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Il nostro giardino
Per fortuna ci sono persone al mondo che non si
sono lasciate trascinare dal cinismo e dalla
cattiveria che la società moderna sta
volontariamente o meno provando a diffondere
in tutti noi; in effetti, a causa degli impegni
pressanti, dei controlli, del mito della
produttività accumuliamo una tale dose di stress
durante il giorno da arrivare all’orario di cena distrutti, psicologicamente
soprattutto, ma ovviamente poi tutto ciò si riflette sul nostro fisico. E così c’è chi
è nervoso e rischia di rovinare persino rapporti fortissimi come quelli familiari,
chi invece è preso da un sonno e praticamente torna a casa e dorme per poi
risvegliarsi davvero solo per andare a lavoro. Ma per fortuna, come dicevamo
prima, c’è chi vive ancora con un po’ di sentimento, ed una categoria di persone
che ne ha di certo è quella dei proprietari di giardini annessi alle abitazioni, o
meglio, coloro che vivono in una casa con giardino annesso (dato che potrebbe
tranquillamente essere in affitto, l’effetto è uguale). Essi spesso instaurano un
rapporto incredibilmente forte con il loro giardino, che curano in maniera attenta
e precisa, donando ad esso un aspetto sempre vivo e curato e a sé stessi un
momento di svago e relax, una vera rarità al giorno d’oggi.

Creare il giardino
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Una persona che si accinge a vivere in una casa
con giardino annesso, anche se esso già esiste,
di certo vorrà rivoluzionarlo per adeguarlo ai
canoni propri; questa operazione in pratica deve
far combaciare più o meno perfettamente il
giardino reale con quello immaginario, ovvero
con quel giardino che tutti noi abbiamo sempre
sognato di avere. Ciò il più delle volte è
un’opera lenta, fatta di piccoli passi quotidiani:
un’aggiunta di qualche pietra decorativa stasera,
l’acquisto di una nuova pianta nel weekend, la
sistemazione dei fiori e delle luci la sera dopo.
Sono tutte attività che diventano un toccasana
per la nostra salute fisica e psichica, in quanto
costituiscono per l’appassionato del proprio giardino uno svago, un modo per
interessarsi a qualcosa che non sia l’ordine del capo o del responsabile, un
qualcosa che ci impegni ma col sorriso, sapendo che stiamo facendo qualcosa
per noi. Ebbene, che il punto di partenza sia un terreno incolto e grezzo oppure
un giardino già ben formato, nella mente di colui che si accinge a prender
possesso di quello spazio verde vitale c’è solo l’immagine del risultato finale, a
cui esso mirerà lavorando personalmente e instaurando così un legame ancora
più forte col giardino stesso.

Antistress per definizione
Ma perché il giardino è così misticamente
celebrato sia in questo breve trattato che in giro
per il mondo? A questa domanda dubitativa
basterebbe come risposta il notare l’enorme
diffusione che il giardino annesso a casa ha
avuto nel giro di qualche decennio. Lanciato dai
film e telefilm americani degli anni Settanta,
l’idea di possedere un giardino vicino casa si è diffusa per imitazione in breve in
tutte le culture sviluppate, per due motivi fondamentali: il primo è stato un
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motivo estetico, legato alla bellezza di un giardino privato e soprattutto
all’aumentata bellezza di tutta la casa; il secondo invece è stato successivo,
legato cioè a quanto benessere il possedere questo giardino porti a chi lo vive,
soprattutto in termini di relax e di naturale antistress. Quest’ultimo punto è ciò
che guida oggi la scelta di una casa con necessariamente un giardino: coloro
che sanno cosa si prova ad avere la sera un luogo in cui rilassarsi tra delle
piante ossigenate senza essere disturbati da alcuna persona, stando a due passi
dalla doccia e dal divano, senza dover prendere l’auto e senza muoversi da casa
propria, non riusciranno più a vivere senza, in quanto tutto ciò è quello che
permette di non somatizzare in emicranie e gastriti tutto lo stress che si vive e si
accumula durante la giornata, che sia lavorativa o meno. Il giardino è l’antistress
per definizione.

Lavoro in giardino
Una cosa però è certa, che la categoria di
persone formata da coloro che in gergo
popolare si definirebbero “sfaticati” non è adatta
al giardino ed a possederne uno. Questo perché
il giardino porta degli impegni, in quanto per
renderlo sempre efficiente nella sua funzione antistress e per averlo sempre
bello e pulito, chiaramente qualche lavoretto bisogna farcelo. Si tratti di piccoli
lavori, da fare ogni giorno per dieci minuti o poco più, che però se trascurati
diventano dei macigni e portano ad avere un brutto risultato estetico.
Ovviamente da tutto ciò sono esclusi quegli “sfaticati” che però possono contare
su un conto in banca tanto corposo da poter ingaggiare ditte serie di giardineria
in modo da farsi pulire e mantenere il giardino; loro, a parte staccare assegni,
non dovranno far nulla. Però si perdono moltissimo, perché il lavoro nobilita
l’animo, lo rende forte e fiero, attivo e soprattutto felice, perché la soddisfazione
di aver fatto il proprio dovere è impossibile da raccontare ed imitare. Quei
lavoretti quotidiani da fare in giardino dopo esser tornati da lavoro sono la
componente più importante del giardino come antistress: riposarsi e scaricare le
tensioni molto spesso non si fa sdraiandosi di un letto, ma impegnandosi in
attività ricreative che impegnino la mente ed il corpo, distraendoli dal resto (non
a caso lo sport è antistress, e di certo non consiste in sdraiarsi su di un letto …).
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Accessori da giardino
Ma cosa serve per poter operare in giardino tutte quelle operazioni per renderlo
sempre pulito, ordinato e vivibile? Come tutti i lavori manuali, è chiaro che i ferri
del mestiere sono indispensabili; così è per il medico ed il bisturi, per il
meccanico con le pinze, per il ragioniere la calcolatrice e tanti altri ancora. Colui
che si impegna in giardino ha essenzialmente bisogno di qualche piccolo
attrezzo che di certo avrà visto utilizzare ai propri nonni in passato: un rastrello
per le foglie secche da trascinare dopo averle estirpate, una vanga per
rimescolare la terra, una zappa per fare qualche buco nella terra stessa, e poco
altro. Questa è la vera base per lavorare in giardino, senza però chiaramente
dimenticare che ogni giardino solitamente possiede delle piante, ed ogni pianta
non può di certo fare a meno dell’acqua, per cui bisogna prevedere mezzi e
metodi per apportare questo elemento essenziale alla vita alle piante del nostro
giardino. Non solo, di solito in giardino è bene avere un armadietto o comunque
un ripostiglio, capiente, spazioso e possibile da chiudere a chiave o con
serratura e catenaccio. Questo per due motivi fondamentali; il primo è l’ordine,
in quanto tenere tutti gli attrezzi sparsi ed a vista nel giardino, toglierebbe a
quest’ultima gran parte della resa estetica di cui sarebbe capace; il secondo
motivo, ancora più importante, è quello della sicurezza: nessuno vorrebbe
lasciare al libero accesso di bambini un attrezzo pericoloso come la zappa,
oppure come il fertilizzante per le piante (potenzialmente letale se ingerito da un
bimbo), e per evitare tutto ciò un catenaccio basterà a farci dormire sonni
tranquilli.

L'acqua è vita
Se pensiamo al giardino ed ai suoi effetti benefici sulla nostra mente, non
possiamo non considerare che gran parte della sua positiva influenza su di noi
sia dovuta al fatto che esso è formato da vita: le piante sono un qualcosa di
straordinario, perché nonostante siano praticamente immobili (come un tavolo,
un armadio o un personal computer), riescono a infonderci una vitalità ed un
legame con la natura incredibili, in quanto se le ammiriamo per cinque minuti
non succede nulla, ma già ritrovarle il giorno dopo con un fiorellino leggermente
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più sbocciato, o col ramo cresciuto da un nuovo bocciolo, ci rende felici e vitali.
Per far tutto ciò è necessaria l’acqua: essa è la componente base di tutti gli
esseri viventi (lo stesso corpo umano è formato di acqua per circa il settanta (!)
per cento), ed a maggior ragione delle piante che attraverso essa prendono i
componenti fondamentali al sostentamento. A questo punto ci sembra
impossibile non pensare ad un aspetto fondamentale come l’irrigazione del
giardino: se non immettiamo acqua nella terra delle nostre piante esse prima o
poi moriranno, mentre curandole anche da questo punto di vista arriveranno a
splendere come desideriamo.

Accessori per irrigazione
Nel nostro personalissimo progetto per il giardino di casa è quindi fondamentale
considerare ogni accessorio per irrigare il giardino; come soluzione più semplice
e suggestiva, è impossibile non pensare al leggendario innaffiatoio del nonno: la
sua forma ci è comune perché è utilizzato da sempre e perché chiunque da
piccolo ci ha giocato in spiaggia, ma la sua funzione è tanto semplice quanto
fondamentale. Basta infatti riempirlo di acqua e passeggiare per il giardino
tendendolo leggermente inclinato: la sua semplice quanto fenomenale
conformazione gli permette di distribuire una pioggerellina di acqua lentamente,
in modo da non inondare le piante ma da tenerle in vita. E questa cosa
probabilmente risulta essere l’operazione più rilassante e soddisfacente tra
quelle da compiere in giardino, nell’immaginario di molte persone. E’ chiaro poi
che il progresso e la tecnologia sono intervenuti anche in questo campo, forse
togliendo un po’ di magia, ma di certo aiutando in tante situazioni e comunque
lo stupore dipende dai punti di vista. Ci riferiamo all’irrigazione automatica,
quella fatta con un impianto che prevede l’allacciamento all’autoclave di casa
oppure all’impianto cittadino e che grazie ad un piccolo chip e ad un timer
distribuisce acqua a tutte le piante attraverso degli ugelli di varia forma ad orari
ed in giorno stabiliti. Chiaramente per avere tutto ciò è necessario spendere una
cosina in più rispetto all’acquisto dell’innaffiatoio in plastica o metallo, però è
altrettanto palese come ciò offra dei vantaggi: pensiamo per esempio a quando
non siamo a casa per impegni, vacanze e simili, chi innaffia le piante?
L’irrigatore automatico lo farà al posto nostro ed al ritorno a casa non troveremo
aridità ma un bel giardino, come l’abbiamo lasciato alla partenza. Tutti questi
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accessori hanno un prezzo, che però varia fortemente in base alle caratteristiche
ed alla qualità costruttiva; si va da pochi euro per un innaffiatoio in plastica a
migliaia per un impianto automatico e completo.
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Avere un giardino a casa
Avere un giardino a casa è una delle più grandi
fortune che si possano avere nell’era moderna;
esso infatti non solo è un valore aggiunto per la
casa (e nemmeno trascurabile, anzi), ma è un
valore aggiunto per le persone che lo vivono,
cioè un valore aggiunto per le loro vite e la
qualità di queste vite. Infatti un giardino a casa
ti permette di avere tante possibilità in più
rispetto alla condizione in cui non è disponibile; esso è pur sempre uno spazio in
più della casa, ma uno spazio molto particolare perchè dalle caratteristiche
uniche: aperto, soleggiato, col terreno sotto i piedi e le stelle sulla testa, aria
fresca e pulita, colori rumori e profumi della natura. Nonostante l’uomo si stia
sempre più allontanando dalle sue origini legate alla terra, queste sono ancora
cose che ci riescono a riempire di vitalità, anche se non lo vogliamo o non lo
vogliamo ammettere. Proprio per questo motivo anche nelle grandi città si sta
diffondendo la tendenza a possedere un giardino privato, dove andare a
respirare un po’ di quell’aria tanto diversa dallo smog tipico dei centri città,
risollevandoci il morale ed anche la salute, in modo del tutto naturale.

