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Fontane a muro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Materiali e forme 
 Estetica 
 Varietà e colori 

 

Generalità 

 

La fontana a muro rappresenta la risposta per tutti coloro i quali 

vorranno installare una fontana che occupi poco spazio 

all’interno del proprio giardino. Tutti sanno come sono fatte 

queste fontane, perché ce ne sono di svariati tipi nei luoghi 

pubblici. Siccome essa è molto comoda, negli ultimi anni è stata 

molto utilizzata anche negli spazi privati. Essa si differenzia dalle 

altre fontane, perché la sua struttura permette sia l’utilizzo per 

scopo estetico, che potabile. Da un punto di vista estetico può 

risultare graziosa, se vengono applicati dei particolari su di essa. 

Di solito tutti questi particolari vengono applicati o alla base 

della fontana, oppure vicino al muro dove viene posta la 

fontana. Per fare queste decorazioni basta portare la fontana da 

un artigiano, oppure comprarla già in quelle condizioni. La 

particolarità della fontana a muro è che viene costruita n modo tale che i supporti non sono resi visibili. 

Inoltre hanno un peso non eccessivo e per questo possono essere installate in qualsiasi parte del giardino. 

Infine la fontana a muro è composta in genere in due fazioni, la 

prima è composta da un recipiente per raccogliere l’acqua è la 

seconda dal rubinetto che fa uscire fuori l’acqua. Fate un errore 

se poi la considerate molto semplice perché essa può anche 

risultare piuttosto ornamentale se si usano i giusti oggetti su di 

essa. 

Materiali e forme 

 

La particolarità della fontana a muro è che può essere costruita 

da tantissimi materiali, quali il granito, il cemento oppure la 

pietra, ed in questo modo esistono anche moltissimi modelli di 

fontana a muro. Inoltre esse possono essere messe anche negli 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-a-muro.asp#Generalit%C3%A0
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angoli ed in questo modo recupererete moltissimi spazio. Questo è molto importante infatti ricordate che 

la fontana a muro non è altro che un arredamento per il giardino, e quindi se viene collocata in un angolo 

lasciando tutto il verde come protagonista, allora avrete fatto un grande passo avanti. Inoltre le fontane a 

muro, essendo di piccole dimensioni, risultano essere anche molto semplice da pulire. Spesso infatti è la 

stessa acqua piovana a compiere questo lavoro. Inoltre non avendo un vero e proprio bacile per contenere 

l’acqua, esse non rischiano mai di stagnarsi, e di conseguenza costringere voi a pulirla ogni volta che se ne 

presenterà l’occasione. Tornando alle forme sappiate che le fontana a muro possono assumere qualsiasi 

forma proprio a causa della loro grande adattabilità, ed è forse anche per questo motivo che risultano 

essere tra le fontane più ricercate e di conseguenza vendute. 

Estetica 

 

Se avete intenzione di costruire la seconda parte in modo tale che l’acqua che esce fuori dalla fontana sia 

potabile, allora dovete collegare la fontana a muro alla vostra rete idrica. Per questo motivo sarebbe bene 

che durante la progettazione del giardino, oppure prima di comprare la fontana, calcolaste lo spazio dove 

collocare la fontana a muro, in modo tale da poterla collocare facilmente alla rete idrica, senza combinare 

pasticci. Se invece il giardino è già installato allora non dovete fare altro che trovare il posto giusto dove 

installare la vostra fontana, in modo da collegarla perfettamente alla rete idrica. Per fare questo ,anche se a 

tutti gli effetti risulta essere un lavoro abbastanza semplice, non azzardatevi mai a farlo da soli perché 

potreste compromettere l’interno giardino, rivolgetevi verso qualche esperto. Se invece vogliamo trattare 

l’aspetto estetico della fontana a muro, dovete sapere che potrete aggiungere dei bassorilievi su tutta la 

fontana, specialmente sul lato inferiore, inoltre la superficie stessa della fontana, può essere sia liscia che 

lavorata. Naturalmente queste lavorazioni dipendono strettamente dal materiale con il quale vengono 

realizzate le fontane. A volte sul rubinetto dal quale sgorga l’acqua vengono rappresentati degli animali, 

che fungono a tutti gli effetti da ornamento, e di conseguenza fanno risultare la fontana a muro piuttosto 

particolare. Inoltre esistono moltissimi modelli di fontana a muro, ma spesso chi decide di comperare 

questa tipologia di fontana, lo fa perché ha deciso di installare all’interno del suo giardino solo perché ha 

bisogno di poca manutenzione e pochissimo spazio. In genere le fontana a muro di dimensioni molto più 

grandi non vengono affatto sfruttate all’interno di spazi versi, né pubblici e né privati.  

Varietà e colori 

 

Le fontane a muro possono essere particolari per tutta una serie di motivi, infatti anche se siamo in 

presenza di una fontana che non ha particolari effetti estetici ma ha un colore sgargiante, lo stesso 

potremmo sfoggiarla all’interno del nostro giardino. Infatti se il materiale usato è il cemento, esso è molto 

più facile da colorare che lavorare, e qui torniamo al discorso che abbiamo fatto nel paragrafo precedente, 

e cioè che la progettazione della fontana dipende soprattutto dal materiale del quale è fatta. Inoltre le 

fontane a muro risultano tra le più ricercate proprio perché esse sono molto solide, infatti risultano essere 

molto resistenti verso gli agenti atmosferici che potrebbero danneggiare altre tipologie di fontane. Per 

questo motivo se siete in cerca di una fontana da installare all’interno del vostro giardino e la volete 
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sfruttare sia da un punto di vista decorativo che funzionale, allora non dovete fare altro che comperare la 

fontana a muro ed metterla in un angolo del giardino. 
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Fontane da esterno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Le fontane romane 
 I materiali di costruzione 
 La manutenzione 

 

Generalità 

 

Le fontane da esterno sono utilizzate per arredare i giardini sia 

pubblici che privati. Esse possono essere elementi decorativi per 

il giardino o essere funzionali, nel senso di essere necessarie per 

dare acqua potabile a tutti coloro che ne necessitano. In effetti 

all’interno del giardino domestico solitamente esiste la fontana 

come elemento decorativo atto a dare quel tocco di classe ad un 

angolo particolare dell’ambiente esterno alla propria abitazione. 

