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La casa ed il giardino
Dai risultati di tantissimi studi e statistiche svolte nel nostro
Paese è risultato che il bene a cui gli Italiani tengono
maggiormente è la casa; il luogo in cui viviamo ha
oggettivamente un’enorme importanza, perché accoglie e
protegge noi e la nostra famiglia, aiutando anche i rapporti
perché ci permette di stare insieme spesso nella stessa stanza o
comunque vicini. I più fortunati possono anche permettersi di
avere un giardino vicino a questa casa; non che il giardino non
richieda sacrifici per ottenerlo, però già poter pensare e
progettare di possederne uno è garanzia che la situazione non è tragica, e considerata l’inquadratura
economica del momento ciò non è affatto male. Sta di fatto che il giardino aumenta sia il valore economico
della casa tutta (e qui la smettiamo di parlare troppo in termini economici, promesso) ma sia soprattutto la
qualità della vita vissuta in questi ambienti. Tutto ciò deriva dalla considerazione che il giardino aumenta le
possibili attività svolte in casa ed in esso, oltre che intervenire sull’umore e sullo stress delle persone che lo
vivono, perché garantisce un luogo naturale, pacifico, silenzioso e tutto nostro in cui rilassarci e
dimenticarci dei pensieri negativi della giornata, lavorativa o di impegni che sia.

Arredare il giardino
Un giardino può essere abbinato ad una casa in due modi:
costruendolo o acquistandolo insieme alla casa stessa, oppure
costruendolo in un secondo momento rispetto all’abitazione
principale. In entrambi i casi, la cosa migliore da fare è quella di
arredarlo secondo i nostri gusti e le nostre esigenze, che
racchiudono ance le intenzioni, i modi in cui vogliamo sfruttare
questo giardino. In generale arredare il giardino di casa non è
affatto un’operazione difficile, perché al di là di ciò che vogliono
farci pensare i garden designer, i quali sostengono che senza di loro non potremo mai ottenere un buon
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giardino quando in realtà è loro che senza di noi non potrebbero veder pagate le loro esorbitanti parcelle,
per arredare un giardino non serve nient’altro che un pizzico di fantasia e di buona volontà, giusto per
buttar giù su un foglio le nostre idee ed i nostri sogni, e poi vedere mano mano cos’è che serve e cos’è che
possiamo avere. Un grandissimo aiuto può venirci dai tanti negozi di bricolage e fai da te che ormai
possiamo trovare quasi dappertutto, soprattutto nei pressi o all’interno dei grandi centri commerciali;
queste attività commerciali aiutano a soddisfare hobby come il giardinaggio, esponendo tantissimi prodotti
in modo che essi possano colpirci e conquistarci. Con questa tecnica e con il vostro elenco delle idee
sempre tra le mani potrete trovare tante ottime soluzioni per il vostro giardino, in totale autonomia e
libertà.

Box auto prefabbricati
Ci sono essenzialmente due modi per arredare un giardino: l’arredamento estetico, basato sul
raggiungimento di un appeal esteriore perfetto e diffusamente apprezzato, e l’arredamento funzionale, che
ha come primo obiettivo quello di costruire un giardino pratico, sicuro e facile da mantenere e vivere.
Manco a farlo apposta, la soluzione migliore sta nel mezzo: un giusto mix di estetica e funzionalità
permetterà di godersi al meglio il giardino, esserne fieri di quanto è bello ed essere felici che abbia tutte le
funzioni che vogliamo. Un arredo con un’importante funzione è il box auto: si può sfruttare un angolo di
giardino per costruire questo luogo in cui proteggere dalle intemperie soprattutto la nostra automobile,
tendendo vicino ad essa anche quegli attrezzi o strumenti che ci occorrono per tenerla sempre in forma. LA
soluzione migliore al giorno d’oggi è quella dei box auto prefabbricati, i quali garantiscono un risparmio di
costo d’acquisto e di tempo di costruzione, a fronte di doversi accontentare di un qualcosa di fabbricato
industrialmente, quindi non un pezzo unico.