Attrezzare il giardino
Per fare in modo che un giardino abbia i suoi

8

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

tanto osannati effetti positivi su di noi, è importante che esso sia ben attrezzato,
compatibile con i nostri gusti e con le nostre esigenze. Questa affermazione è
tanto importante, in quanto bisogna capire che sia in tema di bellezza che in
termini di trovarsi a proprio agio, i gusti personali sono fondamentali; raramente
una cosa che piace a qualcun altro oppure un ambiente in cui qualcun altro si
trova bene è la stessa cosa anche per noi: per questo motivo noi
raccomandiamo di arredare, scegliere e plasmare il vostro giardino sempre
secondo i vostri gusti e le vostre passioni, senza ricorrere a nessun garden
designer, in quanto nessuno conosce cosa più vi piace meglio di voi stessi. Per
attrezzare il vostro giardino a raccogliere tutti i sogni, le passioni che avete, a
raddrizzare i momenti negativi ed a farvi dimenticare tutti i brutti pensieri, basta
solo un pizzico di buona volontà, fantasia e una spensierata capacità di leggere i
vostri sogni, mettere su un foglio le idee che da sempre (siamo sicuri) coltivate
per il vostro giardino “di un giorno” che finalmente è arrivato e poi lasciarvi
colpire dagli oggetti d’arredo per giardini che vedrete in giro per i negozi di
bricolage e fai da te.

Impianto di irrigazione
Il giardino, per essere sempre così efficace nel rendere alcuni momenti della
nostra vita così speciali, deve essere al massimo del suo splendore e delle sue
possibilità; per queste cose, necessita di cure ed attenzioni continue, che per
alcune persone possono risultare troppo pesanti (anche se invece per la
maggioranza sono un buon passatempo, salutare soprattutto). Una di queste
attività, che può infastidire soprattutto perché deve essere ripetuta quasi
giornalmente, è l’annaffiatura delle piante: il gesto ripetitivo e sempre uguale, le
scadenze da rispettare secondo le esigenze di ogni pianta, alla lunga possono
stancare. Non solo, c’è sempre il pensiero di uscire per una gita fuori porta di
qualche giorno, perché in quel caso nessuno può essere lì per annaffiare le
piante. Per sopperire a questa cosa ed aiutare coloro che ne erano disturbati,
sono nati gli impianti di irrigazione automatica: essi prevedono il posizionamento
di ugelli nel terreno o comunque fissati in una certa posizione, collegati
all’alimentazione idrica e gestiti da una centralina che ne controlli l’attivazione e
la disattivazione, ad orari precisi e nelle quantità d’acqua prestabilite, con
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possibilità per controlli separati dei singoli ugelli con le centraline di più moderna
generazione.

Gocciolatori
Partendo dal presupposto non precedentemente specificato che gli impianti di
irrigazione automatica sono consigliati da costruire insieme al giardino, dato che
prevedono la stesura di condutture interrate e fili di attivazione, quindi
richiederebbero ingenti e rivoluzionari lavori se fatti successivamente
all’ultimazione del giardino, parliamo ora di un gadget che molto spesso viene
unito a questo genere di impianti: si tratta dei gocciolatori. Essi sono dei
particolari ugelli, la cui conformazione è stata appositamente studiata perché
producano un getto d’acqua verso l’alto, con fuoriuscita a gocce leggere
dell’acqua stessa. Si tratta in pratica di aggeggi imitatori della pioggia, e
vengono utilizzati o per ottenere un effetto scenografico anche durante
l’annaffiatura o in relazione a specifiche specie di piante che richiedono una
tecnica di innaffiatura di questo tipo, cioè dall’alto e molto leggera, proprio come
una pioggerellina. Non si tratta né di oggetti molto sofisticati e né molto costosi;
nella maggior parte dei casi essi sono inseriti nell’ugello stesso, mentre a volte
capita che si vendano come oggetti separati e da infilare nell’ugello preesistente
per poter poi ottenere l’effetto. Il materiale con cui sono costruiti è solitamente
plastica, ovvero il più economico e resistente materiale resistente all’acqua ed
alla ruggine che ci sia.
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Generalità
I sistemi di irrigazione per vgiardini ne sono
davvero diversi e che possono accontentare
ogni esigenza in base a come si vuole gestire
meglio il proprio giardino. I diversi impianti di
irrigazione possono essere interrati, fuori terra o
a goccia. Gli impianti di irrigazione a goccia sono
un tipo di impianto che vanno ad immettere
acqua poco alla volta e in zone determinate
dove viene richiesta l'immissione di acqua. Quando si parla di impianto di
irrigazione a goccia si va a parlare di micro irrigazione poiché non è un getto di
acqua che va a colpire tutto il territorio bensì, come si è detto in precedenza,
solo determinate zone scelte. Un' impianto di irrigazione a goccia non è unico
bensì offre in realtà diverse tipologie di irrigazione per una stessa pianta in
determinati periodi dell'anno come ad esempio d'estate o d'inverno che a causa
di temperature diverse richiedono immissioni di acqua differenti e non sempre le
stesse, altrimenti il tutto si andrebbe a rovinare molto velocemente. I tubi che
vanno a comporre questi sistemi di irrigazione possono essere anche interrati, in
modo da non essere visti e allo stesso tempo in questo modo riescono ad
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andare ad irrigare diversi terreni in contemporanea poiché l'acqua stando sotto il
terreno va ad espandersi. Il sistema di irrigazione a goccia è composto da
condotte, gocciolatoi e valvole, le condotte si tratta di tubi che si trovano
all'interno del terreno o nel giardino, i gocciolatoi hanno invece il compito di
immettere l'acqua sul terreno, mentre il compito delle valvole è di aprire o
chiudere l'intero sistema di irrigazione o quando magari si deve iniziare il tutto o
quando si è finito tutto il lavoro.

Caratteristiche
I sistemi di irrigazione a goccia nonostante sono
comodi per il modo in cui immettono acqua di
certo però non sono quelli più acquistati poiché
hanno il problema che i loro tubi devono essere
messi per forza all'esterno, di solito, e per chi
vuole avere un bel giardino sul lato anche
estetico non è il meglio e quindi a quest'ultimo
viene preferito l'impainto di irrigazione interrato che invece al contrario essendo
posizionato al di sotto del terreno non viene viosto e dà in contemporanea
anche una giusta irrigazione al terreno dove viene posizionato. Nei tempi antichi
i sistemi di irrigazione a goccia venivano utilizzati in agricoltura dai contadini
poiché erano in grado di immettere una buona quantità di acqua. Per poter
creare un buon sistema di irrigazione a goccia è importante come prima cosa
avere una buona fonte di acqua poiché è la prima cosa da fare, se invece non si
possiede nulla di tutto questo è importante farsi costruire un pozzo, magari da
esperti per poter così avere l'immissione di acqua che si vuole avere. Viene poi
utilizzata una condotta attraverso il quale l'acqua passa e va ad irrigare il terreno
e con l'utilizzo della condotta, quest'ultima può essere accesa e spenta e poter
così effettuare l'irrigazione.

Sistema di impianti
I gocciolatoi sono gli elementi che fanno
fuoriuscire le gocce d'acqua e si decide, tramite
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un dosatore, la quantità di acqua che si desidera immettere sul terreno.
All'interno del goccilatoio viene poi inserito una sorta di filtro che aiuto a non far
intasare il gocciolatoio poiché per la funzione che ha viene sempre esposto sul
terriccio che facilmente potrebbe immettersi al suo interno bloccando poi di
conseguenza il tutto. L'acqua filtrata e che deve essere poi irrigata
quotidianamente è sicuramente preferibile da utilizzare sui campi agricoli, non
richiede invece di acqua filtrata se si deve immettere acqua nei condomini
poiché si tratta di acqua già filtrata. Il suo utilizzo è così innocuo e trannquillo
che può essere utilizzato, senza arrecare danni, per tutto il giorno senza che ci
siano delle brutte conseguenze, come ad esempio un raccolto che va a male o
delle piante che si rovinano. Anzi, questo tipo di impianto di irrigazione è
preferito proprio per questo, poiché immette acqua in modo lento ma continuo
senza rovinare tutto. Per quanto riguarda l'utilizzo del filtro non deve essere
sempre messo, infatti per valutare se utilizzarlo o meno si devono far effettuare
delle analisi e vedere poi se è il caso o meno di utilizzarlo.

Le funzionalità
Il sistema di irrigazione a goccia è davvero un
qualcosa di molto comodo, nonostante mostra
l'intoppo del poco lato estetico bello ha però una
funzionalità molto importante, cioè che fa
risparmiare molto l'acqua e al tempo di oggi
risparmiare l'acqua è davvero qualcosa di molto
importante e questo sistema di irrigazione grazie alla sua funzionalità che
immette acqua poco alla volta con piccole gocce dà appunto un 'irrigazione
quotidiana ma con una cura davvero premurosa. Questi tipi di impainti è bene
che vengono acquistati in negozi specializzati magari con l'aiuto di professionisti
del mestiere che ne capiscono e che possono consigliare su che genere di
sistemi di irrigazione a goccia da acquistare. Se magari non si ha il tempo
materiale di recarsi in negozi specializzati si può effettuare l'acquisto dei sistemi
di irrigazione di goccia anche su internet dove, volendo, si può avere anche
molta più scelta del prodotto che si desidera acquistare che magari cambia in
base a diversi fattori che li rendono diversi gli uni dagli altri.
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Come saperne di più
Di questi sistemi di irrigazione inoltre si può fare anche una buona visione sui
giornali specializzati che possono magari preparare teoricamente anche chi deve
acquistarlo su quale è il modo migliore per poterli usare al meglio. Il fatto di
acquistare giornali specializzati è un qualcosa di veramente positivo poiché si
arriva ad informarsi davvero in modo approfondito e una volta poi che per
l'acquisto ci si va a recare nel negozio non si va impreparati sull argomento ma
bensì con una certa preparazione che sicuramente farà ben orientare sul sistema
di irrigazione a goccia migliore da acquistare. Ovviamente per poter fare un
buon acquisto bisogna riuscire a fare le giuste misure del territorio dove
quest'ultimo deve essere montato. Quando invece si effettua l'acquisto su
internet la situazione è leggermente diversa poiché si deve fare tutto da soli
senza l'aiuto di qualcuno specializzato che possa aiutare in meglio, per riuscire a
fare un buon acquisto e non cadere in errore è bene informarsi per poter poi
fare l'acquisto tramite internet, scelta questa di chi ha poco tempo o di chi vuole
fare tutto da soli.