Mentre le fontane dei giardino pubblici solitamente servono per 

offre acqua potabile gratuita a tutti coloro che magari vanno nel 

parco a giocare con i bambini o a fare jogging. Ciò non vuol dire 

però che nel parco pubblico non può essere presente una 

fontana con semplice funzione decorativa, così come nei giardini 

privati non può essere presente una fontana per acqua potabile. 

Naturalmente di qualsiasi tipologia di fontana si tratta necessita 

di una manutenzione constate data l’esposizione alle intemperie 

per tutto l’anno. Esse possono essere acquistate in negozi 

specializzati per la vendita delle fontane, ma anche nei negozi 

d’arredamento per il giardino. Se si vuole una scelta più ampia è 

meglio recarsi in negozi specializzati, nei quali solitamente il 

prezzo dovrebbe anche essere più accettabile. Ciò non toglie che 

anche i negozi di arredamento possono avere una scelta 

abbastanza ampia da soddisfare le esigenze di tutti. 

Le fontane romane 

 

In Italia sono presenti tante fontane da esterno di un certo 

valore artistico. Esse sono la testimonianza viva del passaggio di 
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artisti su questo suolo. Esse sono la centro di piazze importanti basti pensare alla capitale italiana. Roma 

presenta oltre 2000 fontane alcune molto antiche altre di recente costruzione ma sempre bellissime. 

Citiamo le “Quattro fontane” presenti nell’omonima piazza/incrocio che rappresentano due figure maschili 

che arebbero il Tevere e l'Arno, e due femminili, che stanno per Diana e Giunone realizzate da scultori 

sconosciuti. La fontana della Barcaccia di piazza di Spagna fatta da Bernini oppure la famosissima fontana di 

Trevi presente anche in alcuni film famosissimi realizzata da diversi artisti importanti. Vi è poi la fontana dei 

quattro fiumi del Bernini o la fontana delle Rane. Ce ne sono tante altre tutte molto belle e famose da 

attribuire ai vari momenti storici. Alcune sono proprio il segno del passaggio di uomini di grande valore 

storico che le hanno fatte realizzare per omaggiare la propria persona. Il consiglio è quello di visitare tutte 

con molto interesse data la loro incommensurabile bellezza. 

I materiali di costruzione 

 

Le fontane da esterno devono essere realizzate in un materiale abbastanza resistente ai cambiamenti di 

temperatura dato il fatto che esse devono stare alle intemperie per tutto l’anno. Solitamente le fontane da 

esterno possono essere realizzate in tutti i materiali. In particolare in commercio se ne trovano in pietra, in 

ghisa, in cemento, in terracotta ma anche in plastica rotazionale. La plastica viene utilizzata soprattutto in 

quei giardini in cui c’è poco spazio da dedicare alla realizzazione di una fontana. Infatti la plastica si adatta 

bene alla realizzazione di fontane di piccole dimensioni data la grande malleabilità di questo elementi. C’è 

comunque da ricordare che la plastica è meno costosa rispetto a tutti gli altri materiali presenti nei negozi. 

Inoltre la plastica viene utilizzata per la realizzazione della fontana zen, fatta da pochi elementi essenziali 

che hanno l’unico scopo di costruire un percorso per l’acqua che richiami quello che la natura effettua 

solitamente. Attualmente le fontane da esterno vengono inserite nel proprio giardino anche solo per creare 

uno spazio adibito al relax, infatti per alcune persone ascoltare lo scorrere dell’acqua sulle rocce è molto 

rilassante. A questo scopo nei giardini più che le classiche fontane si trovano delle mini-cascate realizzate 

con materiali naturali o non.  

La manutenzione 

 

La fontana da esterno necessita di manutenzione. Molte volte si preferisce acquistare la fontana in pietra 

che essendo un elemento naturale non necessita di molte cure. Basta lavarla una volta l’anno sia all’interno 

che all’esterno per evitare la formazione di uno strato di muschio che se non eliminato subito deteriora la 

bellezza della fontana. In ogni caso quando si acquista la fontana si possono chiedere consigli sulla tipologia 

di manutenzione che il materiale di cui essa è composta necessita. Si consiglia di inserire una fontana in 

pietra perché è quella che meglio si adatta a tutte le tipologie di arredamento del proprio giardino, ma 

anche q1uell in ghisa sono molto belle e ricercate. La fontana in pietra può subire anche una lavorazione 

artigianale, nel senso che si può commissionare la sua realizzazione ad un artigiano che potrà soddisfare, 

nei limiti del possibile, tutte le esigenze del cliente. Naturalmente una fontana così realizzata ha un prezzo 

decisamente superiore rispetto a quelle che si trovano normalmente in commercio ma in compenso ci si 

può vantare di possedere una vera e propria opera d’arte all’interno del proprio giardino, bella da vedere e 

da “sentire”. 
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Fontane da Interno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Le fontane da interno grazie al feng shui 
 I modelli presenti in commercio 
 La realizzazione delle fontane da interno 

 

Generalità 

 

Le fontane da interno sono molto diverse da quelle che 

solitamente si trovano all’interno dei giardini. Esse solitamente 

non sono molto ingombranti e sono presenti nelle case 

abbastanza grandi. In effetti queste tipologia di fontane da 

interno viene utilizzata per creare una certa atmosfera rilassante 

all’interno dell’abitazione. Si deve stare molto attenti a dove 

collocare questa fontana perché deve essere quest’ultima a 

rendere la stanza in cui si trova unica. Inserirla in un ambiente di 

per se già molto arredato non sarebbe la cosa migliore, 

potrebbe toglierle il fascino. Infatti inserirla in un ambiente 

semivuoto fa si che il suono dell’acqua riecheggia meglio e il suo effetto rilassante viene amplificato di 

molto. Naturalmente le dimensioni devono essere scelte in base a quelle dell’ambiente in cui la si inserisce. 