Il mercato dei prefabbricati
Nelle ultime righe dello scorso paragrafo abbiamo sintetizzato quasi al massimo sia i pregi che i difetti dei
prefabbricati in genere, ed in particolare dei box auto prefabbricati di cui stiamo trattando. Chiarito che la
“prefabbricazione” aiuta a contenere sia i tempi di costruzione ed installazione (perché praticamente si
deve solo posizionare il pezzo) che i costi d’acquisto (perché si tratta di pezzi fabbricati in serie e non
unicamente), c’è solo da considerare il problema della standardizzazione. Questo però è un problema
oramai superato, visto che il mercato dei prefabbricati si è evoluto e diffuso ampiamente, arrivando ad
offrire così tanti modelli sul mercato che quasi ogni persona può trovare il suo modello perfetto, senza
quindi dover rinunciare a nulla. Ovviamente tutto ciò non a avuto ripercussioni negative sul prezzo di questi
prodotti, anzi il discorso può essere inverso: i prefabbricati dei nostri giorni garantiscono ampia scelta,
qualità costruttiva adeguata ed anche un grande risparmio dei prezzi, perché la diffusione è sempre più
grande in ogni ambito delle costruzioni (classici esempi sono i capannoni industriali e gli edifici pubblici
come scuole ed ospedali, tante costruzioni del genere si avvalgono oramai quasi esclusivamente di
prefabbricati).
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Il giardino a casa propria
Molto spesso ci rechiamo in brevi gite fuori porta per respirare
un po’ d’aria fresca, sana come quella che si può respirare solo
in una bella montagna o in un boschetto in collina; tutto ciò lo
facciamo perché la vita di città è stressante psicologicamente (a
causa delle enormi dosi di stress a cui siamo sottoposti) ma
anche fisicamente, sia perché lo stress mentale viene
somatizzato (cioè “trasformato” in veri e propri dolori corporei,
dove il classico esempio è la colite spastica) e sia perché gli alti
ritmi di vita ci costringono a non riposarci né rilassarci mai, a
correre dovunque ed a vivere costantemente in auto e tra altre
auto, sommersi da gas di scarico e circondati da muri di cemento. Tutto ciò non fa bene al nostro corpo, e
così gli offriamo un po’ di svago portandolo (anche se è lui che paradossalmente ci porta) a respirare un po’
di aria buona. Chi però ha la fortuna di avere un giardino a casa propria può evitare di viaggiare per
raggiungere un’oasi di pace e salute, perché è lì proprio fuori la porta di casa sua: è il giardino! Bastano
infatti poche piante perché uno spazio di terra si trasformi in un giardino in cui rilassarsi e respirare bene:
basta una sedia, del silenzio, e poi bisogna soltanto lasciarsi andare in quei colori e profumi che solo la
natura ci sa regalare. E’ quanto di più rilassante esista.

Abbellire il giardino
Perché il giardino riesca nell’impresa di rilassarci da tutto lo
stress accumulato nella giornata, deve avere determinate
caratteristiche “minime”, affatto difficili da raggiungere: deve
essere semplice, metterci a nostro agio e soprattutto essere di
nostro gradimento sia come funzionalità che esteticamente.
L’estetica non è la cosa fondamentale nella vita, però nel caso di
un giardino conta per un fattore psicologico: entrare in giardino
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e ritrovare la pianta che abbiamo sempre amato, vicina a quella sedia che ci ha colpiti appena vista nel
centro commerciale, essere seduti al coperto di uno splendido gazebo in legno, è tutto molto importante
per contribuire a rilassarci ed a stare in pace con noi stessi. Da quanto abbiamo appena detto è semplice
dedurre che il modo migliore per far sì che il giardino sia come noi lo desideriamo è assecondare al
massimo i nostri gusti, seguire quel progetto mentale che da sempre custodiamo nella nostra testa,
riportarlo su un foglio e tentare di replicare. Ricordate: per far questo non vi serve nessun garden designer!
Non vogliamo né sminuire e né ostacolare l’attività di nessuno, ma nessuno conosce i nostri gusti meglio di
noi stessi, nessuno sa interpretarli meglio di noi, e ciò basta per convincere tutti ad affidarsi solo a ciò che
proviamo, dato che comunque si tratta di un processo semplice una volta pieni di buona volontà.

