al meglio; la realtà è però diversa, perché al 

giorno d’oggi i lampioni da giardino sono prodotti in così tante forme e materiali da potersi adattare a 

qualsiasi stile estetico, in modo da soddisfare i gusti di tutti i proprietari e di tutte le culture al mondo … è il 

prodigio del marcato globale! A braccetto con l’estetica procede la tecnologia, un ramo che ha 

particolarmente abbracciato la tecnica dell’illuminazione negli ultimi anni. Il più recente ritrovato è la 

tecnologia led, che permette un enorme risparmio di corrente elettrica a fronte di un fascio luminoso 

potente e con una sorgente piccola ed affidabile. 

Impianto di illuminazione 

 

L’impianto di illuminazione in giardino è una componente fondamentale di esso; a questo ambito 

appartengono chiaramente i lampioni trattati in precedenza, che hanno sia una funzione estetica (ed a ciò 

si riallaccia il discorso degli stili) e sia una funzione pratica, ovvero quella banale di illuminare un’area del 

giardino. In effetti l’impianto di illuminazione ha uno scopo non trascurabile, ovvero quello di permettere di 

usufruire del giardino anche quando il sole non dà piena illuminazione, ovvero nelle ore serali o comunque 

in condizioni metereologiche particolari. E’ anche una questione di sicurezza, dato che il giardino stesso 

deve poter essere scrutato in ogni particolare per evitare che si vada ad inciampare o ad impattare contro 

oggetti fragili o pericolosi per la nostra salute. Alla luce di tutto questo, la buona progettazione di un 

giardino passa anche attraverso una buona progettazione dell’impianto di illuminazione, che grazie ai 

recenti ritrovati tecnici può essere gestito senza problemi dall’interno casa o da qualsiasi altro punto di essa 

o del giardino, permettendo anche il controllo separato dell’intensità delle luci e della loro durata (timer 

automatici). 
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Lanterne giapponesi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Vivere il proprio giardino 
 L'atmosfera giusta 
 Illuminazione 
 Lanterne giapponesi 

 

Vivere il proprio giardino 

 

Possedere un giardino vicino alla propria abitazione è una così 

grande fortuna, che sarebbe un vero e proprio delitto non 

sfruttare; tantissime persone, e sempre più nel mondo, 

desiderano che la loro casa non abbia optional particolari se non 

un giardino. Al giorno d’oggi esso è visto come l’unico plus di 

una casa in cui vivere che possa elevare per davvero la qualità di 

vita; ciò è dovuto al fatto, comprovato dalle esperienze di chi 

vive questa situazione, che il giardino riesce a regalare a chi lo 

vive in maniera giusta e semplice delle emozioni uniche, unite a 

quel relax che è persino incredibile trovare senza spostarsi da casa. C’è chi, al ritorno da una stressante 

giornata di lavoro o di impegni, per rilassarsi va in palestra, in una spa, in un giardino pubblico a cui è 

legato, e forse in questi luoghi riuscirà a rilassarsi … sempre che il traffico, il posto auto introvabile, la retta 

mensile non gli rovinino anche i momenti buoni trovati! Il giardino invece è sempre lì a casa, semplice e 

silenzioso, pronto ad accoglierci con profumi, colori e suoni semplici e naturali, senza problemi di traffico, 

retta o orari di chiusura, regalandoci relax e tranquillità. Ovviamente con il giardino non si fa solo questo, 

ma questo è forse il principale motivo che spinge sempre più persone a dotarsene. 

L'atmosfera giusta 

 