Mettere una fontana grande in una stanza piccola fa si che l’effetto rilassante si tramuti in fastidioso 

rumore. Le fontane da interno possono essere commissionate ad un artista il quale può realizzare delle 

fontane che sono delle vere e proprie opere d’arte. Alcuni vogliono realizzarla in vetro il quale può anche 

essere dipinto a mano. Naturalmente scegliere questa opzione vuol dire avere a disposizione un budget 

abbastanza ampio per la realizzazione di questa fontana.  

Le fontane da interno grazie al feng 

shui 

 

È da pochi anni che è nata la tendenza di inserire le fontane 

all’interno dell’abitazione e non solo all’esterno nei giardini. 

Questa è nata con l’arrivo nella cultura occidentale del feng 

shui. Questo termine si può tradurre come vento ed acqua e si 

basa sull’interazione degli elementi naturali quali legno, fuoco, 

acqua, terra e metallo. Essi possono interagire in modo positivo 
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o negativo rilasciando energie favorevoli o avverse in una serie di cicli che si possono comprendere 

studiando questa filosofia di vita. I cinque elementi rappresentano dei concetti importanti della vita di ogni 

individuo. Il legno rappresenta la crescita e la ricchezza, il metallo è il simbolo del denaro, la terra è l’unione 

del bene e del male, le due forze onnipresenti nella vita di ogni uomo, il fuoco invece rappresenta la 

passione. L’acqua in particolare è il simbolo della vita, della sapienza, sensibilità, emozione e libertà. 

L’acqua è anche il simbolo del denaro quindi è sempre bene inserire delle fonti d’acqua all’interno 

dell’abitazione per cercare di favorire i guadagni giornalieri. 

I modelli presenti in commercio 

 

Non è una cosa da tutti possedere una fontana all’interno della propria casa. Solitamente se ne ritrovano in 

centri commerciali come ambienti chiusi ma l’idea di trovarla in una casa, anche se di dimensioni ridotte, 

affascina chiunque. Le fontane da interno possono essere decorate con pietre anche se attualmente è più 

facile trovare il vetro che riflettendo la luce crea dei giochi con l’acqua davvero incantevoli. È bello inserire 

delle pietre nella fontana, magari creando una mini-cascata che aiuta a creare quel suono decisamente 

rilassante. Altre tipologie di fontane da interno possono avere una base fatta con delle piastrelle, così come 

le si trova in una piscina. Al suo interno possono essere presenti anche delle piante artificiali o vere che 

aiutano a rendere il tutto più naturale e a creare un equilibrio tra la natura e l’uomo. Quest’ultima tipologia 

di fontana è molto costosa se si considera che essendo abbastanza grande deve essere progettata nel 

modo giusto. Le fontane da interno sono adatte sia ad ambienti di stile classico sia quelli moderni solo 

perché l’acqua è un elemento naturale. È possibile decorare la fontana con delle luci che possono rendere il 

tutto più incantevole anche di notte. Così come nelle fontane da esterno le luci possono creare dei giochi 

davvero incantevoli per tutti. 

La realizzazione delle fontane da interno 

 

Le fontane possono essere realizzate in diversi materiali ognuno dotato di proprie caratteristiche, ma anche 

di propri costi. Una tipologia di fontana che attualmente è molto in voga anche all’interno dei bar o 

ristoranti è la fontana a muro, quella in cui l’acqua scorre direttamente sulla parete. Naturalmente data 

questa caratteristica per poterne istallare una il muro deve possedere una protezione. Si parla si protezione 

ma si intende anche semplicemente la presenza di piastrelle che fanno scivolare l’acqua in modo 

impeccabile. Alcune volte, soprattutto all’interno di locali pubblici le piastrelle sono di un colore scuro in 

modo che possa evidenziare l’acqua che scorre creando un effetto unico. L’acqua che scorre viene raccolta 

in una vaschetta di diversa grandezza e forma, da qui grazie ad una pompa l’acqua arriva all’apice della 

cascata per poi ricominciare il ciclo. Vi anche la fontana classica che non necessita di supporti. Anche questa 

necessita di una vaschetta per il recupero dell’acqua. Oltre a questo è fatta di una base su cui scorre l’acqua 

che crea un suono molto rilassante. Questa tipologia di fontana solitamente è fatta da pietre di diverse 

dimensioni. Ne esistono diversi modelli di diverse grandezze che si adattano ai vari ambienti. Si deve tener 

presente che anche la manutenzione di queste fontane è importante per evitare che delle infiltrazioni non 

controllate possano danneggiare il pavimento dell’abitazione. 
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Fontane giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Fontane d'arredamento 
 Fontane per acqua potabile 
 Le ultime tendenze 
 Come scegliere e l'illuminazione 

 

Generalità 

 