Camminamenti per giardini
Il giardino, per essere sia bello che funzionale, ha bisogno degli arredi giusti; qui non si tratta solo di
estetica, ma soprattutto di oggetti che rendano confortevole e produttivo il soggiorno in giardino. Per
esempio, se in un giorno piove e dobbiamo per forza passare per il giardino (sia perché è questa la
traiettoria obbligata e sia perché può capitare che dobbiamo prendere un qualcosa in un luogo preciso),
come faremo a non sporcarci di fango? Grazie ai camminamenti per giardini: essi sono dei percorsi in
pietra, piastrelle, cemento o altri materiali in giardino, che collegano vari angoli di esso evitando che per
attraversarlo si debbano mettere i piedi nella o comunque sulla terra. Ovviamente, dopo aver scelto questo
importante oggetto per la sua funzionalità, tocca ora alla parte estetica: è giusto che il camminamento sia
costruito nel materiale, nella forma e nel colore giusti in modo da aggradare la nostra vista; insomma,
bisogna vedere qual è quello che più ci piace e che visivamente si sposa meglio col resto del giardino e della
casa.

Lavori, costi, materiali
I lavori per mettere un camminamento in giardino sono estremamente semplici; si tratta di piazzare la
colata, le piastrelle o i pezzi di pietra sul terreno, fissarli e poi verificarne la forma regolare. Dal processo
produttivo si può capire che questo è un lavoro che, al contrario di altri (come per esempio l’impianto di
irrigazione interrato), può essere fatto in un secondo momento rispetto all’atto di costruzione del giardino,
senza sfasciare quanto già fatto e senza eccessiva spesa. Da un lato resta comunque consigliato all’atto
dell’allestimento perché è allora che ci si trova a lavorare, però da un altro lato è anche consigliato
successivamente per poter capire al meglio il materiale ed il colore da scegliere. Per quanto riguarda il
prezzo, esso varia in maniera proporzionale con la quantità di materiale e quindi con la lunghezza del
camminamento, che è chiaramente dipendente dall’estensione del giardino stesso. Ma non solo, perché
una delle prime cose in base alla quale si decide il prezzo è il materiale: la differenza che intercorre tra il
classico mattone rosso ed un marmo bianco trattato per essere anti-scivolo, beh è molto notevole, come si
può ben immaginare anche semplicemente facendo un giro nei negozi di fai da te.
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Il giardino nella nostra vita
Una casa con giardino sarà certamente giudicata come più bella
rispetto ad una casa meglio costruita ma priva di questo
importante particolare; questo succede perché il giardino ha un
fascino intrinseco ancora difficilmente spiegabile ma
terribilmente efficace, lo stesso fascino che l’ha portato in cima
alla top list delle richieste fatte agli agenti immobiliari di tutto il
mondo come optional fondamentale che la casa da acquistare
deve avere. Nato come fenomeno televisivo grazie alle
produzioni cinematografiche per cinema e televisione di origine americana, il giardino ha rapidamente fatto
il giro del mondo ed oggi viene ancora apprezzato perché si è aggiunto un motivo a quello originale della
bellezza, ovvero la capacità di migliorare di molto la qualità della vita di chi possiede, permettendogli di fare
molte cose in più, ma soprattutto permettendo di godere di uno spazio naturale privato in cui stemperare
le tensioni accumulate nella giornata lavorativa o di impegni e rimettersi a vivere davvero. Tutto ciò spesso
lo si ottiene lavorando, ovvero compiendo quei lavoretti di manutenzione del giardino che però impegnano
sia il corpo che la mente, dando un’ulteriore mano a dimenticare i pensieri delle commissioni sbrigate ed
ancora da sbrigare, che spesso ci inseguono anche fuori dal luogo di lavoro rendendoci impossibile
smettere di lavorare per davvero.