Ciò che abbiamo appena definito è quello che il giardino riesce a 

donare a coloro che lo vivono; si tratta soprattutto di dare la 

possibilità di avere un luogo tutto per sé, raggiungibile senza 

muoversi da casa, in cui rilassarsi e staccare per davvero la spina 

a tutti quei pensieri negativi che la frenetica vita quotidiana ci 

provoca, per cadere nel relax totale e ricominciare a vivere, 

anche dopo il lavoro. Tutto ciò è possibile grazie all’atmosfera 

del giardino, un’atmosfera “giusta” (come suggerisce il titolo), 
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ovvero perfetta per lo scopo descritto; del resto siamo spesso noi a crearla, perché un’atmosfera è perfetta 

solo quando in effetti coincide con i nostri desideri, ovvero quando il giardino in cui viviamo è identico a 

quello che abbiamo sempre immaginato nei nostri sogni. Per raggiungere questo risultato c’è bisogno di un 

insieme di elementi, che vanno dall’arredamento alla fornitura di piante e fiori, passando anche per 

l’illuminazione ed i dettagli personali. Per quanto riguarda l’arredamento il discorso è abbastanza lungo, 

perché sotto questa parola è racchiuso un mondo fatto sia di veri arredi (che per il giardino possono essere 

pergolati, tettoie, ma anche sedie e tavoli) che di oggetti funzionali, come gli attrezzi da lavoro, possibili poi 

da anche esporre. 

Illuminazione 

 

Tra le componenti fondamentali che contribuiscono a creare l’atmosfera giusta in un giardino (ma anche in 

qualsiasi altro luogo, il discorso può estendersi tranquillamente) abbiamo citato l’illuminazione; ripensando 

alle classiche scene da film in cui i protagonisti allestiscono una cenetta romantica, a chi è che non vengono 

in mente le candele? Ciò vuol dire che anche in quei casi, l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale: a 

prescindere anche dagli arredamenti, dalle piante e da tutto il resto, quando cala il buio e vogliamo 

focalizzare l’attenzione su di noi, basta la luce piccola ma delicata di una candela per farci star bene, anche 

perché la nostra mente è molto soggetta al condizionamento luminoso (basti pensare a quanti di noi si 

sentono più attivi e vivaci in una bella giornata primaverile di sole e parallelamente quanto ci sentiamo 

spenti e svogliati se il cielo è coperto e scuro) è per la maggior parte di noi le candele riescono ad essere 

una componente rilassante. Ma come si può trasferire tutto ciò in un giardino? Il discorso illuminazione è 

anch’esso lungo, perché le soluzioni di luce, punti luce, effetti luminosi e quant’altro sono in aumento, ma 

vediamo un interessante caso particolare. 

Lanterne giapponesi 

 

Abbiamo già detto come la luce semplice, delicata ed apparentemente instabile, leggermente soffusa delle 

candele riesce ad avere un effetto positivo sul rilassamento della nostra mente. E’ proprio su questo 

principio che la millenaria cultura giapponese ha introdotto secoli e secoli fa le proprie famose lanterne, 

oggi conosciute in tutto il mondo (grazie ad alcuni film, orientali e non, che le hanno indirettamente 

pubblicizzate) proprio come lanterne giapponesi. Esse sono costituite, almeno nella conformazione 

originale, da una candela posta dentro un prisma fatto di carta colorata e tenuto in forma da piccoli 

legnetti. La semitrasparenza della carta, le sue venature (di quando veniva prodotta a mano) ed i 

movimenti dettati dal vento, uniti alla flebilità della candela e della sua fiamma, creavano e creano degli 

effetti straordinari, utilissimi a creare un’atmosfera incantevole in qualunque luogo, esterno o interno che 

sia. Oggi le lanterne giapponesi sono diffuse in tutto il mondo proprio per questo: vengono poste in gran 

numero in giardini dove si tiene un party tranquillo e tra amici, contribuendo all’atmosfera ed attirando la 

curiosità di tanti (anche se spesso la candela è sostituita da una lampadina, per questioni di sicurezza). 
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Luci da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Caratteristiche 
 I faretti 
 Luci a sospensione 
 Manutenzione 
 Il biotanolo 
 L'acquisto 
 Considerazioni finali 

 

Generalità 

 

Le luci da giardino sono degli elementi non da sottovalutare ma 

ben si da tenere presente come una cosa a dir poco 

fondamentale. Il giardino sappiamo bene che è un luogo che 

sicuramente può essere ben vissuto di mattina e di pomeriggio 

ma se non esisterebbe l'illuminazione notturna, di sera non 

potrebbe invece essere vissuto. Grazie a queste luci invece si ha 

la possibilità di vivere il proprio giarino in ogni momento della 

nostra giornata. Di luci da giardino non c'è ne sono di poche, 

anzi, ne esiste di diverse tipologie e che potranno essere messe 

all'interno di ogni tipo di giardino in modo da accontentare 

chinque e senza scontentare nessuno. Le diverse tipologie 

presentate sono: lampioni, faretti, luci a sospensione e lanterne. 