Coloro che possiedono un giardino nella maggior parte dei casi 

possiedono anche un impianto di irrigazione realizzato nel modo 

opportuno per poter innaffiare nel modo più comodo le piante 

ivi presenti. Data la grande disponibilità di acqua all’interno dei 

giardini è possibile inserire delle fontane di varie forme e 

dimensioni. Le fontane sono da sempre considerate un 

elemento d’arredo per il giardino grazie alla grande varietà di 

materiali con cui possono essere realizzate e alle varie forme 

che possono assumere. Naturalmente solo coloro che 

possiedono un giardino sufficientemente grande possono 

permettersele, in quanto esse necessitano anche di una certa 

manutenzione. Uno dei materiali che è stato sempre utilizzato 

per la realizzazione delle fontane da giardino è la pietra, la quale si adatta bene all’ambiente esterno e si 

adatta ad ogni tipologia d’arredamento. C’è comunque da ricordare che le fontane in giardino possono 

anche possedere la semplice funzione di portare l’acqua potabile nell’ambiente esterno. Naturalmente 

queste ultime saranno più semplici rispetto a quelle che servono per decorare il giardino stesso.  

Fontane d'arredamento 

 

La fontana che ha come unico scopo quello di arredare il 

giardino può avere diverse dimensioni. Chi può permetterselo 

acquista le fontane più grandi, quelle che possono creare anche 

dei giochi d’acqua che riescono ad impreziosire il giardino 

rendendolo unico. In ogni caso il materiale in cui sono realizzate 

che meglio si adatta alle esigenze del giardino è la pietra. 

Questo è un materiale naturale e può essere lavorata dagli 

artigiani i quali sono in grado di realizzare delle fontane che 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Le-fontane-da-giardino.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Le-fontane-da-giardino.asp#Fontane%20d
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sono delle vere e proprie opere d’arte i cui motivi possono essere richiesti dagli stessi acquirenti. 

Solitamente queste tipologie di fontane possiedono anche una vasca nella quale è possibile inserire dei 

pesciolini di diverse dimensioni, il che rende il giardino particolare. Queste fontane necessitano una 

manutenzione costante almeno una volta l’anno per evitare che la pioggia e i vari agenti metereologici 

possano danneggiarla. È preferibile lavarla all’esterno con uno spazzolone e svuotarla e lasciarla almeno per 

un giorno senza acqua.  

Fontane per acqua potabile 

 

Le fontane per acqua potabile solitamente sono più piccole di quelle atte ad arredare il giardino. Esse 

possono essere realizzate in Ghisa e possono avere un lavabo all’interno del quale vengono lavati ortaggi e 

vari utensili da giardino. La fontana per acqua potabile può possedere più di un rubinetto a diverse altezze, 

le quali vengono scelte in base alle dimensioni delle persone che devono abbeverarsi. Se ci sono dei 

bambini le fontane devono essere più basse così come nel caso in cui la famiglia possiede un cane 

(solitamente vi è anche una fontana quasi all’altezza del terreno, magari anche con un piccolo lavabo per 

farlo bere più facilmente). È preferibile che questa fontana si allaccia alla rete idrica principale della casa a 

differenza della fontana per arredamento che può essere allacciata anche ad una pompa che prende 

l’acqua da un pozzo. Si un pozzo, perché è consigliabile per coloro che possiedono un giardino di grandi 

dimensioni realizzarne uno nella giusta posizione per rendere le irrigazioni non solo più economiche ma 

anche più veloci. 

Le ultime tendenze 

 

Le ultime tendenze nel campo delle fontane da giardino sono le cascate. Esse vengono realizzate anche in 

modo artificiale. Questa è una soluzione molto utilizzata da coloro che possiedono un giardino di medie 

dimensioni e non troppo spazio da dedicare alla realizzazione di una fontana. In effetti la cascata viene 

costruita semplicemente attraverso la sovrapposizione di rocce che possono essere sia naturali che 

artificiali, di plastica, che sono acquistabili sempre in negozi di giardinaggio. L’importante è inserire un 

piccolo bacino di acqua alla fine del percorso della stessa in modo da raccoglierla e poi RI-convogliarla 

all’inizio della cascata. Una nuova tendenza del giardinaggio comporta la realizzazione di fontane zen, 

essenziali e poco ingombranti. Esse sono fatte solitamente con delle canne di bambù che spaccate a metà 

segnano il percorso dell’acqua. Anche in questo caso è necessaria la presenza di un sito di raccoglimento 

dell’acqua come spiegato precedentemente.  

Come scegliere e l'illuminazione 

 

Esistono in commercio un gran numero di modelli di fontane da giardino. La scelta molte volte risulta 

difficile ma il consiglio è sempre quello di considerare insieme al proprio gusto quella che meglio si adatta 

alle dimensioni e alla forma del vostro giardino. È importante sapere già in fase di progettazione del 
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giardino qual è la posizione della futura fontana in modo da poter inserire un giusto apparato di 

illuminazione al suo intorno. Infatti illuminare la fontana è essenziale per donare al giardino un effetto 

incantevole anche di notte. L’illuminazione solitamente non viene apportata alle fontane di acqua potabile. 