La bellezza del giardino
Abbiamo spesso parlato in vari articoli su questo nostro sito
degli effetti positivi che il giardino ha sulla nostra mente e sul
nostro relax, consigliando anche ai nostri affezionati lettori vari
metodi per amplificare questo effetto oppure per riuscirci se
purtroppo non ci era ancora mai successo. In questo articolo
però vogliamo parlare della bellezza del giardino, di quella sua
parte estetica che comunque riesce anch’essa a dare una bella
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risollevata all’umore anche di una giornata storta. Per far ciò il giardino fa leva sull’orgoglio personale, sulla
soddisfazione materiale; infatti, chiunque prova soddisfazione nell’ammirare un qualcosa che possiede e
che trova bellissimo. Questo è assolutamente il caso del giardino di casa, che se tenuto con la giusta e
semplice cura e se arredato seguendo i nostri gusti personali e le ispirazioni spontanee non potrà che
piacerci profondamente e regalarci grandi soddisfazioni. Ma quali sono le condizioni migliori, quelle in cui
un giardino dà il meglio di sé? In realtà il giardino sarà di certo sempre bellissimo; al massimo possiamo
concludere che in alcuni periodi dell’anno esso sia più sfruttabile, ma come differenza di bellezza il confine
è davvero labile. Nello specifico, ci sembra chiaro che in estate, con le giornate più lunghe, calde e
soleggiate, con meno pioggia e freddo in giro, il giardino sia più sfruttabile, ma con inverni poco rigidi non è
detto che vada abbandonato da ottobre a marzo.

Giardini d'inverno
Riprendendo il discorso del paragrafo precedente, vediamo quali sono le bellezze dei giardini nella stagione
invernale. D’inverno è palese che il giardino non possa essere sfruttato come d’estate per prender il sole,
fare giocare i bambini, stendere i panni da asciugare o altre attività; è tutta colpa del maltempo e del
freddo, che spesso scoraggia ad uscire, soprattutto di sera quando è proprio impossibile quindi organizzare
delle feste. Ma l’inverno ha oggettivamente un’eleganza intrinseca, un qualcosa che è dato dal movimento
dovuto al vento e dalla luce mai diretta e netta ma quasi soffusa. Questo effetto è amplificato in un
giardino, dove lo spirare del vento fa prodigare le piante in movimenti sincroni, graduali ed eleganti, tutti
da ammirare. Allo stesso modo, se abbiamo la fortuna di vivere in un luogo dove l’inverno regala anche
qualche nevicata, potremo ammirare il nostro giardino di un colore bianco candido che lo renderà
semplicemente irresistibile ed impossibile da non fotografare. Non solo, in questa situazione sarà
impossibile anche trattenere i bambini dal coprirsi ed andare fuori a giocare con la neve, altra enorme
possibilità dataci dal giardino.