Ogni tipo di luce poi viene scelta in base alle esigenze che si 

hanno e all'atmosfera che si vuole dare al proprio giardino se lo 

si vuole rendere moderno o perchè no, dargli un senso di antico, 

quasi dare al proprio giardino un senso di atmosfera medievale. 

Ovviamente prima di effettuare l'acquisto delle varie 

illuminazioni bisogna assolutamente avere le idee chiare su quali 

acquistare e dove posizionarle.  

Caratteristiche 

 

Se si ha bisogno di illuminare un viale è consigliato l'acquisto di 

lampioni cje sicuramente permetteranno una bella illuminazione 
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limpida del proprio viale ed è preferibile l'acquisto di questi quando magari solitamente di sera si aspettano 

sempre ospiti e quindi si vuole offrire a questi ultimi un bel percorso illuminato, dove sono sicuri in cher 

punto dirigersi e dove li aspetta il proprio propretario. I lampioni solitamente sono quelli più acquistati 

poiché essendo posizionati all'esterno hanno una buona resistenza contro gli agenti del tempo e 

sicuramente offrono sempre una buona illuminazione poiche se per caso la lampada interna si fulmina può 

essere sostituita con molta semplicità e ritornare nuova come in precedenza. Il loro montaggio avviene con 

molta cura e vengono posti ad una certa distanza l'una dall'altra in modo da rendere tutto il percorso ben 

illuminato sotto ogni punto di vista, in modo da tenere sotto controllo il proprio giardino in ogni momento, 

persin o a notte fonda. Siccome di lampioni sul mercato ce ne sono di diversi modelli è opportuno che si 

venga ben consigliati da persone esperte e che magari sono preparati sull'argomento e possano così aiutare 

la persona a non sbagliare nell'acquisto da effettuare in modo che si sia contenti a lungo senza avere 

ulteriori ripensamenti e fare poi ulteriori acquisti.  

I faretti 

 

I faretti invece chhe ache fanno parte della gamma 

dell'illuminazione da giardino sono caratteristici per il loro 

essere moderni e tendono ad essere acquistati prettamente se si 

vuole illuminare un qualcosa particolare che magari si trova 

all'interno del giardino e che poiché piace la si vuole risaltare in 

un certo modo. Questi faretti sono in grado di proiettare una 

luce che va dal basso verso l'alto, al contrario dei lampioni che 

invece proiettano una luce dall'alto verso il basso. I faretti 

poiché in molti casi rendono migliore oltre che all'illuminazione 

di una determinata cosa, permettono di migliorare anche di gran 

lunga l'estetica del giardino che si possiede, proprio per questo 

sono costituiti di diverse forme e misure in modo che possono 

anche essere acquistati in base a quanto piacciono a chi deve 

acquistarli. Ovviamente bisogna tenere conto anche del materiaòle utilizzato poiché si consiglia sempre che 

sia un materiale che duri nel tempo senza andare a rovin arsi molto presto, dovendo così acqustarne altri. 

Questo tipo di luce ovviamente deve essere utilizzato solo nel caso citato sopra e non per illuminare un 

intero giardino poiché non ne sarebbe in grado.  