Approfondimenti
Il sistema di irrigazione a goccia come detto in precedenza viene utilizzato
prettamente nei campi agricoli poiché è in grado di cospargere anche nel giusto
modo il concime e soprattutto se c'è poca presenza di acqua, e in Italia ci sono
di queste zone, è in grado di funzionare nel migliore dei modi ugualmente. Nel
caso in cui ci saranno giorni di assenza oppure non si vuole avere
continuamente il pensiero di accendere e spegnere tutto il sistema si può fare
anche l'utilizzo di un timer grazie al quale non ci saranno ulteriori preoccupazioni
nel caso ci si assenti dal proprio campo agricolo per più giorni e il raccolto
sicuramente non andrà perso, anzi, continuerà a crescere e a fermentare.
L'impianto di irrigazione a goccia poiché è un impianto abbastanza semplice sia
da montare che da costruire dall'inizio può essere fatto da soli senza l'aiuto di
specializzati del settore. Basta infatti avere le conoscenze basilari di ciò che si
deve fare e si inizia il lavoro per avere nel proprio giardino un personalissimo
impainto di irrigazione a goccia.
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Il montaggio
Per cominciare bisogna avere un tubo abbastanza lungo con diverse sezioni che
vanno ad essere rivolte ognuna verso una determinata pianta, all'estremità del
tubo poi è importante montare un gocciolatoio che permette l'immissione di
gocce di acqua. Durante il montaggio poi può essere anche inserito un
programmatore in modo che tutto il sistema è in grado di funzionare anche
autonomamente senza che si deve essere continuamente presenti per
accendere o spegnere di continuo l'impianto di irrigazione a goccia. Tutto il
montaggio è davvero semplice e con un po' di pazienza si riesce poi a venire a
capo di tutto senza perdere molto tempo. I diversi pezzi che vanno a formare
questo impianto di irrigazione possono essere acquistati ovviamente in negozi
per il girdinaggio o del fai da te dove sicuramente si potrà essere consigliati su
queli pezzi sono migliori e quindi si devono acquistare anche dai stessi commessi
che sono all'interno del negozio. Un altro punto positivo che va ad aggiungersi a
questo tipo di sistema è sicuramente il fatto che esso può essere ampliato
tranquillamente aggiungendo tubo nel caso ci sono più piante che iniziano a
crescere rispetto all'inizio.

Il fai da te
Proprio per questo quando vanno ad essere effettuate tutte le misure è bene
farle con molta attenzione e prendere in considerazione il fatto che tutto
l'impianto può essere anche modificato con il passare del tempo poiché
sicuramente non resteranno sempre le stesse piante ma ce ne saranno di nuove
e quelle che già si possiedono cresceranno ancora di più e quindi magari si deve
fare una modifica dell'impianto magari riposizionandolo in una nuova posizione
in modo che vada a irrigare tutto. Il discorso può essere un po' diverso se invece
si va a parlare di campi agricoli, in quel caso il montaggio è leggermente più
grande e deve essere posizionato in modo tale che vada ad irrigare le piante e
tutti i concimi sia quando sono piccoli sia quando cresceranno in modo da non
intoppare con il lavoro che si sta facendo e che potrebbe andare facilmente in
rovina se si andrebbe a spostare il tutto nel caso l'acqua non arriva bene nei
posti prescelti. I costi dei diversi impianti di irrigazione a goccia variano molto
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tra loro anche in base alla qualità che si vuole avere. Ci sono impainti che hanno
un costo abbastanza basso masicuramente non saranno di una qualità
eccellente e quindi ogni tanto dovranno essere effettuati dei cambi per poter
avere impianti sempre nuovi se invece si decide di fare una bella spesa allora
sicuramente in compenso si avrà un impianto di irrigazione a goccia davvero
buono che durerà nel tempo e per di più basterà effettuare solo dei piccoli lavori
di manutenzione per farlo durare nel tempo. A prescindere però la
manutenzione deve essere effettuata sempre altrimenti il tutti si va a rompere e
poi in quel caso le spese di riparazione saranno molto maggiori rispetto alle
manutenzioni annuali che si effettueranno.
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Impianto irrigazione fuori terra
In questa pagina parleremo di :


Curare casa e giardino



Perchè avere un giardino



Il pollice verde



Allestimento di un giardino



Attrezzature fondamentali



Annaffiare il giardino



Impianto di irrigazione fuori terra

Curare casa e giardino
Il piacere di possedere affianco alla propria casa
un giardino è un qualcosa di difficilmente
esprimibile a parole; per coloro che davvero
vivono il giardino, possederlo è un vero
toccasana per la salute fisica e mentale. Al
giorno d’oggi, in cui le case grandi (intendiamo
ovviamente nell’estensione superficiale
calpestabile) non sono più il primo obiettivo
quando ci si accinge a trasferirsi in un’altra casa
per via dei costi di acquisto (o di costruzione) e
soprattutto per le tasse che sono applicate
proporzionalmente ai metri quadrati
dell’abitazione stessa, si preferisce comprarsi
una cosa più piccola ma adeguatamente rifinita
ed integrarla con un giardino esterno. Esso offre enormi vantaggi e possibilità,
soprattutto per via del fatto che permette di diversificare il tempo libero con
attività a contatto con la natura e comunque all’aria aperta. Ebbene, questi sono
alcuni tra i pregi, visti in maniera generale, ma ovviamente ci sono anche i
difetti, i contro: possedere casa con giardino porta a doversi prendere cura della
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casa (come sempre) ed in più prendersi cura del giardino. Oltre ad un pizzico di
manualità ed esperienza in certi lavoretti, occorre soprattutto un po’ di tempo e
di volontà in più, in quanto si tratta pur sempre di lavori extra, che però
contribuiscono in maniera determinante a garantire che il giardino sia sempre al
massimo delle sue potenzialità, in bellezza e praticabilità, oltre che ad evitare
pericoli nell’utilizzo.

Perchè avere un giardino
Alla fine tutti abbiamo capito perché in tutto il
mondo c’è stata quell’inversione di tendenza che
ha ci ha portato da case ed appartamenti di
anche duecento metri quadrati (! davvero
impressionante) a desiderare case di al massimo
cento metri quadrati, che però garantiscano la
presenza di un giardino all’esterno; si tratta
infatti, come anche già detto nel paragrafo
introduttivo, di questione economiche di
acquisto e gestione. ma ci sfugge effettivamente
il perché passare a desiderare un giardino; e
qui, chi vive questa situazione attivamente, può
convincerci semplicemente guardano i suoi occhi
ed il sorriso che avrà quando ne parla. il giardino è pressoché unanimamente
considerato il migliore antistress; tornare a casa dopo una pesante giornata di
lavoro ed al massimo riuscire a guardare qualcosa in tv (che però asta
diventando troppo polemica e ripetitiva) oppure dover comunque rimettersi in
marcia tra traffico, ritardi dei mezzi e scioperi vari per raggiungere un parco o
un bel luogo per passeggiare non fa che aggiungere altro stress e stanchezza.
Quando però torniamo a casa e troviamo il nostro giardino lì, vuoto, silenzioso,
profumato e tranquillo, pronto ad accoglierci con una sedia ed una qualsiasi
bevanda, tutto per noi e senza che ci si sposti nemmeno di un metro da casa …
beh, citando una nota reclame pubblicitaria, questo davvero non ha prezzo.

Il pollice verde
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Abbiamo appena parlato di come il giardino
riesca ad avere un effetto incredibilmente
rilassante sulla mente e sul nostro stress, grazie
alla pace con cui ci accoglie. E’ chiaro che tutto
ciò va a riflettersi sul nostro corpo, che ne
gioverà anche alla luce del detto antico ma
quanto mai verificato ed attuale “mens sana in
corpore sano”. Però questo non è l’unico effetto positivo che il giardino ha sul
nostro corpo; in realtà quello appena descritto è un effetto indiretto, partito
dalla mente e che si riverbera poi sul corpo. Un effetto diretto è quello che
permette al corpo di vivere delle ore alla luce del sole, a stretto contatto con
piante e fiori che emanano puro ossigeno, facendo movimenti diversi e per certi
versi allenanti e tonificanti; infatti, tutte le attività di manutenzione e cura che
noi svolgiamo in giardino spinti dalla passione del nostro pollice verde, sono
tutte attività salutari, che giovano al corpo sia delle persone più avanti con l’età
che delle più giovani, in quanto il tenersi in forma vero e proprio è quello che
vede compiere tanti movimenti sempre diversi per ritmo, movimento in senso e
scopo, ed il giardino è una buona integrazione a tante attività sportive e
ginniche.

Allestimento di un giardino
Coloro che sono davvero appassionati al
giardino non si accontenteranno mai di volerlo
solo curare, anche se quella è la loro più grande
passione; infatti, anche all’atto della “nascita” di
un giardino, cioè della prima volta che vi
mettiamo piede dopo averlo acquistato o
costruito e decidiamo di arredarlo come più ci
piace, è giusto ed estremamente gratificante
poter decidere tutto il necessario per creare con
le proprie mani e con le proprie idee un luogo
tanto importante per sé stessi e per tutta la
famiglia. In effetti l’allestimento di un giardino

19

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

(preferiamo utilizzare il termine arredamento per gli interni) è una fase
fondamentale della sua costruzione, sia perché il risultato finale deve soddisfare
esteticamente il proprietario e sia perché ne deve scaturire un giardino
funzionale ed aderente alle attività che chi lo vive vuole svolgere al suo interno.
per questo motivo vi consigliamo di non delegare a nessun garden designer e
simili figure professionali questa importante fase della vita del giardino, perché
nessuno sa meglio di voi cosa desiderate e per riordinarvi le idee basta sedersi
un po’ a tavolino e buttare giù due righe, scegliendo poi cosa si può e cosa non
si può fare, cosa è troppo costoso e cosa non è poi così fondamentale. State pur
certi comunque che l’allestimento non sarà finiti lì, e non sarà finito nemmeno
quando il giardino sarà completo in ogni sua parte; se c’è una cosa straordinaria
di questa situazione è che ogni negozio di fai da te e bricolage che girerete o
visiterete anche per caso riuscirà a trasmettervi qualche idea, a colpirvi con
qualche attrezzo o oggetto che poi non vorrete far mancare mai nel giardino
ideale, il vostro.

Attrezzature fondamentali
Ovviamente, per poter operare una corretta cura e manutenzione del nostro
giardino, si ha bisogno di alcune attrezzatura; ci sembra chiaro che non stiamo
parlando, e non vogliamo farlo, di oggetti costosi e strettamente professionali,
bensì ci riferiamo a quelle che sono le occorrenze base per approcciarsi a
mantenere un giardino. In effetti l’elenco è breve: vanga, zappa, rastrello,
annaffiatoio, carriola e poco altro. C’è da fare una precisazione, che ci fa capire
quanto l’attività in giardino sia semplice ma dai risultati straordinari: questi
attrezzi base sono utili per un giardino di casa, per una tenuta più grande, per
un piccolo orto, per una coltivazione di buon livello ed anche per una grande
azienda agricola. Operare in giardino e comunque con la terra è un’attività sana
e storica, che utilizza questi attrezzi dai tempi antichissimi fino ai nostri, cedendo
solo ad una evoluzione tecnologica che ha motorizzato ed automatizzato alcuni
di questi attrezzi per far raggiungere all’industria agricola quei risultati produttivi
che altrimenti non potrebbe mai raggiungere. Come avete potuto leggere per
prendersi cura del vostro giardino, qualsiasi sia la sua dimensione e qualsiasi sia
l’attività che volete svolgervi, non serve altro che qualche piccolo attrezzo; la
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cosa più rara e difficile da trovare è la volontà, che purtroppo non è nemmeno in
vendita ma che se trovata dentro noi stessi riuscirà persino a ripagarci.