Romanticismo e praticità
La descrizione del giardino invernale del paragrafo precedente è un approccio romantico e fantasioso al
giardino d’inverno; esso però è giusto, perché la vita diventa sciapa e triste senza sognare un po’ e senza
vivere queste emozioni. Però dobbiamo ricordarci che noi siamo in casa, coperti e coi riscaldamenti accesi,
che ammiriamo il bel giardino d’inverno; il giardino, e tutti i suoi componenti, sono però fuori, al freddo, e
sappiamo come le piante, che sono pur sempre essere viventi, potrebbero a volte risentire di questa
situazione. In generale dipende dal tipo di pianta che consideriamo, perché ci sono specie come il pino e
l’abete che amano davvero il freddo, anche in virtù di una forza che li ha fatti diffondere praticamente
dovunque nel mondo. Invece, se parliamo di specie da fiori, troviamo la stragrande maggioranza delle
piante che mai riuscirà a sopravvivere ad un inverno esposte alle intemperie. La maggior parte di esse
subisce sia gli sbalzi notturni che le gelate, sia lo spirare diretto del vento e sia la pioggia battente, tutte
cose che le conducono alla morte definitiva.
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Casa con giardino
Il sogno di tantissime persone è quello di crearsi una vita con un
senso compiuto, serena e possibilmente senza pensieri,
considerando che i pensieri principali sono quelli della gestione
economica della famiglia, ciò vuol dire che il termine “senza
pensieri” si riferisce chiaramente ad una vita agiata; tra le altre
cose, questa cosa permetterebbe anche di potersi togliere
qualcuno di quegli sfizi che sin da piccoli ci hanno accompagnato
nella crescita, quelle cose che le immagini e poi ti dici con
enorme entusiasmo “io col mio stipendio lo farò!” o similari.
Ebbene, ognuno ha i propri obiettivi: una automobile sportiva,
una villa al mare, una sala giochi e cinema in casa, e tanto tanto
altro, tutto ciò che la fantasia umana può creare. Tra questi
desideri ne esiste uno davvero molto comune, perché si crea
rapidissimamente ogni volta che ci troviamo a guardare una casa o villa con giardino annesso, magari
curato straordinariamente e ben arredato: il giardino vicino casa. Effettivamente non si tratta proprio di un
sogno irrealizzabile, ma le condizioni della nostra società oggi impongono ristrettezze sempre maggiori e
spesso anche solo la casa di proprietà viene vista come un lusso, figuriamoci se ha anche il giardino
annesso. Però come sogno resta eccome, ed è anche uno dei migliori perché un giardino di casa può
elevare di molto il valore della nostra vita, oltre che della casa in sé per sé.

Progettazione giardini
Una caratteristica che il giardino di casa deve assolutamente
avere è che deve essere “bello”; con questa parola se ne
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intendono mille altre, in quanto potrebbe volersi intendere la bellezza estetica ovvero la capacità di colpire
lo sguardo ed il cuore di chi lo ammira ma soprattutto di chi lo vive, in quanto corrisponde esattamente al
gusto del proprietario; ma potrebbe anche intendersi come bellezza funzionale, ovvero che il giardino
sappia coccolare il suo padrone non richiedendo una grande manutenzione ma nello stesso tempo
offrendogli sempre la comodità ed i servizi che desidera. In questo ambiente di richieste si deve provare a
mettere tutti d’accordo e ad ottenere il meglio col budget di denaro e di spazio disponibile; in effetti i
servizi, le comodità e quant’altro si pagano come si ben sa, ed il compito di colui che è stato incaricato di
progettare un giardino è proprio quello di fare del suo meglio con ciò che “il convento passa”, locuzione
popolare che rende molto bene l’idea della condizione di coloro a cui viene commissionato un lavoro.

Professionisti o faidate?
Il titolo di questo paragrafo ci sembra adeguatamente chiaro, ed
ha un così vasto campo di applicazione che potremmo non
finirne più di parlare. Anche all’interno del singolo problema
della progettazione di giardini questa frase ha più soggetti; un
esempio potrebbero darlo tutte le singole attrezzature o gli
arredamenti da mettere in giardino, come il pavimento: farlo da
sé o affidarsi ad un muratore esperto? Partiamo però da un
passo indietro e pensiamo alla progettazione come
strutturazione primaria del layout del giardino, ovvero del
posizionamento generale di tutto ciò che vogliamo avere in
giardino nel modo migliore sia dal punto di vista estetico che da
quello funzionale. Questo è probabilmente uno dei compiti più
gravosi, in quanto ci sono tante variabili da considerare, oltre a
dover avere una bella immaginazione per non distanziarsi
troppo dal risultato reale quando siamo ancora “sulla carta”. E’
proprio per questo motivo che da qualche anno è nata la figura
del progettista di giardini, che soprattutto in un certo livello di
clientela ha enorme successo, tanto che alcuni di questi professionisti hanno raggiunto la fama mondiale.
Però per una persona che fa i sacrifici dalla mattina alla sera per regalarsi questo sogno non solo il
progettista potrebbe richiedere una parcella troppo elevata, ma poi la persona verrebbe privata di quella
che è l’emozione più grande: vedere nascere prima nel proprio cuore e poi vicino alla propria casa il
giardino da sempre sognato, continuando ad arredarlo e migliorarlo ogni giorno che passa, con piccoli
affinamenti costanti e dovuti ad ispirazioni o colpi di genio.