Luci a sospensione 

 

Le luci a sospensione invece sono un tipo di luci che vengono 

immesse all'interno del giardino come un vero e proprio 

lampadario, a differenza delle altre due sono molto più delicate 

e quindi dovrebbero essere immesse all'interno del giardino 

sempre riparate per evitare che si vadano a corrodere in modo 
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molto veloce, possono essere montati all'interno di gazebi o di piccole strutture all'interno del giardino 

stesso. L'unica cosa da fare e di non metterle mai al di fuori delle intemperie poiché molte volte non si 

pensa a questo, mettendo al primo poston solo l'estetica ma poi ci si ritrova a comprare altre luci a 

sospensione. Fortunatamente se non si vuole fare uso del vetro si può anche acquistare questo tipo di luci 

con la plastica in modo che risultano essere molto più semplici, surature e anche molto più leggere. Nel 

caso in cui si vuole acquistare questo tipo di luce per creare delle atmosfere specifiche si può anche 

acquistare questo lampadario che invece vuole l'utilizzo di candele in modo che l'atmosfera potrà essere 

molto più romantica. Fino ad ora sono state accennate al pubblico tutti i tipi di luce che vanno a funzionare 

con l'utilizzo della corrente. Oggi giorno invece a causa della crisi che ci circonda si ha la possibilità anche di 

utilizzare luci che vanno ad energia solare e sicuramente permettono di dare un risparmio davvero elevato 

rispetto alle precedenti che richiedono una cifra maggiore della corrente da pagare, queste ad energia 

solare invece saranno sempre attivate grazie alla luce che offre il sole e inoltre permettono anche di 

rispettare l'ambiente e tutta la natura che c'è all'interno del giardino. La costruzione di questo tipo di luci, 

siccome sono abbastanza semplici e molto durature, non si ha bisogno di farle montare da professionisti 

ma basta anche il solo montaggio della persona stessa che la acquista.  

Manutenzione 

 

Il montaggio ovviamente deve essere effettuato vicino ai raggi solari in modo che l'illuminazione avviene in 

tal modo senza costi se non quello al momento in cui si acquista la lampada stessa. Questo tipo di luce 

inoltre oltre che comode riescono anche a soddisfare a pieno sul piano estetico poiché sono di diverse 

forme in modo da aumentare in modo radicale la bellezza del giardino stesso che si possiede. Per quanto 

riguarda invece le lanterne, un tempo erano davvero poco usato ma oggi vengono utilizzate dapertutto 

sulle tavole per arredarle, appese sui rami, insomma il suo utilizzo è davvero aumentato molto rispetto al 

passato poiché il suo utilizzo può essere effettuato in più modi, cioè con la corrente oppure se sia ha la 

possibilità anche con le candele che tendono a dare un'illuminazione molto più delicata e creano davvero 

una bella atmosfera. Un'altra peculiarità delle lanterne e che al suo interno si ha anche la possibilità di 

inserire delle sostanze profumate in modo che con il vapore della candela si trasmetta in tutto l'ambiente 

esterno un bel profumo che renderà ancora più gioioso lo stare in compagnia di amici.  

Il biotanolo 

 

Una nuova sostanza che sta in commercio per poter rendere ancora meglio la durata delle candele è il 

bioetanolo che permette di illuminare nel migliore dei modi l'ambiente esterno e inoltre permette anche di 

riscaldare tuttaa l'atmosfera che circonda in modo che se si tratta di autunno o inverno si può comunque 

stare tranquillamente all'esterno. Tutti questi tipi di luci elencati sanno rendere davvero unico l'ambiente 

del giardino oltre il fattore delle piante che in primis lo rendono davvero irresistibile agli occhi degli 

appassionati. L'utilizzo delle luci però non deve essere utilizzato solo per il fattore di abbellire ma 

soprattutto per poter illuminare i diversi spazi che ci sono specialmente se ci si trova in ambienti molto 

vasti all'interno del quale poche luci servirebbero ben poco e quindi una volta qcuistate bisogna saper 

studiare bene la struttura dell'interno giardino, magari con una piantina e decidere poi tramite diverse 
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misure dove insierire le diverse luci che si devono poi acquistare. Ovvaimente le diverse luci dovranno 

essere acquistate ed essere montate nei punti giusti in modo che la visuale del tutto sia molto limpida. Per 

poter avere sempre un buon risultato e magari non si è preparati al massimo sull'argomento è meglio che ci 

si faccia aiutare da qualche esperto in modo che il lavoro che viene fatto non darà risultati negativi e 

soprattutto sicuramente si sarà aiutati da persone esperte che saranno molto più pronte per quanto 

riguarda l'argomento e sapranno aiutare al meglio chi desidera fare questi acquisti.  