Alcune persone sono così affascinate dal dolce suolo dello scorrere dell’acqua che hanno deciso di costruire 

attorno alla fontana una zona relax dove poter stare in compagnia di amici nel completo relax per 

l’appunto. 
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Fontane in ghisa 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Forme e modelli 
 Lavorazione artigianale 
 Dove comprare 

 

Generalità 

 

Le fontane in ghisa sono molto richieste, perché proprio alla 

ghisa, che risulta essere un materiale simile al ferro, è che può 

essere lavorata in moltissimi modi. Per questo motivo la ghisa è 

un materiale usato per la costruzione di tante fontane. La 

particolarità che racchiude la ghisa, è che anche se lavorata in 

modo semplice , fa assumere alla fontana un aspetto ruvido e 

personale. L’unico difetto della ghisa è che essendo un materiale 

molto pesante, anche se resistente, non può essere usata per la 

costruzione di fontane molto grandi. In tutti i casi, se scegliete la 

ghisa come materiale per la vostra fontana, sappiate che questa 

scelta è del tutto personale, infatti stiamo parlando sempre di 

un arredo per il giardino, e quindi sta a voi decidere se questa 

fontana sta bene o no all’interno di esso. Inoltre la ghisa è un 

materiale resistentissimo, infatti la pioggia ed altri agenti 

atmosferici non la scalfiscono nemmeno lontanamente. Al 

giorno d’oggi le fontane in ghisa sono ricercate soprattutto 

nell’ambito privato, infatti sono pochissime le persone che 

scelgono di possedere una fontana di ghisa all’interno del 

proprio giardino. La maggior parte delle fontane in ghisa 

vengono utilizzate negli spazi pubblici, e spesso vengono utilizzate come fontane dalle quali sgorga acqua 

potabile. In questi termini, però dovrete allacciare bene tutte le tubature, altrimenti rischiate di rovinare sia 

la fontana che il vostro giardino.  

Forme e modelli 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-ghisa.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-ghisa.asp#Forme%20e%20modelli
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-ghisa.asp#Lavorazione%20artigianale
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-ghisa.asp#Dove%20comprare
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Le fontane in ghisa possono assumere moltissime forme, ma 

quella più classica è fatta in questo modo : la base è composta 

da una griglia nella quale cade l’acqua, e da una colonnina che 

porta fino al rubinetto dal quale sgorga l’acqua. La maggior 

parte delle fontane in ghisa presenta una struttura molto 

semplice, ma allo stesso tempo potrebbe anche essere lavorata, 

presentando dei rilievi e dei bassorilievi. Riguardo al colore, in 

genere si sceglie sempre il colore naturale della ghisa, anche 

perché, risulta essere un materiale molto difficile da colorare. Se 

ancora avete capito di che tipo di fontane stiamo parlando, 

allora basta pensare a quelle fontanelle che si vedono spesso nei 

parchi pubblici, dalle avrete sicuramente bevuto un sorso 

d’acqua, ecco quelle sono fontane in ghisa. Un’altra particolarità 

che forse non avete notato, è che queste fontane vengono 

sempre collocate in spazi vicini ad alberi sempreverdi, in modo 

tale da non dover rimuovere periodicamente le foglie che 

cadono dal suo interno, che di conseguenza ostacolerebbero il 

passaggio dell’acqua e facciano allagare tutto. Inoltre se avete 

intenzione di comprare una fontana in ghisa da collocare 

all’interno del vostro giardino, ricordate che essa va fissata al terreno, per il resto non dovrete montare 

nulla, perché esse vengono vendute già montate.  

Lavorazione artigianale 

 

La ghisa è definita a tutti gli effetti un materiale storico, perché veniva utilizzato anche dai romani 

nell’antichità. La ghisa è un materiale che come per il ferro battuto, può essere lavorata da un artigiano in 

modo tale che se andate da un artigiano, potete far assumere alla vostra fontana un aspetto del tutto 

personale. Allo stesso modo questo tipo di fontana può essere anche portata direttamente in fonderia, la 

quale con un meccanismo molto semplice, lavoreranno la vostra fontana di ghisa in modo tale da fondere la 

ghisa in modo del tutto particolare. Vi abbiamo detto come modificare la fontana di ghisa, perché nei 

negozi specializzati troverete soltanto il modello classico, dato che le modifiche da apportare spesso sono 

del tutto personali. Per questo motivo se volete avere una fontana di ghisa particolare, allora non vi resta 

che ingegnarvi e vedere quale di essa si addice di più al vostro giardino. Infatti la fontana è solo un 

arredamento, non dimenticate che il vero protagonista è il giardino. 

Dove comprare 

 

Nonostante la ghisa abbia tutti questi pregi, essa viene richiesta in minoranza rispetto a tutte le altre 

fontane fatte con gli altri tipi di materiale, tipo la pietra, il ferro, o altro. Inoltre la maggior parte delle 

fontane in ghisa, come abbiamo specificato nei paragrafi precedenti, vengono utilizzate per di più negli 
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spazi pubblici a causa della loro grande adattabilità a quei tipi di ambiente. Inoltre esse possono essere 

anche installate vicino ad un muro e non sulla solita colonnina. La particolarità delle fontane di ghisa è che 

al loro interno si possono ammirare moltissimi giochi d’acqua, che fanno rendere l’ambiente molto più 

grazioso. Forse è anche per questo motivo che le fontane di ghisa vengono richieste sempre in modo 

minore col passare degli anni, perché molte persone comprano le fontane per collocarle in giardino solo 

per scopo funzionale e non estetico. Di conseguenza non si affideranno alle fontane di ghisa perché sono 

costruite per tutto un altro obiettivo. Infine vogliamo precisare che se avete intenzione di comperare una 

fontana di ghisa, non vi resta che recarvi o in un centro specializzato, oppure affidarvi a internet, anche se 

in quest’ultimo caso prendete tutte le precauzioni per non essere gabbati. 
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Fontane in pietra 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Caratteristiche fontane in pietra  
 La pulizia 
 L'estetica  

 

Generalità 

 