Arredamenti da giardino
Certo è che il giardino è un ecosistema tutt’altro che semplice,
in quanto risulta composto da un numero così elevato di oggetti
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che molto spesso ci si può perdere o trovare sommersi dal caos e dall’incapacità di dar loro una
sistemazione precisa e sensata. In generale la difficoltà dipende molto dalla grandezza del giardino stesso,
perché vale lo stesso discorso che si fa per i mobili e gli armadi: non importa quanto siano i grandi, si
riempiranno sempre tutti. Ed il giardino risponde esattamente a questa legge, perché è ovvio che avendo
qualche metro quadro in più si sceglie un’altalena più grande per i bimbi, oppure si aggiunge un nuovo
giochino, o si pianta la pianta tanto amata, oppure ci si ripone un’altra sdraio o un’altra parte di pergolato,
o ancora si fa una piccola piscina, o si ingrandisce quella che già c’è. Le soluzioni sono infinite, ed in realtà
una vera soluzione non c’è, ma c’è solo un compromesso migliore tra ciò che desideriamo e ciò che il nostro
portafoglio ci permette e ciò che la piantina del geometra ci permette. Diciamo che gli arredamenti da
giardino sono fondamentalmente di due tipi: arredamenti estetici ed arredamenti funzionali; per far capire
cosa sono queste due categorie possiamo fare degli esempi: un arredamento estetico è una pianta da fiori
in un angolo, mentre un arredamento funzionale è una pensilina oppure un sistema di illuminazione.

Funzione ed estetica
Come dalla classificazione e dagli esempi della parte finale dello scorso paragrafo, abbiamo capito qual è la
divisione di massima degli arredamenti da giardino. Ora però c’è da analizzare una tendenza del mercato
moderno che vede l’integrazione, la sovrapposizione, l’unificazione tra aspetto estetico e funzionalità. Una
volta c’era la tettoia del nonno (quattro pali di ferro ed un tetto in lamiera) che serviva solo a coprire
qualcosa che non poteva stare alle intemperie, oggi c’è la tettoia moderna che copre si qualcosa, ma in più
può stare senza problemi vicino all’ingresso di casa perché non ne inficia affatto l’aspetto, anzi l’abbiamo
pagata fior di quattrini proprio perché fosse “bella”. In pratica i maghi del marketing stanno lavorando da
qualche decennio a quel progetto che vuole rendere qualsiasi cosa oltre che funzionale anche bella da
vedere; se ci pensate sta succedendo con qualsiasi cosa: il cellulare da mattoncino è diventato bello da
vedere e toccare, i camion sono diventati quasi comodi quando prima erano solo lamiera fatta per lavorare,
le lampadine una volta illuminavano mentre ora quando sono spente arredano … e tanto altro ancora,
potremmo non finire più. Ciò ovviamente succede anche in giardino, dove è nata la necessità di coniugare
quei pochi oggetti utili con un aspetto che è fondamentale anche per la soddisfazione del padrone.

Il giardino bello
Come abbiamo già accennato, ovviamente anche il caso del giardino ha visto la comunione tra estetica ed
utilità: è successo nel caso per esempio degli irrigatori, dove una volta magari si metteva il rotolo di pompa
in un angolo e tutt’al più lo si comprava colorato per renderlo gradevole, mentre oggi si predispone
l’impianto automatico di irrigazione sotterraneo con gli irrigatori terminali che o si mimetizzano al meglio
nel prato oppure sono tanto belli ed in materiale così studiato da essere più belli da ammirare che da veder
in funzione. Tutto ciò si è chiaramente riversato sui costi di un giardino, perché nessuno deve sognarsi che
le cose diciamo brutte si siano estinte; assolutamente, anzi quegli oggetti funzionali e “brutti” sono ancora
lì, proprio nello scaffale del grande magazzino affianco a quello degli arredi di stile, perché quei maghi del
marketing sanno benissimo che solo tenendo affiancati questi due oggetti ci si può permettere di tenere
alto il prezzo degli arredi di stile, proprio perché così si apprezza la differenza ed il cliente automaticamente
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accetta di pagare di più perché la differenza è notevole. Il valore reale è in verità più elevato, perché spesso
dietro ad oggetti belli ed utili ci sono ricerche di mercato, ma soprattutto ricerche tecnologiche per lo stile
ed i materiali innovativi; ma non in maniera esagerata come si vede in giro.