L'acquisto 

 

Per quanto riguarda il loro acquisto può essere effettuato in negozi specializzatidove viene offerta al cliente 

una vasta scelta dei diversi prodotti e magari i responsabili stessi dei negozi potranno anche consigliare nel 

migliore dei modi i clenti che magari potranno stare in difficoltà non sapendo dove dirigersi per avere il 

prodotto migliore e che dia anche risultati eccelenti, nel caso poi si vuole avere una preparazione propria in 

modo tale che si potrà fare tutto il processo, a partire dalla scelta del prodotto fino alla loro costruzione in 

modo del tutto autonomo e questa preparazione può essere effettuata informandosi ed aggiornandosi 

sempre tramite le riviste prettamente specializzate in modo che si è sempre preparati e aggiornati 

sull'argomento e si può sempre effettuare il tutto in ogni momento. L'acquisto può essere però effettuato 

anche sulle stesse riviste che presenteranno una vasta scelta di varie luci e così si potrà effettuare la scelta 

più consona. L'acquisto delle luci può essere effettuato anche su internet dove ci saranno le foto dei vari 

prodotti con correlate spiegazioni, i prodotti potranno essere sia nuovi sia già usati e che magari dai primi 

proprietari non vengono utilizzate al massimo.  

Considerazioni finali 

 

L'illuminazione è inoltre un qualcosa di fondamentale anche per quanto riguarda il campo della protezione, 

infatti grazie alle diverse luci che si vanno a montare nel giardino si ha sempre, in ogni momento, la 

possibilità di poter avvistare anche possibili ladri che magari si spostano all'interno del giardino per poter 

poi entrare in casa. Ovviamente se il giardino è ben illuminato il ladro non avrà strada facile poiché sarà 

sicuramente subito avvistato, cosa invece quasi del tutto impossibile se si tratta di possedere un giardino 

buio. Insomma l'utilizzo delle luci da giardino è davvero vastissimo, si va dalla semplice illuminazione del 

giardino, delle piante e dei fiori al lato estetico che viene sempre guardato con attenzione dalle persone 

che vogliono possedere queste luci, fino ad arrivare alla piena protezione della casa che c'è al suo interno, 

evitando che ci siano possibili visite poco desiderate e che potrebbero causare non pochi problemi. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

21 www.giardinaggio.org 

 

Plafoniere da esterno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Bellezza di un giardino 
 Arredamento estetico 
 Arredamento funzionale 
 Plafoniere da esterno 

 

Bellezza di un giardino 

 

I motivi per cui sempre più persone scelgono di dotarsi di un 

giardino annesso alla propria abitazione sono svariati, ma 

ognuno ha un suo perché motivato ed è per questo che la 

tendenza è in forte crescita. Innanzitutto c’è da considerare che 

un tempo (nemmeno troppo lontano ad esser sinceri) si 

preferivano case estese per più di centocinquanta metri 

quadrati, con vani e spazi spesso inutilizzati, mentre oggi si 

preferisce la casa piccola e comoda (meno costosa da acquistare 

e con meno tasse incombenti) ma con un giardino annesso. Il 

giardino stesso è poi visto come un efficacissimo antistress, dato 

che tutti sanno che riesce a far rilassare chi lo abita 

accogliendolo magari dopo il lavoro con silenzio ed ossigeno 

naturali. il terzo aspetto, affatto trascurabile, è la bellezza che il giardino possiede e che dona a tutta la 

casa: aumenta il valore commerciale della casa, aumenta la soddisfazione materiale del proprietario 

nell’ammirare ciò che possiede e di conseguenza ne aumenta la sua autostima, aumenta soprattutto il 

riverbero che il giardino garantisce a tutta la casa, la quale non passerà di certo inosservata a passanti, 

amici e parenti che magari possono ammirarne l’eleganza ed il gusto nell’arredo già da fuori ma anche in 

occasione di feste e ricevimenti che il proprietario darà, molto più semplici da organizzare e di tutt’altro 

effetto se svolte in giardino. 