Annaffiare il giardino
Una delle operazioni più importanti da compiere in giardino è quella di
annaffiare; al contrario di ciò che si pensa, l’operazione di innaffiamento non
serve soltanto alle piante, ma anche alla terra ed a tutto il microecosistema che
essa rappresenta. Fin da bambini ci hanno insegnato che l’unico modo che le
piante hanno per poter “mangiare”, ovvero per poter ricevere gli elementi
nutritivi necessari per la sopravvivenza, è attraverso l’assorbimento di queste
sostanza nutritive dalla terra. La terra le possiede di base, ma se non rifornite
vanno ad esaurirsi; il rifornimento non è altro che innaffiare, ovvero portare
dell’acqua alla terra, acqua che andrà a ravvivare il sistema terra (fatto di insetti,
piccoli animali, batteri, funghi e tanto tanto altro) permettendogli di produrre
altre sostanza nutritive che poi le piante continueranno ad assorbire attraverso
le radici. Siamo sicuri che dopo questa disquisizione in materia, sarete molto più
concentrati e convinti quando andrete ad innaffiare le vostre piante o comunque
il giardino. A tutto ciò serve l’innaffiatoio, il quale non è altro che un secchio con
un particolare becco d’uscita che permette di versare una piccola quantità di
acqua alla volta (senza quindi inondare il terreno, operazione controproducente
per la salute delle piante) in forma di pioggerellina, leggera e delicata.

Impianto di irrigazione fuori terra
Abbiamo già detto in precedenza come la tecnologia sia intervenuta anche
nell’ambito delle tecniche di agricoltura e giardinaggio per migliorare la loro resa
produttiva e funzionale. Ovviamente ciò è successo anche per l’operazione
dell’annaffiaggio, che in casi di campi di enorme estensione o altre situazioni
particolari, risultava spesso troppo lunga e faticosa. In effetti, per ritornare ad
un discorso più adeguato e diretto a chi possiede un semplice giardino, c’è
anche un altro problema: chi annaffia la terra se non siamo a casa? Non si può
sempre delegare al cugino, al fratello, al vicino, sia per non dare fastidio ad altre
persone e sia perché ci sono casi in cui effettivamente non si può (Ferragosto ad
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esempio). Ebbene, ecco come sono nati gli impianti di irrigazione automatici: è
bastato un timer, un comando per azionare e richiudere l’approvvigionamento
d’acqua ed il gioco è fatto. In particolar modo, gli impianti di irrigazione fuori
terra sono quegli impianti di una certa dimensione che non si avvalgono dei
bellissimi ma a volta poco efficaci spruzzatori interrati (stile campo di calcio),
bensì operano attraverso dei sostegni per pompe rialzati, in modo da riuscire a
coprire zone più vaste, con una migliore distribuzione d’acqua e spesso anche
con la possibilità (utile per che non vuole fare un impianto fisso per non dover
compiere per esempio i lavori daccapo) di spostare il getto in varie zone. il
prezzo per un impianto del genere è irrisorio rispetto ai benefici che può dare,
essendo solo il prezzo del sostegno e del timer da aggiungere ad un normale
impianto di irrigazione con pompa ed attivazione.
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Impianto irrigazione interrato
In questa pagina parleremo di :


Il giardino privato



Natura antistress



Costruzione del giardino ideale



Lavori manuali



Impianto di irrigazione



Impianto di irrigazione interrato



Prodigi dell'automazione

Il giardino privato
Il giardino di casa è un luogo tra i più importanti
della residenza di una famiglia; esso è stato
certamente fortemente voluto da coloro che la
casa l’hanno scelta (o fatta costruire) proprio
per via dell’incremento di qualità di vita che
riesce a garantire a tutta la famiglia. Infatti, alla
base dell’enorme diffusione che i giardini privati
stanno avendo, c’è proprio tutta una serie di
pregi che il giardino può vantare. Innanzitutto esso va in teoria a sostituire quei
metri quadrati di casa in esubero che una volta venivano adibiti a saloni e stanze
da letto supplementari, mentre oggi si preferisce appunto adibire quegli spazi
come giardini, lasciandoli chiaramente al di fuori delle mura domestiche e quindi
anche fuori dal campo di influenza delle tasse sulla casa di proprietà. Non solo, il
giardino offre anche delle grandi potenzialità e possibilità in più alla casa ed a
chi la abita: tanti di voi lettori avranno di certo organizzato party, feste e cene in
casa e sanno quanta fatica si fa nello spostare ed addobbare, nel rimettere a
posto e soprattutto pulire dopo; con un giardino, tempo permettendo (ma non
parliamo solo della stagione estiva, se non piove anche d’inverno si possono fare
delle feste in giardino grazie a gazebo riscaldati ed ai famosi “funghi” a gas), si
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può organizzare in quattro e quattro otto una festa, in cui avremo più spazio per
giocare, accomodarsi ed anche meno pensieri nel dovere pulire
successivamente.

Natura antistress
L’ultima per ordine di esposizione ma forse
prima per importanza motivazione per l’acquisto
di un giardino vicino casa è che esso riesce a
costituire un efficacissimo antistress. Domanda:
qualcuno si è mai stressato a passeggiare in una
pineta, a star seduto al parco oppure a
girovagare in un boschetto? Siamo sicuri di no,
perché è oggettivamente impossibile; su questi
principi si basa il fatto che il giardino venga utilizzato come antistress quotidiano
da milioni di persone nel mondo: tornati da lavoro o da una giornata fitta di
impegni, trovare a casa un luogo tutto per noi, silenzioso e colorato da una
natura semplice e profumata, che ci accoglie e ci lascia tranquilli senza alcun
disturbo riesce ad alleviare lo stress di chiunque, riesce a far dimenticare i
pensieri del giorno che sta per finire, permette di scaricare tensioni e nervosismi
accumulati ed in pratica ci permette di avere anche una vita sociale dopo il
lavoro, rilassando il nostro carattere ed evitando che i nostri partner, i nostri figli
o comunque chi convive con noi ci rinfacci di essere intrattabili. E’ l’effetto
positivo della natura, che da sempre viene sfidata dall’uomo ma che in realtà gli
dona tanto e soprattutto gli permette momenti indimenticabili e fondamentali
per la salute psichica dell’essere umano come quelli appena descritti.

Costruzione del giardino ideale
Perché il giardino possa avere il suo effetto
straordinario sulla nostra mente (e, di riflesso,
sul nostro corpo), esso deve essere ideale,
ideale per noi. Ciò introduce subito l’importante
discorso da affrontare, ovvero quello della
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progettazione e costruzione del giardino; ci sono ditte e società specializzate che
offrono servizi di progettazione, rendering (cioè prototipazione virtuale del
risultato finale da raggiungere) ed allestimento giardini. E’ un’offerta ampia, ma
adatta a coloro che hanno grandi possibilità economiche e soprattutto che non
sono interessati a provare la felicità e la soddisfazione di veder crescere il
proprio giardino, pensandolo e costruendolo con le proprie mani. La parte più
bella ed allo stesso tempo il modo più semplice perché il vostro giardino vi risulti
perfetto è costruirlo pezzo per pezzo, aggiungendo un arredo al giorno,
comprando quell’oggetto in vetrina o in esposizione (in quei grandissimi e forniti
negozi di faidate e bricolage sempre più diffusi) che ci ha conquistati, facendo
quei ritocchini che poi sono la ciliegina sulla torta di un giardino costruito su un
unico disegno, quello che è nella nostra mente e nei nostri sogni da sempre, da
bambini quando si sognava di tutto, da giovani quando si hanno i primi obiettivi,
da lavoratori quando si pensa che lo stipendio ci porterà lontano. E’ chiaro che
questo non è l’unico modo per costruirsi un proprio giardino, e né si tratta della
tecnica ideale perché tanti potranno obiettare, però è certo che questo è un
modo soddisfacente di muoversi per il proprio giardino.

Lavori manuali
Affinché il giardino di casa nostra possa, oltre
che essere bello e coincidente con quello dei
nostri sogni, anche essere funzionale e vivibile
serenamente, è necessario che si predispongano
una serie di impianti, attrezzi e comodità in
modo sensato e, da un certo punto di vista,
professionale. Si tratta di predisporre un
impianto di irrigazione automatico o comunque
uno che permetta di raggiungere ogni angolo
del giardino, di implementare un impianto di illuminazione adatto a rendere
sicuro e vivibile il giardino anche di notte o nelle condizioni di illuminazione
peggiori, di prevedere “sentieri” per passeggiare comodamente su una superficie
solida e pulita senza dover per forza calpestare prato e terra. Queste sono solo
alcune delle cose da fare, ed ammettiamo che per molte di esse occorrerebbe la
professionalità e l’esperienza di operatori del settore; se non si ha nessuna
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praticità con lavori manuali del genere, allora è meglio chiamare ditte
specializzate che, anche se sotto compenso, garantiranno un lavoro ben fatto ed
a norma di legge. Però sarà pensato da noi, mentre ciò a cui ci riferivamo nel
paragrafo precedente è il delegare tutto ad una società esterna, che farà ciò che
si deve dalla A alla Z, e non possiamo mai prevedere se il risultato sarà o meno
di nostro gradimento.

Impianto di irrigazione
Uno dei tre esempi di lavoro manuale da fare o da far fare in giardino citati in
precedenza è quello dell’impianto di irrigazione; in effetti, la soluzione che
prevede una pompa avvolgibile legata ad un rubinetto è abbastanza superata, e
se viene fatta ancora è solo perché viene eseguita in un secondo momento,
decidendo di non stravolgere il giardino già esistente con scavi ed impiantistica
interrata. Si tratta di una soluzione di facilissima applicazione e dal costo molto
limitato; però, a fare da contraltare, c’è una certa poca praticità di utilizzo
(soprattutto per grandi giardini, dove si deve srotolare tutta la pompa e dopo
rimetterla a posto soprattutto), il tempo necessario ed una quota di pericolo di
sconvolgere un po’ le piante su cui si passa o dove si passa la pompa. Molto più
facili da utilizzare e belli da vedere sono gli impianti di irrigazione; essi vengono
costruiti col giardino, quindi si è liberi di predisporli nel modo migliore e più
efficiente che si trova. Sono costituiti da una serie di tubazioni interrate oppure
fissate a sostegni ed altro, collegate a degli ugelli dal compito di spruzzare
acqua nell’area decisa e con una certa modalità (solitamente “a pioggia”) e tutte
alimentate da un’unica presa d’acqua che si può chiudere ed aprire per far
smettere o funzionare l’impianto.