La pietra è un tipo di materiale che viene usata per moltissimi 

scopi, uno di questi è la realizzazione di una fontana che può 

essere esposta in giardino come arredamento. Essa infatti oltre 

ad avere una funzione normale da fontana, ha come proprietà 

quella di essere un oggetto artistico. Infatti oltre a decorare il 

giardino, possono essere allestite con opere artistiche adornate 

su di essa. La pietra è molto usata per il semplice motivo che è 

un materiale naturale, quindi di conseguenza risulta essere a 

suo agio con la natura, e quindi con il verde del prato e i vari 

colori dei fiori e piante. Inoltre è un materiale molto resistente e 

quindi se abitate in un posto dove ci sono molte intemperie, e 

avrete intenzione di comprare una fontana, allora dovete 

assolutamente prenderne una in pietra. Un’altra cosa molto 

importante da dire sulla pietra è che questo materiale ha bisogno di pochissima manutenzione. Tornando 

all’acquisto, sappiate che quando vi recherete al negozio per acquistare una fontana di pietra, potrete 

scegliere tra molti modelli, e soprattutto colori diversi, perché la pietra a seconda del trattamento che 

riceve può assumere tanti colori e soprattutto sfumature di grigio diverse. Se invece avete intenzione di 

farvi costruire la fontana di pietra da un artigiano, allora il tutto sarà ancora più personale, infatti la fontana 

verrà direttamente scolpita in un blocco di pietra, e poi in secondo luogo possono essere aggiunte altre 

forme d’arte come i bassorilievi, che possono rappresentare 

volti, frutti e altri generi di cose.  

Caratteristiche fontane in pietra  

 

Esistono molti tipi di fontane in pietra, quella più rinomata e di 

conseguenza richiesta risulta essere senza alcuna ombra di 

dubbio la fontana a muro. Essa è molto semplice e allo stesso 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-pietra.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-pietra.asp#Caratteristiche%20fontane%20in%20pietra
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-pietra.asp#La%20pulizia
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Fontane-in-pietra.asp#L
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tempo caratteristica. Semplice perché è principalmente composta da un rubinetto che raccoglie l’acqua ed 

uno che la fa sgorgare. Caratteristica invece perché come abbiamo detto nel paragrafo precedente è 

possibile modificarla facendone di diverse forme e utilizzando i bassorilievi per rendere la fontana 

esteticamente apprezzabile. Questi tipi di fontane hanno bisogno di pochissimo spazio per essere collocate 

in giardino, ed inoltre sono anche apprezzabili dal punto di vista economico. Siccome questo tipo di fontana 

risulta avere una grande capacità di acqua, essa spesso viene usata per lavare l’orto oppure innaffiare il 

giardino, per fare questo spesso bisogna soltanto prendere un tubo e collegarlo al rubinetto di uscita 

dell’acqua. Tornando alla fontana a muro , la analizzeremo nel suo assemblaggio : essa è costituita da una 

base a forma di colonna, la quale serve per raccogliere l’acqua e portarla allo sgorgo, essa non viene 

utilizzata come bacile, a causa della sua forma, e per questo motivo viene utilizzata solo e soltanto per 

l’acqua corrente. Inoltre occupando poco spazio si fonde perfettamente con tutto l’ambiente che la 

circonda, e non ha bisogno di molta manutenzione. Infatti in questo caso trovandosi all’esterno, la pietra 

non necessita nemmeno la pulizia, perché sarà l’acqua piovana a fare questo lavoro durante le giornate 

umide. 

La pulizia 

 

Quando usiamo invece la fontana di pietra con scopo ornamentale, allora in questo caso la pulizia diventa 

fondamentale. Infatti se trattiamo una fontana con un raccoglitore di acqua molto grande, che viene posta 

semmai al centro di un giardino con delle statue che le fanno da decoro. In questo caso l’acqua non viene 

usata solo come corrente, ma può compiere anche evoluzioni interessanti come zampilli e spruzzi 

particolari. Inoltre la maggior parte di queste fontana usufruisce anche di un illuminazione propria in modo 

tale da farne notare la bellezza anche quando tramonta il sole. Tornando alla pulizia, nel caso di queste 

fontane grandi, spesso l’acqua può diventare stagnate ed assumere un colore che all’occhio umana 

risulterebbe essere molto poco gradevole. Questo caso dovrete assolutamente svuotare la fontana e pulirla 

per bene in modo da farla ritornare a splendere. Infatti se avete intenzione di acquistare una fontana 

grande, in modo da farle fare la protagonista all’interno del vostro giardino, allora dovete sapere dal primo 

momento che dovrete apportare delle manutenzioni periodiche tanto quanto curate il giardino.  

L'estetica  

 

Un modo per rendere la vostra fontana di pietra ancora più apprezzabile sotto un punto di vista estetico, 

allora non vi resta che utilizzare delle piante acquatiche oppure più semplicemente dei fiori che esaltano la 

pietra. Inoltre se volete spendere dei soldi per fare questi arredamenti potete anche recarvi da un artigiano 

per farvi applicare sopra dei bassorilievi in modo tale da avere una fontana di pietra unica. Inoltre sappiate 

bene che la fontana è soltanto un arredamento e quindi non commettete il comune errore che si fa spesso, 

e cioè quello di collocare una grande fontana all’interno di un piccolo giardino, perché altrimenti tutta 

l’estetica andrebbe a farsi benedire. Per questo motivo quando andate a comperare una fontana cercate 

prima di prendere le misure del vostro giardino, in modo tale da effettuare la scelta giusta. Parlando 

dell’acquisto invece sappiate che esistono dei negozi specifici che sono addetti alla vendita di fontane, nei 
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quali potete scegliere il modello che più vi piace. Di solito le persone scelgono le fontane classiche ma 

ultimamente si è aperto anche uno spiraglio per le costruzione contemporanee. 
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Fontane Zen 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 La realizzazione 
 La filosofia Zen 
 La fontana personalizzata 