Pavimentazione da giardino
Questo processo di “inbellimento” ha coinvolto anche la pavimentazione da giardino; c’è assolutamente da
precisare che il pavimento è sempre stato un punto particolarmente curato di qualsiasi ambiente,
soprattutto per le signore donne, che lo desiderano comodo da pulire ma soprattutto bello e resistente,
quasi ci tenessero in maniera particolare. Ora però i pavimenti da giardino hanno assunto un vero carattere
tecnologico, giungendo ad integrare dei sistemi d’avanguardia sia per la funzionalità che per l’estetica.
Innanzitutto la ricerca tecnologica ha portato all’utilizzo di nuovi materiali per il pavimento, che ne
eliminassero i difetti peggiori (accumulo d’acqua con materiali porosi, di sporcizia con apposite superfici
antiaderenti, usura con materiali molto duri, eccetera eccetera) ma che allo stesso tempo potessero
permettere di avere anche l’integrazione di altri sistemi: oggigiorno ci sono dei pavimenti da esterno
giardino che integrano l’impianto di illuminazione, contemplando anche varie regolazioni di luce, come
colori oppure la tanto amata “luce soffusa”, tipica soprattutto degli ambienti intorno alla piscina; non solo,
in altri ambienti c’è anche l’impianto di irrigazioni integrato nel pavimento, dal quale fuoriesce per poi
risultare del tutto invisibile. Le novità più importanti della pavimentazione dei giardini sono quelle che
riguardano la struttura di sostegno del pavimento; da sempre i pavimenti in giardino hanno il difetto di
sollevarsi, spostarsi, ingobbarsi per colpa delle radici delle piante ma soprattutto dell’umidità del terreno su
cui poggiano. Grazie però ad opportune strutture spesso in acciaio e cemento si riesce ora a tenere in sede
il pavimento per anni ed anni, con anche possibilità di modifica.
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Muretti per giardini
In questa pagina parleremo di :





Il giardino personale
Benefici del giardino
Crearsi un giardino
Muretti per giardini

Il giardino personale
Il giardino privato di casa propria è un accessorio di enorme
utilità; in realtà, per le sue funzioni che presto analizzeremo, è
riduttivo persino chiamarlo “accessorio”. Questa denominazione
è stata utilizzata solo per rimarcare che esso deve essere
“scelto”, proprio come si fa per un accessorio dell’auto oppure
per uno del nuovo personal computer che andiamo ad
acquistare. All’atto della scelta della nostra prima casa oppure di
una nuova in cui trasferirci, di solito in famiglia ci sono delle vere
e proprie “consultazioni”, forse più accese e più vere addirittura
di quelle che per esempio si tengono per la nomina di un nuovo
Papa o di un nuovo governo; in effetti la scelta di una casa è ancora più importante, perché il luogo in cui
vivere è fondamentale in quanto deve essere accogliete e confortevole, oltre che corrispondere almeno in
parte ai nostri canoni estetici. In questo senso il giardino è un valore aggiunto sia per la resa estetica della
casa, la quale acquisterà un diverso livello di impressione piacevole per chi la ammira, e sia per ciò che può
donare a chi lo possiede: il giardino di casa non è fatto solo per essere ammirato, bensì esso deve essere
vissuto, amato, curato, così da poterci poi ricambiare con tante possibilità nuove ed interessantissime.