Impianto di irrigazione interrato
Tra le varie conformazioni di impianto di irrigazione presenti sul mercato, la più
interessante ed ambita è di certo quella che vede l’impianto di irrigazione
interrato. Essa, come del resto le altre, necessita di essere predisposta all’atto
dell’allestimento del giardino, se si vuole evitare che poi per impiantarla in un
secondo momento si debbano fare dei lavori radicali e “sconvolgenti” del
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giardino stesso. Da un punto di vista economico è chiaro che l’impianto di
annaffiaggio interrato necessiti di una certa spesa, sia per i materiali (costo
molto variabile con la dimensione del giardino stesso, causa lunghezza delle
tubature ed eventuali pompe ausiliarie) che per la manodopera necessaria, la
quale deve essere della giusta esperienza e preparazione proprio perché
eventuali correzioni potrebbero voler dire lavori profondi e lunghi. Però bisogna
dire che il colpo d’occhio, la funzionalità e la comodità che l’impianto interrato
regala non hanno prezzo, anzi valgono tutta la spesa fatta: è soddisfacente
vedere che con l’apertura di una chiavetta, oppure con il premere un bottone, si
possa attivare l’irrigazione di tutto il giardino, restando lì a godersi lo spettacolo
in totale relax e senza muovere un altro dito. Volendo può anche essere un’idea
per qualche scherzo da fare ad amici o parenti ignari di questa soluzione
adattata, diciamo come modo simpatico per presentargliela. C’è però ancora di
meglio, qualcosa che non vi fa muovere nemmeno “quel” dito che serve ad
attivare il sistema, prodigi dell’automazione.

Prodigi dell'automazione
Abbiamo voluto chiamare questo paragrafo come l’ultima espressione del
paragrafo precedente, per un senso di continuità ed anche per esaltare
l’argomento automazione. Il “non plus ultra” degli impianti di irrigazione è
l’impianto di irrigazione interrato automatico: è un classico impianto di
irrigazione interrato come descritto in precedenza, con in più la dotazione di una
centralina che permetta all’impianto di attivarsi in orari e/o condizioni stabilite.
All’origine questa soluzione prevedeva un semplice timer (simile a quello del
forno), che però aveva una funzione ripetitiva giornaliera che permetteva il
ripetersi dell’operazione fino a contrordine. Oggi grazie alla tecnologia in enorme
evoluzione si possono avere centraline che controllano lo stato di umidità e
aridità del terreno, che sanno da quanto tempo non piove ed il calore del sole
degli ultimi giorni, per prevedere con importanti algoritmi se è il caso o meno di
attivare l’irrigazione. Sono azioni strabilianti, che però a volte possono provocare
degli scherzetti in quanto la centralina attiva l’impianto mentre noi facciamo un
lavoretto in giardino … bagno totale! Però in realtà ci sono tante impostazioni
più utili, come l’annaffiatura a settori, con pezzi di giardino lasciati senz’acqua
perché magari le piante non la richiedono spesso come altre oppure per altri
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motivi; ci si può sbizzarrire, e la centralina di attivazione non costa nemmeno
eccessivamente rispetto all’impianto già interrato.
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Laghetti d'acqua
In questa pagina parleremo di :


Buon gusto in casa



Casa con giardino, cosa cambia



Arredamento del giardino



Arredi per la bellezza



Laghetti d'acqua



Realizzare un laghetto in giardino

Buon gusto in casa
La casa in cui abitiamo è molto probabilmente il
luogo più importante per la nostra esistenza;
certo, un ruolo di un qual riguardo ce l’ha
ovviamente anche il posto di lavoro, che ci
impegna la giornata e ci dà da mangiare e da
vivere, però noi ci sentiamo di dire che nulla è
così importante come il posto che ogni sera ci
accoglie al ritorno da lavoro, in cui riposiamo ed
in cui viviamo insieme al resto della nostra famiglia. Questa centralità
dell’abitazione le conferisce una certa importanza anche nella fase di
allestimento; la scelta, l’acquisto o l’affitto e soprattutto l’arredamento della
nostra casa sono tutte fasi importantissime, ma l’ultima citata è forse l’azione
che più avvicina la casa al nostro concetto di casa. In effetti la casa è il luogo
dove viviamo ma è anche il luogo dove più ci sentiamo a nostro agio, dove ci
piace stare e ci stiamo così bene tanto da riuscire a riposarci ed a fare
tantissime altre cose. Ma, a parte la forma e la conformazione interna, la cosa
che rende la casa più vicina ai nostri gusti è il suo arredamento: i colori, lo stile
dei mobili, la disposizione delle funzionalità, sono tutte cose che contribuiscono
a farci trovare a nostro agio e quindi vivere serenamente. Va da sé quindi che il
processo di allestimento (o arredamento che dir si voglia) è cruciale nella
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costruzione della casa per noi perfetta e quindi va gestito con buon senso e
soprattutto buon gusto.

Casa con giardino, cosa cambia
Per quanto riguarda l’arredamento della casa
abbiamo parlato abbastanza diffusamente
dell’atteggiamento che si deve avere verso
questo compito nel paragrafo precedente; tra
l’altro, oggigiorno sono sempre più diffusi negozi
appartenenti a varie catene di distribuzione che
offrono esposizioni di arredamenti per interni
tanto grandi da risultare impossibile che non si trovi almeno una cosa che ci
piaccia, rendendo molto più semplice questo compito. Ma per una casa con
giardino, cambia qualcosa nell’arredamento globale? In linea generale la risposta
è no; o almeno, le linee generali e la filosofia di arredamento utilizzando buon
senso e buon gusto personale non cambia assolutamente. Ciò che potrebbe
variare è la considerazione della presenza di un giardino nella proprietà, la qual
cosa potrebbe indurci per convenienza estetica e funzionale a prevedere degli
arredamenti che tengano conto del giardino stesso. Un paio di esempi su tutti
per capire di cosa parliamo. Se abbiamo una casa con giardino, al “confine” tra
queste due parti dell’abitazione è giusto sostituire la porta blindata con una
soluzione che permetta di godere della luce e della bellezza del giardino anche
da dentro casa, senza rinunciare alla sicurezza: una soluzione sono i vetri
infrangibili e blindati, che garantiscono una totale illuminazione dall’esterno ma
che dal punto di vista della sicurezza sono praticamente meglio del classico
muro in mattoni. Un’altra soluzione è più pratica: al solito “confine” tra giardino
e casa sarà molto utile predisporre dei tappetini o simili oggetti per ripulire la
suola delle scarpe passando dal giardino alla casa interna; le mamme
ringrazieranno molto chi ha deciso questo accorgimento, ma soprattutto è una
questione di igiene.

Arredamento del giardino
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Se abbiamo la fortuna di avere un giardino
annesso alla nostra abitazione, dobbiamo fare di
tutto per massimizzare questa felice opportunità
e prenderne tutte le cose positive. Un giardino
privato non solo offre la possibilità di
organizzare feste, riunioni, giochi per i bambini
ed i ragazzi in un’ambientazione diversa, alla
luce del sole ed all’aria aperta e fresca, ma
l’aspetto più importante che garantisce è quello di regalarci un luogo che ci fa
rilassare e godere di un sereno riposo ogni volta che vogliamo e senza spostarci
da casa. Ciò è tanto più vero quanto più pensiamo allo stress che la vita di tutti i
giorni ci provoca; al ritorno a casa, in questi casi, niente è meglio del silenzio,
della pace e dei colori che il nostro giardino saprà offrirci, per rilassare la nostra
mente ed anche per ricollegarci a quella vita con la nostra famiglia che il lavoro,
gli impegni ed i pensieri che provocano troppo spesso ci fa dimenticare. Per far
sì che tutto ciò avvenga, è molto importante che l’arredamento del giardino sia
ben fatto; sembra strano ma in realtà è così, perché se il nostro giardino non
riesce a piacerci dal punto d vista estetico ed oltretutto non è funzionale alle
nostra esigenze, sarà molto difficile per noi trovarci al nostro agio al suo interno,
e quindi sarà difficile che riusciamo in esso a rilassarci come precedentemente
descritto. Ma per arredare un giardino cosa bisogna fare? il discorso da seguire
è identico a quello dell’interno di casa: bisogna seguire i gusti personali, bisogna
immaginare dentro di noi qual è il giardino che abbiamo sempre desiderato, ed a
tutto ciò bisogna unire le esigenze pratiche che abbiamo, le quali possono
essere sia legate alle nostre passioni (un amante della pallacanestro per
esempio farà bene a prevedere uno spazietto in cui posizionare il tanto amato
canestro…) che ad altre esigenze, come un luogo dove custodire al coperto
l’automobile di famiglia o altre similarità.

Arredi per la bellezza
Nonostante abbiamo largamente parlato del
fatto che il servizio migliore che il giardino ci
offre sia quello di garantirci un luogo tutto
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nostro in cui poterci rilassare a contatto con la natura senza alcun disturbo e
limitazione (e su questo argomento potete trovare tanti articoli e paragrafi su
questo nostro sito), è innegabile che la componente estetica abbia la sua
notevole importanza. Non è affatto raro che il giardino venga scelto proprio per
la sua bellezza e per la luce nuova e migliore che dona a tutta la casa, e che poi
venga apprezzato per quanto precedentemente detto. Resta però che la bellezza
di un giardino sia fondamentale, anche solo per innamorarsene ammirandolo; a
tal proposito, non bisogna farsi ingannare dalle enormi pubblicità che i moderni
“garden designer” si fanno anche attraverso la luce di star del cinema o dello
showbiz in generale: essi vogliono far credere di essere fondamentali per avere
un giardino bello, ma così non è! Le uniche cose fondamentali per avere un bel
giardino è seguire i propri gusti, perché nessuno li conosce e sa interpretarli
meglio di noi; basta sedersi ad un tavolo con un foglietto davanti ed una matita,
scrivere o disegnare qualsiasi idea ci viene in mente ed alla fine del processo
creativo organizzare il tutto ed avere ciò che ci serve. Per far questo abbiamo
bisogno di alimentare la nostra fantasia e le nostre conoscenze nell’ambito dei
giardini, e per questo motivo è un’ottima idea recarsi in ambienti come negozi
dediti al giardinaggio ed al fai da te (diffusissimi soprattutto nei pressi dei grandi
centri commerciali), in cui l’esposizione può fornirci buone idee. Al di là di questo
è giusto citare l’esistenza di arredi da giardino che oggettivamente (e quindi
secondo una diffusa opinione) garantiscono ad esso un più alto livello di bellezza
ed appeal; classici esempi di questa categoria sono la piscina e le piante
importanti. Queste ultime possono essere considerate come le “primedonne” del
giardino, il faro di una composizione naturale che ha molto peso nella bellezza
estetica di un giardino. La piscina invece è un sogno di tutti, è indescrivibilmente
attraente e capace di far impazzire chiunque, trasformando un giardinetto
qualunque in un luogo meraviglioso in un attimo. Per chi ha la fortuna di dotarsi
di questi due oggetti, garantiamo una riuscita senza precedenti.

Laghetti d'acqua
Ovviamente gli arredi che permettono di incrementare di moltissimo la bellezza
del nostro giardino non sono solo quei due (piscina e piante particolari) che
abbiamo citato nel precedente paragrafo, essi in effetti sono solo i più desiderati
e diffusi; in termini di estetica infatti, è insostituibile solo ciò che ci piace:
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ognuno, ci ripetiamo, deve seguire i propri gusti e solo così avrà ciò che
desidera per davvero. Per esempio in questo paragrafo parleremo di un pezzo
d’arredamento che dà, oltre che bellezza, una vera eleganza nobile a tutto
l’aspetto del giardino: i laghetti d’acqua. Il laghetto d’acqua potrebbe essere
considerato come una piccola piscina, dall’aspetto però più “naturalistico” e
soprattutto in cui non si prevede di potercisi immergere. Questa conformazione
d’arredo fa tanto ripensare agli enormi giardini regali di qualche secolo fa, dove i
potenti regnanti e nobili si ricostruivano un angolo di natura tutto per sé,
perfettamente realistico ma privato e quindi a loro totale ed esclusiva
disposizione. Ovviamente la maggior parte di noi non ha né le ambizioni e né le
possibilità di un nobile o un regnante dei secoli passati, però magari abbiamo un
piccolo sogno nel cassetto e desideriamo realizzarlo.