 

Generalità 

 

Nei giardini di medie e grandi dimensioni attualmente si vedono 

sempre un numero maggiore di fontane. Queste sono diventate 

essenziali come elemento d’arredo dei giardini infatti nell’atto di 

progettare un impianto di irrigazione si sceglie anche dove 

posizionare eventualmente un fontana in modo da avere a 

disposizione le tubature giuste. Esistono due tipologie 

fondamentali di fontane: quelle viste come semplice elemento 

d’arredo e quelle che invece servono come fonte di acqua 

potabile. All’interno dei giardini domestico è possibile trovare le 

tipologie di fontane suddette ma solitamente si opta per quella 

che può donare al giardino un effetto unico. Molte volte alle 

fontane vengono associate delle piante e per donare un effetto 

caratteristico anche nelle ore notturne vengono inserite delle 

luci che riflettendo sull’acqua danno un effetto molto affascinante. In commercio esistono diverse tipologie 

di fontane, dalle svariate dimensioni e realizzate con materiali disparati anche se sempre resistenti alle 

intemperie. In effetti ce ne sono per tutte le esigenze. 

La realizzazione 

 

Oltre alle classiche fontane per arredare il giardino esistono 

ultimamente in commercio anche le fontane zen. Queste si 

discostano dalle classiche fontane che tutti conosciamo e 

servono per avvicinare gli individui alla cultura zen. In effetti 

queste fontane sono realizzate con materiali semplici e naturali 

e hanno come obiettivo quello di creare un equilibrio tra l’uomo 

e la natura. Lo scorrere dell’acqua viene visto come un suono 

che rilassa l’animo umano ed è per questo che, in una società 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Le-fontane-Zen.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Le-fontane-Zen.asp#La%20realizzazione
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Le-fontane-Zen.asp#La%20filosofia%20Zen
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Le-fontane-Zen.asp#La%20fontana%20personalizzata
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/progettazione-giardini/fontane-zen.asp
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scandita da ritmi frenetici, è stata un elemento d’arredo molto acquistato negli ultimi anni. In commercio 

ne esistono di diverse dimensioni ed è realizzata come già detto con elementi naturali, soprattutto canne di 

bambù e pietre. L’acqua scorre sulle canne di bambù e arriva ad un piccolo bacino posto a livello del 

terreno magari abbellito da sassolini o una unica roccia. Questa tipologia di fontana può essere realizzata 

anche a mano, naturalmente basta informarsi precisamente su quali materiali servono e su come essi 

devono essere assemblati. Entrando in un negozio zen si possono acquistare tutti i materiali necessari per 

realizzarla e magari prendere spunto da quelle in vendita all’interno del magazzino. C’è comunque da 

precisare che questa fontana non ha l’obiettivo dio abbellire il giardini in quanto è realizzata con pochi 

elementi essenziali e necessita anche di essere inserita in un ambiente del tutto minimalista. Ciò per dire 

che la fontana zen non può essere inserita in tutte le tipologie di giardino ma solo in quei giardino che 

vengono già realizzati con alla base la filosofia zen. Alla base di tutto c’è la conoscenza della filosofia zen. 

La filosofia Zen 

 

La filosofia zen è nata alla fine del V secolo in India e solo successivamente si trasferì in Cina. Molti samurai 

iniziarono a praticare questa filosofia soprattutto nei combattimenti, lì dove la calma regna sovrana. Lo Zen 

viene visto come una strada da seguire che porta alla fine alla comprensione totale del proprio io. Libera la 

mente dai pensieri negativi e permette di essere liberi di vivere la propria esistenza in modo tranquillo e 

pacato senza che niente e nessuno possano turbare la propria persona. La vita viene vissuta come un 

susseguirsi di istanti e in ognuno di essi la persona può dare il meglio si se in una determinata azione o 

situazione. Lo Zen implica una meditazione molto semplice sulle proprie radici in modo che tutto quello che 

vi turba possa essere eliminato. Si impara a vivere nel rispetto della propria persona e di quello che ci 

circonda. In questo modo si impara anche a comprendere gli altri. In questo modo si impara anche ad 

essere utili nella società al fine di eliminare le cose negative che ci attanagliano.  

La fontana personalizzata 

 

Abbiamo già detto che le fontane zen possono essere realizzate personalmente. Basta recarsi in un negozio 

zen e acquistare degli elementi di base. Essi sono una piccola bacinella, una pompa le cui dimensioni si 

diversificano in base alla grandezza che si vuole dare alla fontana stessa, e degli elementi decorativi. Questi 

ultimi possono consistere in delle rocce o delle piante che possono essere sia acquatiche che non. Basta un 

po’ di fantasia e la fontana può essere realizzata nel minor tempo possibile. Naturalmente solo se si 

possiedono le attrezzature giuste. In realtà anche la stessa bacinella può essere realizzata a mano unendo 

delle pietre con l’utilizzo di una colla particolare. La pompa è necessaria per il funzionamento della fontana 

e consente all’acqua di raggiungere la parte alta delle rocce per poi cadere nella bacinella e poi ricominciare 

il ciclo. Naturalmente il costo dipende dalla grandezza della fontana e anche dai materiali utilizzati per la 

sua realizzazione. Basta recarsi in un negozio zen per avere una idea del suo costo reale. C’è comunque da 

ricordare che essa potrà essere acquistata anche on line dopo averla scelta in un catalogo realizzato dai siti 

specializzati. Naturalmente si deve stare attenti che il sito è serio e faccia pervenire la fontana a casa nei 

tempi prestabiliti. 
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Vendita fontane 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fontane da esterno 
 Fontane da interno 
 Dove acquistare le fontane 
 Fontane personalizzate 