Arredamento estetico 

 

L’arredamento di un giardino, data la fondamentale 

componente estetica nella scelta di dotarsene e nella 

soddisfazione di possederlo, è una fase molto molto importante 

della sua costruzione. Nonostante oramai siano sempre più 

pubblicizzati e sulla bocca di tutti grazie al riverbero dato loro 
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dalle commissioni ricevute da grandi star di Hollywood e colleghi esimi, i progettisti di giardini (o garden 

designer, come preferiscono farsi chiamare) non sono così utili; innanzitutto desideriamo farvi notare che 

essi, a prescindere da tutte le indicazioni che potrete loro fornire, disegneranno il giardino sempre in base 

al loro gusto ed allo stile globale che preferiscono. Per fare ciò però chiedono delle parcelle talmente 

esorbitanti che con gli stessi soldi avreste acquistato altro terreno per un altro giardino! Invece, nessuno 

conosce i vostri gusti meglio di voi stessi e nessuno potrà rendere realtà il giardino dei vostri sogni meglio 

della vostra opera; per aiutarvi in quello che comunque non è un percorso semplice, c’è la rete internet, 

che garantisce informazioni gratuite e amplissime su ogni cosa desideriate sapere. Già su questo nostro sito 

potrete trovare tantissime sezioni dedicate ai più svariati argomenti del settore giardinaggio, ognuna di 

esse piena di articoli interessanti ed esaustivi. 

Arredamento funzionale 

 

Abbiamo già largamente parlato di quanto sia fondamentale la componente estetica in un giardino, sia per 

esso stesso che per il proprietario e per chi lo vive in generale; a tal proposito abbiamo disquisito si come 

operare un buon arredamento estetico, da dove prendere consigli e da dove non prenderli. Però c’è da dire 

che l’arredamento estetico non è l’unico principio che deve guidarci nel processo di costruzione del nostro 

giardino; per essere vivibile, esso deve essere funzionale, oltre che bello. E la funzionalità è il primo 

obiettivo dell’arredamento funzionale: si tratta di una filosofia progettuale che mira ad integrare dei sistemi 

nel giardino, in modo da poterlo rendere pieno di interessanti opportunità, facile da utilizzare e da 

manutenere, comodo da modificare in qualche sua parte. Al di là della parolona “filosofia progettuale” con 

cui l’abbiamo definito, l’arredamento funzionale è un modus operandi che tutti noi e tutti voi che vi 

accingete ad allestire il vostro giardino possiamo utilizzare: si tratta soltanto di pensare se un oggetto 

d’arredo che vediamo e che ci piacerebbe mettere in giardino ci possa garantire una certa funzionalità o 

che, peggio, possa bloccarcene qualcuna; procedendo così non si potrà che avere un bel giardino, comodo 

e funzionale. 

Plafoniere da esterno 

 

La completa introduzione sull’arredamento e sull’arredamento funzionale in particolare ci serve per 

introdurre un oggetto d’arredo di cui parliamo oggi, il quale è spesso bellissimo esteticamente ma anche 

con una funzionalità interessante: le plafoniere da esterno. Esse sono oggetti che servono all’illuminazione 

del giardino (o comunque dello spazio fuori dall’abitazione, per chi non possiede un vero e proprio 

giardino), dotate di un’estetica che garantisce di non essere né ingombranti e né di essere indiscrete alla 

vista, ma allo stesso tempo di garantire un’illuminazione efficace anche di zone particolari dello spazio e 

con consumi discretamente bassi. Le plafoniere possono essere interrate, a muro o da fissare su oggetti o 

addirittura piante e cespugli. Oggi giorno le preferite sono quelle interrate, i cosiddetti “punti luce”, utili ad 

illuminare e guidare il percorso nel giardino, ma anche apprezzatissime per l’effetto estetico d’impatto che 

garantiscono. Con l’introduzione della tecnologia a led, le plafoniere possono anche garantire 

l’alimentazione senza fili (quindi senza impianto elettrico interrato o a vista, con enorme risparmio di 

lavori), grazie al ridottissimo consumo di tali moderne fonti di luce.  
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