Realizzare un laghetto in giardino
Dal punto di vista pratico, la realizzazione di un laghetto in giardino ha
pochissime differenze rispetto alla realizzazione di una piscina normale; forse, ci
sono anche delle cose più facili da realizzare e meno economiche. In effetti, oggi
i laghetti vengono venduti come piscine in cui non ci si bagna, realizzate con
un’ambientazione più naturalistica e magari con colori e forme meno stilistiche
ma più naturali. Ed ecco che sostituendo la forma rettangolare classica della
piscina con una forma dalle linee più arrotondate, il bordo azzurro morbido con
una sorta di riva tendente al verde ed un fondale ancora azzurro con un color
terra, la piscina è presto trasformata in un laghetto. Un’altra cosa che
contribuisce alla trasformazione è il mettere delle piante attaccate a riva, oltre
all’aggiunta di qualche forma animale come dei pesciolini simpatici in acqua.
Invece, una cosa che il laghetto richiede in meno rispetto alla piscina è l’igiene;
sia chiaro, l’igiene e la pulizia si devono sempre garantire per evitare fetori e
brutte figure! Però è chiaro che l’igiene occorrente per bagnarsi in prima
persona è diverso da quello che occorre per un laghetto di bellezza; invece
magari poi sarà necessario garantire un ricambio di acqua ossigenata e cibo ai
pesciolini, oppure comunque prevedere un filtro che tenga limpida l’acqua e non
la faccia diventare salmastra.
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Microirrigatori
In questa pagina parleremo di :


Il giardino è vita



Dare vita al giardino



Sistema di irrigazione



Microirrigatori

Il giardino è vita
Il giardino di casa è una parte fondamentale sia
della struttura dell’abitazione che della vita di
coloro che la abitano; esso infatti non solo può
garantire un incremento di livello estetico e di
valore economico della casa, ma soprattutto
riesce a migliorare – e di gran lunga – la qualità
della vita dei suoi proprietari, dei suoi fortunati
proprietari. Sì, perché date le condizioni macroeconomiche attuali, riuscire a
possedere una casa propria con giardino è un grande sacrificio, ma è soprattutto
una fortuna perché è già tantissimo poter pagare un mutuo o affrontare delle
spese d’acquisto senza troppi patemi e conducendo una vita quasi normale.
Possiamo concludere che il giardino è vita, proprio come abbiamo scritto nel
titolo di questo paragrafo: esso riesce a donare serenità e relax quasi più di ogni
altra cosa, perché è un luogo pieno di natura e di verde, esclusivamente nostro
ed aperto a tutte le ore del giorno, silenzioso ed arredato proprio come piace a
noi, tutte cose che non possono che far bene alla nostra psiche, troppo spesso
tartassata dallo stress e dai pensieri quotidiani, lavorativi e non, che troverà di
certo beneficio da un posto così, un posto che tutti sognano un giorno di
possedere.

Dare vita al giardino
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Il giardino è un luogo naturale che, come
abbiamo visto nel precedente paragrafo, può
avere degli effetti enormemente positivi sulla
qualità della nostra vita; ebbene, per far sì ce
tutto ciò avvenga, esso necessita di alcuni
lavoretti ed accorgimenti, utili a farlo rendere
sempre al massimo, a mantenerlo in salute ed in
ordine per poter far sempre bene il suo prezioso
lavoro su di noi. Le operazioni di manutenzione
del giardino non sono affatto gravose, a patto di
possedere un minimo di buona volontà
quotidiana e di passione per i lavoretti manuali;
non occorrono affatto le ditte o i professionisti
per la pulizia del giardino, perché vedrete che
dopo averci preso la mano, i lavoretti quasi quotidiani da operare in giardino per
tenerlo sempre al massimo del suo splendore saranno un piacevole passatempo,
potendosi anche trasformare in un vero e proprio hobby, il famoso “pollice
verde”. Fondamentalmente però, per dare vera vita al giardino, l’operazione
fondamentale è quella dell’annaffiatura: l’acqua è un componente fondamentale
alla vita umana ed anche a quella vegetale, perché attraverso di essa le piante
del nostro giardino potranno prendere quelle sostanze nutritive che poi
permetteranno loro di esprimere al massimo la loro bellezza estetica, ed anche
di allietarci con profumi e colori dall’effetto incredibile sul nostro umore.

Sistema di irrigazione
Durante la fase di allestimento del giardino è bene pensare a tutte quelle cose
che poi, se scoperte troppo tardi, per essere allestite richiederanno lavori troppo
ingenti e costosi; insomma è necessaria una buona pianificazione dei lavori, per
ottimizzare le risorse a disposizione. Ebbene, una delle operazioni da ben
pianificare e che vi consigliamo di svolgere all’atto del primo allestimento del
giardino, è quello dell’impianto di irrigazione. A meno che non vogliate per scelta
o necessità innaffiare il vostro giardino con la pompa o l’annaffiatoio, un sistema
di irrigazione potrà rendere più facile e scenograficamente interessante questa
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operazione di cura del giardino. Non solo, grazie alle centraline automatiche, si
potrà programmare l’operazione di irrigazione a distanza o anche in anticipo, in
modo da non avere alcuna preoccupazione se decidiamo di trascorrere un
weekend fuori, essendo certi che le nostre piante riceveranno la cura di cui
hanno bisogno. L’impianto è semplice e non molto costoso, perché necessita
solo di una piccola rete di tubazioni sotterranea da collegare alla fornitura
d’acqua di casa oppure ad un pozzo in giardino; la centralina controllerà
l’apertura e chiusura dell’alimentazione, e lo “spruzzo” sarà attraverso gli ugelli
posti nei luoghi giusti.

Microirrigatori
I microirrigatori sono degli oggetti, degli strumenti che fanno parte
dell’impianto di irrigazione del nostro giardino; essi sono un particolare modello
di ugello, quindi fanno parte dell’estrema parte dell’impianto che ha il compito di
fornire l’acqua verso l’esterno, ovvero alle piante. In modo particolare, i
microirrigatori sono quegli ugelli che lasciano cadere l’acqua come fosse pioggia,
non facendola partire da un solo punto ma essendo costituiti da una tubazione
con vari fori di uscita consecutivi. L’immagine vi sarà sicuramente chiara nella
vostra mente, dato che essi sono moto comuni in giardini di varie dimensioni;
solitamente la tubazione è in gomma, e si possono trovare anche soluzioni che
non prevedono l’uscita dal basso ma che prevedono che il tubo di distribuzione
sia verticale o sospeso in aria, con i fori che poi direzionano il getto d’acqua nei
luoghi voluti. Questa soluzione si preferisce per due motivi; il primo motivo è
quello estetico, perché ci sono persone che amano veder scorrere così l’acqua
per le loro piante, mentre il secondo motivo è pratico: alcune specie vegetali
desiderano che l’acqua cada dall’alto ed in piccoli rivoli, in modo molto
direzionato, ed a tal proposito la soluzione migliore non può che essere quella
del microirrigatore collegato al sistema di irrigazione.
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Introduzione
L’impianto di irrigazione è uno dei dispositivi
fondamentali per la corretta manutenzione del
giardino e delle sue piante. Attraverso una serie
di accessori adatti, l’impianto consente di
innaffiare periodicamente le piante ed il terreno,
garantendo il giusto apporto di acqua nei periodi più caldi dell’anno o nei
momenti in cui l’acqua piovana scarseggia o è carente. Per le sue specifiche
caratteristiche estetiche, uno degli impianti maggiormente utilizzati in giardino è
quello interrato, cioè quello composto da dispositivi che vengono nascosti
sottoterra. In questo tipo di impianto, tubi, rubinetti, elettrovalvole e irrigatori
vengono nascosti al di sotto della superficie del prato o del terreno, in modo da
risultare invisibili all’occhio umano, ma perfettamente operativi. All’esterno, i
proprietari del giardino vedranno solo dei magnifici spruzzi d’acqua che di tanto
in tanto e con regolarità, innaffieranno le varie specie vegetali coltivate
all’interno dello spazio verde. Ma come riuscire a controllare il buon
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funzionamento dei dispositivi di irrigazione se vengono nascosti nel terreno?
Semplice: usando i pozzetti.

Descrizione
I pozzetti sono delle scatole, o meglio delle
custodie, in cui vengono collocati alcuni elementi
dell’impianto di irrigazione, tra cui elettrovalvole,
centraline e rubinetti. Si tratta di dispositivi che
vengono a loro volta interrati, ma che si
possono aprire per permettere il periodico controllo e la regolare manutenzione
dei vari dispositivi dell’impianto, che non sarebbero facilmente osservabili se
collocati direttamente sul terreno. I pozzetti, dunque, anche se non sono gli
elementi fondamentali in un impianto di irrigazione interrato, costituiscono
comunque dei dispositivi molto utili per consentire il regolare controllo degli altri
elementi dello stesso impianto. In commercio si trovano tantissime tipologie di
pozzetti da giardino, con forme, materiali e colori studiati per resistere a
particolari condizioni esterne.

Caratteristiche
Come già detto al precedente paragrafo, i
pozzetti servono per custodire i principali
componenti dell’impianto di irrigazione. Vista
l’elevata disponibilità di modelli, non è difficile
scegliere i pozzetti adatti al proprio impianto ed
al proprio giardino. In genere, della sistemazione dei pozzetti si occupa la stessa
ditta specializzata nella realizzazione dell’impianto, ma è bene che i proprietari
conoscano attentamente le misure, le forme, i colori e le dimensioni dei pozzetti,
in modo da non ritrovarsi con delle custodie di scarsa durata e con un aspetto
estetico non proprio gradevole. I pozzetti possono essere di forma circolare o
rettangolare. Quelli circolari servono per custodire rubinetti e altri piccoli
componenti dell’impianto da giardino, mentre quelli rettangolari si usano per
ospitare dispostivi più complessi o corposi, come centraline ed elettrovalvole. I
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pozzetti sono corredati anche da un coperchio, detto chiusino. I materiali in cui
vengono realizzati i pozzetti sono diversi, in genere si tratta di materiali
termoplastici ed atossici, in grado di resistere all’azione del gelo e dei raggi UV.

Pozzetti circolari
I pozzetti circolari si usano per custodire i
rubinetti dell’impianto di irrigazione interrato e
per mimetizzarli dal punto di vista estetico. In
un impianto interrato, infatti, tenere i rubinetti
all’aperto rischierebbe non solo di rovinare
definitivamente la resa estetica del giardino., ma anche di danneggiare gli stessi
rubinetti a causa dell’ossidazione provocata dagli agenti esterni. I pozzetti per i
rubinetti da giardino sono corredati dell’attacco necessario ad avvitare il
rubinetto dell’impianto. Esistono, ad esempio, anche pozzetti studiati per
collocare dei rubinetti a farfalla con attacco 3/4 . Il diametro di questi pozzetti è
di circa venticinque centimetri. Tali accessori vengono venduti corredati di
coperchio e di rubinetto, da collocare direttamente sul prato. Con questi pozzetti
si potrà disporre di una presa d’acqua esterna senza necessità di deturpare
l’effetto estetico dello spazio verde. I pozzetti circolari si possono usare anche
per custodire elettrovalvole o cablaggi di cavi elettrici. Tutti i pozzetti, a
prescindere dal loro uso, sono corredati di un coperchio, spesso di colore verde,
che si mimetizza sul prato in modo da risultare praticamente invisibile. Il
diametro dei pozzetti circolari varia in base ai dispositivi che vi possono essere
custoditi. In commercio, infatti, si trovano pozzetti con diametro minimo di 24
centimetri, fino a un massimo di 33 centimetri.