 

Fontane da esterno 

 

Le fontane sono viste come un elemento necessario per l’arredo 

del proprio giardino. In effetti tutti i giardini possono 

possederne una in quanto in commercio ne esistono davvero 

adatte a tute le esigenze. Le fontane possono essere utilizzate 

anche come fonte di acqua potabile da inserire in un giardino 

pubblico frequentato da tante persone. È comunque vero che 

anche all’interno del giardino pubblico è possibile inserire una 

fontana dalle dimensioni abbastanza grandi atte solo ad 

abbellire l’ambiente. In ogni caso se la fontana è realizzata per 

l’ambiente esterno è necessario che venga realizzata in un 

materiale resistente alle intemperie che possa subire il minor 

numero di danni possibili dall’esposizione costante a 

temperature diverse durante tutto l’arco dell’anno. Solitamente 

esse vengono realizzate in pietra o in ghisa, ma è possibile trovarle anche i plastica rotazionale, molto più 

modellabile rispetto a quella normale che viene utilizzata per la realizzazione di vasi e sottovasi per piante. 

Come si è già più volte detto in commercio esistono diverse tipologie di fontane da esterno ma alcune 

persone possono anche richiedere direttamente ad un artigiano la realizzazione della fontana dei loro 

desideri.  

Fontane da interno 

 

Le fontane possono anche essere realizzate per stare in un 

ambiente interno. In effetti coloro che possiedono case di grandi 

dimensioni possono optare per l’inserimento di una fontana 

all’interno di un’ambiente per donargli un effetto unico. Ne 

esistono sia modelli atti a stare a livello del terreno, sia quelli 

che si adattano meglio a stare sulle pareti. Queste ultime sono 

davvero molto affascinanti in quanto l’acqua tende a scorrere 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Vendita-fontane.asp#Fontane%20da%20esterno
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Vendita-fontane.asp#Fontane%20da%20interno
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Vendita-fontane.asp#Dove%20acquistare%20le%20fontane
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Fontane/Vendita-fontane.asp#Fontane%20personalizzate
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dall’alto verso il passo sulla parte della stanza la quale è stata precedentemente trattata con materiale 

idrorepellente oi semplicemente rivestita da uno strato di mattonelle. Esistono invece molto modelli di 

fontane da interno messe a livello del terreno le quali possono essere realizzate sia in pietra che in plastica 

e decorate con qualsivoglia pianta acquatica o pietre dalle diverse dimensioni. Questa fontana è dotata di 

un bacino di raccoglimento visibile a differenza di quelle da mettere sulla parete che comunque ne 

possiedono uno ma nascosto per non modificare l’estetica della fontana in se. Noi siamo abituati a vedere 

le fontane all’interno solo di grandi centri commerciali quindi può sembrare strano avere fontane 

all’interno della propria abitazione ma attualmente questa moda sta prendendo voga soprattutto perché 

vengono sfruttate gli effetti rilassanti dello scorrere dell’acqua.  

Dove acquistare le fontane 

 

Le fontane possono essere acquistate all’interno dei negozi di giardinaggio in cui si è soliti comprare tutti gli 

elementi necessari ad arredare il proprio giardino. Se però si vuole avere una scelta migliore è preferibile 

recarsi in un punto vendita specializzato per la vendita di fontane. Qui si può trovare davvero tutto quello 

che si desidera. In questo punto vendita si trovano fontane da interno e da esterno dalle dimensioni più 

varie e realizzate nei materiali più disparati. Se non si possiede un’idea precisa di quello che si vuole è 

preferibile mettersi nelle mani del venditore. Riferendo a quest’ultimo le dimensioni e la forma dello spazio 

che dovrà essere destinato alla fontana, l’esposizione (nel caso si opti per una fontana da esterno) del 

terreno e infine se dovrà essere una fontana d’arredamento o per l’acqua potabile esso potrà consigliarvi la 

fontana adatta alle vostre esigenze. Che meglio di lui può sapere di cosa avete bisogno. Alcune persone 

possono anche decidere di contattare direttamente un’azienda produttrice di fontane se si desidera una 

particolare modello che non si trova facilmente in un punto vendita di giardinaggio. L’azienda produttrice 

potrà decidere di far andare l’acquirente direttamente in azienda oppure far arrivare il modello richiesto al 

punto vendita più vicino all’abitazione dello steso. 

Fontane personalizzate 

 

Le fontane possono anche essere realizzate in prima persona. In questo caso ci si deve recare in un negozio 

del fai da te e acquistare gli oggetti necessari per la sua realizzazione. In effetti le fontane realizzate a casa 

sono solitamente molto povere, dotate dell’unica caratteristica di portare il dolce suono dell’acqua 

all’interno della propria abitazione. Sicuramente si dovranno acquistare una bacinella che serve per il 

raccoglimento dell’acqua e una pompa che deve consentire all’acqua di salire in cima alla fontana. Poi gli 

elementi decorativi possono essere scelti secondo i gusti e l’arredamento della casa o del giardino. Essi 

possono essere delle piante o delle pietre, ghiaia o sabbia, bambù o rametti veri o finti. Insomma vi è vasta 

scelta basta sapere cosa si vuole realmente. Le fontane che solitamente vengono realizzate in prima 

persona son o quelle Zen, basate sull’essenzialità e atte ad avvicinare l’uomo alla natura. Naturalmente 

esiste anche la possibilità di far realizzare la fontana ad un artigiano che potrà dar vita ad una vera e propria 

opera d’arte. Solitamente esso la realizzerà in pietra sulla quale potrà scolpire tutti i decori desiderati 

dall’acquirente. 
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