Pozzetti rettangolari
Per gli impianti di irrigazione più complessi e adatti a spazi di grandi dimensioni,
si usano i pozzetti rettangolari, che possono contenere elettrovalvole e
centraline di un certo peso e con dimensioni maggiori rispetto ad altri accessori
dell’impianto. Questi pozzetti sono larghi 51 centimetri e alti 37 centimetri. Le
suddette dimensioni permettono di alloggiarvi almeno quattro elettrovalvole.
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Anche i pozzetti rettangolari sono corredati da un chiusino di colore verde,
ideale per mimetizzarsi con la superficie del giardino. Le dimensioni del
coperchio sono di 40 centimetri di larghezza per 27 di altezza. La base dei
pozzetti quadrangolari può essere verde o nera. Questi dispositivi vengono,
infatti, usati anche come pozzetti pedonali.

Materiali
I pozzetti per impianto di irrigazione vengono realizzati in diversi materiali. I più
utilizzati sono naturalmente i materiali plastici, specie il PVC e polipropilene e la
resina sintetica, cioè realizzata con l’aggiunta di polimeri plastici. I materiali
plastici garantiscono una migliore durata ed una maggiore resistenza a traumi
ed urti, sono facilmente calpestabili e resistono agevolmente agli agenti esterni,
quali sole, pioggia e gelo. La durata del pozzetto dipenderà sempre dalla qualità
dei materiali utilizzati, per questo è sempre meglio accertarsi della provenienza
di questi prodotti, che devono essere omologati con il marchio CE. Nel campo
della commercializzazione di qualsiasi tipo di prodotto ( pozzetti compresi) si
assiste anche ad un certo grado di contraffazione e non è difficile trovare
accessori con finti marchi CE. In ogni caso, la buona qualità del prodotto viene
sempre garantita dalle credenziali del produttore. Ecco perché è utile acquistare
personalmente i pozzetti e non affidarsi necessariamente a terzi o a chi dovrà
installare l’impianto. In tal modo si potrà verificare di persona la provenienza del
pozzetto acquistato. L’elevata modellabilità dei materiali permette di tagliare il
pozzetto con una sega a ferro in modo da ottenere le dimensioni adatte a
custodire gli elementi dell’impianto.

Installazione
Di solito, l’installazione del pozzetto avviene a cura della ditta incaricata di
montare l’intero impianto di irrigazione. I pozzetti di ultima generazione sono
studiali per essere facilmente impilati in scavi nel terreno. Questi scavi possono
essere più o meno profondi. Per dispositivi che vanno collocati più a fondo,
esistono pozzetti con una base rinforzata da un doppio fondo, che garantisce la
tenuta del pozzetto sullo scavo, ma anche la facile apertura per controllare lo
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stato dei dispositivi in esso contenuti. Il controllo dei vari elementi dell’impianto
viene facilitato dall’apertura del chiusino, formata da ale laterali che fungono da
valvola di sicurezza durante la chiusura, ma che si possono facilmente rimuovere
dalla scanalatura del pozzetto, al fine di sollevare il coperchio.

Dove comprarli
I pozzetti per impianti di irrigazione si comprano facilmente nei negozi di
idraulica, di accessori per l’edilizia e di articoli per il giardinaggio. Un’ampia
disponibilità di pozzetti si trova anche negli e-commerce online, dove ormai è
molto semplice procedere all’acquisto di tutti gli accessori necessari alla propria
casa ed al proprio giardino. Per essere certi di acquistare online dei prodotti di
qualità, bisogna valutare attentamente le credenziali dell’e-commerce scelto e
l’eventuale presenza di schede tecniche descrittive della qualità e dei requisiti
tecnici del prodotto. Per rendere altamente sicuro l’acquisto è anche utile
controllare le condizioni di vendita proposte dall’e-commerce. Una volta che si
sarà accertata la validità dell’ecommerce non sarà difficile procedere all’acquisto
online dei pozzetti necessari al proprio impianto. Per quanto riguarda il numero
e le dimensioni, è meglio chiedere consiglio ai tecnici che si dovranno occupare
dell’installazione dell’impianto.

Costi
Il costo dei pozzetti per impianti di irrigazione varia in base al produttore ed alla
dimensione delle stesse custodie. I pozzetti circolari per rubinetti costano circa
tredici euro, quelli in resina per elttrovalvole, sempre tondi, costano non più di
quindici euro. Il costi dei pozzetti dipende anche dai materiali usati. I pozzetti
dotati di materiali di rinforzo costano anche venticinque euro. Questi prodotti
sono, infatti, molto indicati per custodire e proteggere le elettrovalvole.
Estremamente variabile il costo dei pozzetti rettangolari, con fasce di prezzo che
vanno dai quindici ai trenta euro. I più economici sono quelli in plastica, mentre
quelli in resina sintetica costano il doppio del prezzo, poiché le resine hanno una
durezza superiore alla plastica comune. Il costo dei pozzetti , sia tondi che
quadrati, scende sensibilmente se si tratta di modelli piccoli, cioè di pozzetti
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tondi con diametro di 21 centimetri, che possono costare anche meno di cinque
euro.

Accorgimenti
Nella scelta del pozzetto bisognerà privilegiare i prodotti costruiti con materiali
duri e resistenti, ma soprattutto privi di fori che possono far penetrare,
all’interno della custodia, terriccio, erba, oppure acqua. I pozzetti con coperchi
senza fori garantiscono la massima protezione dall’entrata di agenti esterni che
potrebbero danneggiare i componenti dell’impianto. I materiali plastici di ultima
generazione consentono una buona resistenza di questi prodotti alle avversità
esterne. In caso di neve o gelo eccessivo, si può anche pensare di proteggere i
coperchi dei pozzetti con piastre antigelo. Per non favorire l’ingresso di detriti
negli elementi dell’impianto, è inoltre consigliabile effettuare il controllo e
sollevare i coperchi dei pozzetti in condizioni ambientali stabili, senza pioggia o
gelo.
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Progetto impianto irrigazione
In questa pagina parleremo di :


Generalità



Progettazione di un impianto d'irrigazione



Disegno di un impianto



Procedimenti



La costruzione



L'importanza del posizionamento



La scelta del giusto impianto



La regolazione

Generalità
Oggi giorno quasi tutti hanno delle case che
offrono la possibilità di poter far sviluppare al
suo lato esterno un bel giardino con tanti fiori e
tante piante che non faranno altro che
aumentare la loro bellezza rendendo molto
migliore anche la casa stessa. Per poter avere
sempre un buon giardino è bene che si scelgano
sempre in modo giusto le piante che si devono
interrare al suo interno e questa scelta deve essere ovviamente effettuata in
base alla posizione della casa e di conseguenza a quanta luce è ombra quindi
bviene offerta, ogni pianta infatti, proprio per questo ha bisogno di diversi fattori
a cui la persona che la sceglie deve assolutamente badare per far stare il tutto
sempre in buone condizioni. Per far si che le piante stesse siano sempre fresche
e vive è importante acquistare dei buon impianti di irrigazioni. Questi impianti di
irrigazione possono essere scelti in base alle diverse esigenze dei proprietari
stessi che dovranno occuparsene. Possono infatti essere manuali e quindi ogni
volta deve occuparsene qualcuno senza ovviamente mai dimenticarsi poiché
tutto poi andrebbe a rovinarsi. È bene che questa scelta sia fatta da chi ha
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parecchio tempo libero e non ha molte occupazioni in modo che può sempre
averne cura. Per chi invece lavora ed ha poco tempo libero, che magari vuole
gestire e occupare in modo diverso ci sono gli impianti automatici.

Progettazione di un impianto d'irrigazione
Questi ultimi appena accennati sono però quelli
maggiormente scelti poiché non tutti vogliono
avere continuamente il pensiero di irrigare
sempre il giardino, in questo modo invece il
tutto viene impostate ogni tempo preciso e
parte tutto in automatico anche quando i
proprietari sono a lavoro o perchè no anche in vacanza e quindi si ritrovano ad
assentarsi per più tempo. Gli impianti di irrigazione sono di diverso genere e
possono essere interrato, a goccia o fuori terra. Quello più scelto da questi
accennati è quello interrato poiché tra quelli disponibili è quello più discreto, che
può mimetizzarsi facilmente e che è fornito di un timer che può essere
impostato per poi avviarsi sempre in automatico. Per fare in modo che venga
effettuato sempre un buon lavoro è importante possedere anche un pozzo in
modo che l'acqua è sempre a disposizione. Nel caso non si possiede un pozzo,
quest'ultimo può essere costruito anche da una ditta specializzata che si occupa
di tutto senza incappare in incidenti di percorso. Ogni impianto di irrigazione
ovviamente è a sé e deve essere predisposto in modo corretto e in base alle
piante da irrigare.

Disegno di un impianto
La progettazione dell'impianto è un qualcosa di
molto delicato e che deve essere strutturato in
modo da occupare le diverse zone del giardino
in modo equo senza che l'una o l'altra possa
avere più o meno acqua. Il percorso deve
essere progettato prima di essere fatto e
bisogna fare molta attenzione alla metratura di
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tutto il giardino, nel caso i metri vadano a superare i duecentocinquanta metri, a
quel punto allora il giardino deve essere suddiviso in ben otto zone in modo che
si vada a creare un quadrato perfetto. In base all'impianto di irrigazione scelto i
procedimenti sono abbastanza differenti tra loro. Se si tratta dell'impianto di
irrigazione fuori terra i tubi sono ben visibili e quindi dovrebbero essere
effettuati dei procedimenti che vadano a nascondere il tutto, con l'impianto di
irrigazione interrato tutto viene effettuato al di sotto del terreno, in modo
nascosto. Al momento della progettazione deve inoltre essere scelta una
determinata pressione dell'acqua che dovrà andare a raggiungere una
determinata distanza per irrigare in modo corretto.

Procedimenti
Per rendere i diversi procedimenti semplici, è
importante segnalare il percorso che i diversi
tubi dovranno percorrere, magari aiutandosi con
dei paletti ben visibili fin la primo momento che
si va ad iniziare. L'irrigazione dovrà essere
sempre effettuata anche se magari ci sono
poche piante poiché sarà sempre presente il
prato che ovviamente proprio per questo dovrà comunque essere ben
mantenuto, magari anche per accogliere delle future piante o futuri fiori che
saranno ospitati all'interno del giardino che si possiede. La progettazione del
proprio giardino può essere fatta in modo autonomo con determinati passaggi
che magari anche per la poca esperienza si occuperà più tempo e si tenderà a
fare questo per poter risparmiare molto di più ma il risultato finale poi sarà del
tutto inaspettato, ovviamente per poter fare questo tipo di progettazione si
dovrà anche avere molto tempo libero poiché non si dovrà certo stare anni e
anni per poter creare un giardino.

La costruzione
Per chi vuole evitare tutto questo può essere anche incaricata del tutto una ditta
specializzata che sarà chiamata a dover analizzare il giardino con la sua
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grandezza proporzionando il buon lavoro con un buon costo che non vada ad
essere poi troppo sproporzionato. Incaricando una ditta del tutto ovviamente il
tempo da impiegare sarà molto meno e i risultati di tutta la progettazione
riuscirà ad accontentare chiunque, anche i più esigenti che magari vorranno
accompagnare alla buona irrigazione del proprio giardino anche una buona
estetica che faccia davvero sorprendere chiunque lo vada poi a visitare. La
realizzazione del tutto ovviamente comporterà l'occupazione di un determinato
tempo. Il primo passo per far si che si possa avere un buon risultato è di
disegnare in scala la pianta del terreno compreso di casa o di altri possibili
elementi che possono essere presenti e quindi si devono rendere presenti
all'interno della pianta. Ovviamente una volta che il tutto è stato disegnato
bisogna iniziare ad abbozzare i primi attacchi di tubi che andranno poi a creare
l'irrigazione per le possibili piante o prati che ci sono. Questo passaggio inoltre è
davvero molto delicato e deve essere costruito con molta attenzione poiché se si
fanno errori il tutto poi potrebbe andarsi a rispecchiare nel progetto finito
includendo anche il montaggio.

L'importanza del posizionamento
L'impianto di irrigazione deve ovviamente essere costruito tenendo conto della
luce che va ad attraversare il giardino e regolarsi quindi di conseguenza,
facendo immettere una determinata quantità di acqua, solitamente se c'è molta
presenza di luce determinata dal sole è consigliabile far immettere molta più
acqua poiché quella che poi viene immessa subito si assorbirebbe data dalla
presenza appunto della luce in modo che tutto resti sempre fresco. Nel caso
invece in cui ci sono parti quasi sempre ombrate, allora in quel caso è meglio far
immettere meno acqua poiché ombra e troppa acqua non farebbero altro che
peggiorare ancora di più facendo poi appassire il tutto. Nel progetto quindi
devono essere ben strutturati i diversi punti dove l'impianto di irrigazione deve
essere costruito e una volta finito il tutto si decide quale quantità di acqua sid
eve immettere nel terreno e soprattutto si può decidere, tramite ovviamente
l'utilizzo del timer, quando avviare il funzionamento dell'intero impianto di
irrigazione, magari anche quando non si è presenti in casa e si deve però
comunque irrigare. Tutto questo lavoro può essere effettuto da soli ma per far si
che tutto sia fatto nel modo giusto è meglio che si venga aiutati anche da alcuni
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esperti dell'ambiente che possono magari consigliare su quali impianti utilizzare
e i punti precisi dove c'è ne è più bisogno e punti invece dove si deve immettere
meno acqua.

La scelta del giusto impianto
Per poter avere meglio in mente quale impianto utilizzare si può fare utilizzo
anche di appositi cataloghi che riportano su di essi i diversi tipi di impianti con le
loro singole caratteristiche che aiutano a rendere il giardino sempre in buone
condizioni. Per chi invece non riesce a trovare i cataloghi può fare delle
approfondite ricerche anche su internet che al contrario dei cataloghi invece può
essere anche ben aggiornato, all'interno del quale vengono inseriti sempre nuovi
prodotti nel quale vengono inserite anche delle apposite descrizioni che
aiuteranno anche i non esperti del settore a capire quali funzioni hanno
determinati irrigatori e come poterli utilizzare al meglio. In questo modo magari,
una volta che ci si va arecare al negozio, si può anche essere molto più
preparati e sapersi muovere meglio con le idee e appoggiati magari dall'aiuto di
esperti. Dopo accurate selezioni e decisioni poi si consiglia di riportare sul
disegno del progetto il tipo di irrigatore che si è scelto in modo da aver meglio
presente l'intera strutturazione di tutto il progetto che si vuole realizzare.
Ovviamente i diversi irrigatori non danno sempre la stessa quantità di acqua e
proprio per questo devono essere regolati in modo preciso e in modo che si
possa dare sempre la stessa quantità di acqua senza che ci siano zone più
irrigate o zone meno irrigate.

La regolazione
Anche la stessa regolazione dell'acqua deve avvenire in modo attento e
meticoloso e soprattutto bisogna ben informarsi della predisposizione precisa
dell'acqua che si immette, infatti le immissioni di acqua variano molto tra loro, a
volte dipende anche dalla presenza o meno di un pozzo poiché se è presente
quest'ultimo c'è un'immissione di acqua molto maggiore rispetto ad altre
immissioni di acqua presenti in commercio. Ovviamente per dare la stessa
immissisone è importante che su un unica base siano presenti gli stessi impianti
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di irrigazione e non impianti diversi tra loro poiché a qul punto è quasi del tutto
impossibile poter avere una stessa immissione di acqua. Se si vuole avere un
impainto di irrigazione autonomo è importante acquistare alcuni strumenti che
aiuteranno gli irrigatori stessi a funzionare nel migliore dei modi
autonomamente. Per poter poi posizionare tutti i tubi all'interno del terreno si
possono scavare delle buche di diversa misura all'interno del quale verrano
immessi i tubi o i diversi impianti di irrigazione. Il consiglio maggiore però che si
può dare è che se si possiede già un prato, e nella maggior parte dei casi è così,
si possono creare delle zolle all'interno del terreno in modo preciso e meticoloso
in modo che gli impianti vadano poi al suo interno in modo perfetto senza che ci
siano poi dei possibili incidenti che farebbero poi rovinare tutto il lavoro che in
precedenza si è svolto con tanta attenzione. Per tutto questo i prezzi sono molto
vari tra loro e più si sale con i costi e più ovviamente si possiede un lavoro ben
fatto con degli irrigatori ben funzionati che difficilmente daranno problemi.
Insomma tutto il progetto deve essere fatto dall'inizio alla fine sempre con
attenzione senza tralasciare mai nulla.
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Programmatori a batteria
In questa pagina parleremo di :


Un giardino da favola



Favole e giardini moderni



Programmatori a batteria



Durata e funzionalità

Un giardino da favola
La casa è un luogo davvero importante per
ognuno di noi, tanto che per acquistarne o
costruirne una (il vero obiettivo di chiunque
voglia sentirsi davvero in una famiglia propria in
condizioni ideali) si fanno grandi sacrifici per
decenni; in essa si trascorrono alcuni tra i
momenti più belli della nostra vita, insieme alle
persone che amiamo e che condivideranno i
giorni con noi per sempre, come i genitori, il o la
partner ed i figli. Si cerca quindi sempre di
vivere noi e di far vivere i nostri compagni di
avventura nelle migliori condizioni possibili; a tal
proposito il sogno di molti è quello di vedere la
propria casa accompagnata da un bel giardino, il
famoso giardino da favola in cui tutte quelle emozioni sopra elencate possono
essere amplificate. Per essere un vero giardino da favola però non c’è bisogno di
ettari di terreno, di piante secolari, di laghetti incantati ed abitati da specie
animali eleganti come i cervi, di un castello sullo sfondo e di una carrozza che ti
fa percorrere tutto il giardino; in realtà il giardino da favola non è questo, bensì
è da favola solo se è come noi lo sogniamo: la favola è un sogno che si avvera,
ed ognuno ha i propri sogni, quindi in ognuna delle nostre menti ci sarà il
giardino perfetto, perfetto per noi!
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Favole e giardini moderni
Il giardino moderno è molto diverso da quello di
un tempo; già soltanto al tempo dei nostri
genitori infatti, il giardino era uno spazio fuori
dalla casa in cui si parcheggiava la macchina, il
papà aveva un piccolo orticello con ortaggi
salutari da mangiare, la mamma piantava
qualche fiore per poi colorare e profumare la
casa ed i bambini scorrazzavano un po’. Oggi il
giardino è diverso, perché è più uno spazio
coltivato con piante ornamentali per renderlo
bello, per impressionare amici che ci vengono a trovare e vicini di casa, per
guardarlo e sentirsi “potenti” e soddisfatti. Diciamo che è tutta la società che sta
virando sempre più verso le cose materiali, quest’altro tipo di soddisfazione; ed
ecco quindi che si cerca di rendere bello il tutto con una pianta speciale, con gli
effetti cromatici al tramonto, con gazebi ed altre strutture messe lì tanto per
fare. Però non c’è solo del marcio, anzi, perché a prescindere dalla funzionalità o
meno bisogna rispettare gusti e desideri di tutti; una cosa certamente positiva è
l’influsso che la tecnologia sta avendo su tutto questo, cosa davvero molto
positiva e degna di nota.

Programmatori a batteria
Una delle meraviglie tecnologiche che più sta “prendendo piede” nei nostri
moderni giardini sono i programmatori a batteria; essi sono degli aggeggi
elettronici collegati al più grande sistema di irrigazione automatica. In modo
particolare, il programmatore provvede a memorizzare il giorno, l’ora, la
quantità di acqua e la direzione di ogni singolo spruzzo d’acqua, in modo da
innalzare al massimo l’efficienza; nei modelli più evoluti c’è anche il controllo
separato di ogni singolo ugello, per fare in modo che ogni pianta o gruppo di
piante abbia la quantità che necessita nel momento in cui ne necessita, né più
né meno, né prima né dopo. Questa è una vera rivoluzione, perché scarica
moltissimo lavoro dalle spalle di coloro che magari hanno una grande passione
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per il giardinaggio ma che per motivi di impegni o altro non può star dietro a
tutte queste esigenze diversificate. Certo, tutto ciò toglie un po’ il gusto del fare
di propria mano, però c’è molto da guadagnare. Non solo, i programmatori a
batteria contribuiscono anche a quell’effetto scenico che sempre più persone
amano, in modo da impressionare i nostri ospiti e, se capita e la situazione lo
permette, anche di fare qualche simpatico scherzo … bagnato!

Durata e funzionalità
Il fatto che i programmatori di irrigazione di cui stiamo parlando oggi siano quelli
del modello a batteria, ci porta a dover fare delle precisazioni. Diciamo
immediatamente che il fatto che siano alimentati a batteria ha l’indubbio
vantaggio che il loro montaggio ed allestimento può avvenire anche in un
secondo momento rispetto alla “nascita” del giardino stesso; infatti, non
occorrendo dei collegamenti elettrici ed un vero e proprio impianto, non sono
necessari radicali lavori all’interno del giardino stesso ma basta piazzare un
programmatore per ogni ugello e sarà presto tutto fatto. La cosa negativa è che
le batterie purtroppo si scaricano; ciò prevede quindi che o vengono sostituite o
vengono ricaricate. Il problema però non è di certo questo, quanto piuttosto il
fatto che non possiamo sapere con assoluta certezza quale sia il momento più
vicino alla fine della vita della batteria, ed a volte rischiamo di restare con un
lavoro non compiuto; questo fatto, per piante molto delicate ed esigenti può
comportare dei problemi. Comunque attualmente in commercio esistono vari tipi
di batterie dai costi più o meno distribuiti e soprattutto dalle durate varie in base
ai materiali interagenti: le ultime, al litio, offrono leggerezza ed anche
un’eccellente durata nel tempo, a fronte di un prezzo solo leggermente
superiore ai materiali concorrenti proprio perché sono dotate di superiore
efficienza.

51

www.giardinaggio.org