Benefici del giardino
Ma quali sono queste mirabolanti possibilità che il giardino offre
a chi lo possiede? Spesso a tal proposito ascoltiamo le
testimonianze ed i consigli di chi già possiede un giardino
annesso a casa e ce ne parla in maniera entusiastica, tanto che
queste affermazioni ci sembrano esagerate; il fatto è che non
possiamo esprimerci a riguardo se non abbiamo mai provato la
meraviglia di vivere un giardino personale. Al di là delle
possibilità materiali in termini di spazio che il giardino offre
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(cosa che poi può essere sfruttata sia per feste, ricevimenti, party di compleanno per i bambini, giochi in
libertà ed all’aria aperta per i nostri stessi figli e tanto altro), il giardino è amato e sempre più ricercato per
quanto riesce a ben influenzare la nostra mente: tornare da una durissima giornata di lavoro e/o impegni,
carichi di stress e scarichi di energie, e ritrovarsi in un luogo silenzioso, fresco, tutto per noi e circondato
dalla natura è qualcosa di impagabile. Come quasi tutti sanno, la stanchezza è una condizione della mente
nel novantanove per cento delle volte, dato che il nostro corpo può reggere molto più della “fatica” di star
seduti in ufficio per otto ore. Ed è proprio sulla mente che il giardino fa il suo effetto, permettendole di
riconciliarsi alla vita ed all’affetto della nostra famiglia, che non sarà più in secondo piano semplicemente
perché viene cronologicamente dopo il lavoro.

Crearsi un giardino
Ma come possiamo fare perché il giardino abbia la conformazione tale da permetterci di goderne al
massimo i benefici? Il problema se lo pongono in molti, perché in molti credono che progettare ed allestire
un giardino piacente ed efficiente sia un’operazione chissà quanto difficile. Forse questa è una cosa che ci è
voluta far credere da tutte quelle persone che sponsorizzano i “garden designer” una figura pseudoprofessionale che troppo spesso richiede parcelle clamorose per poi non rispettare i desideri. Ci sono due
cose da ricordare assolutamente: 1) nessuno conosce i vostri gusti e le vostre esigenze personali meglio di
voi stessi, quindi se una cosa deve piacervi e dovete utilizzarla voi, siete voi stessi a dover decidere come
essa debba essere; 2) per applicare questo discorso al giardino non occorre nient’altro che un pizzico di
fantasia e tanta buona volontà, ed avrete un gran bel giardino! In nostro aiuto accorrono i negozi di
bricolage e fai da te sempre più diffusi, in cui è bello girovagare curiosando e lasciandosi colpire da un
attrezzo, un pavimento, un piccolo arredo di cui ci innamoreremo e che vedremo perfetto per il giardino di
casa.

Muretti per giardini
L’allestimento di un giardino (la parola “arredamento” preferiamo lasciarla agli spazi interni) consiste nella
scelta di più oggetti, nel loro posizionamento più funzionale ed adatto a noi; pertanto, per parlarne
compiutamente, occorrerebbe una enorme trattazione. Qui però vogliamo concentrarci sulla scelta dei
muretti da giardino; essi sono importantissimi nell’ambito di un giardino perché possono avere funzione
protettiva (se della giusta altezza e robustezza, anche per dividere la proprietà dal circostante), strutturale
(per sostenere un parte di un gazebo o simili) ed ovviamente estetica (grazie ai tanti materiali utilizzabili ed
alle forme sempre più creative). Per fortuna l’industria giardiniera moderna ha deciso di accontentare molti
gusti, e per questo esistono tantissimi materiali con cui creare i nostri muretti: mattoncini (classicamente
quelli di color rosso con malta bianca sono tra i più apprezzati), pietre naturali, marmi, cemento con
rivestimenti in cui si può scegliere qualsiasi cosa. Non solo, proprio in quei negozi dediti al giardinaggio che
citavamo in precedenza, è possibile trovare tantissime occasioni ed idee, come vasi inseriti nel muretto
stesso, colorazioni e tanti materiali interessanti.
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Pavimenti in cemento
In questa pagina parleremo di :








Casa grande
Arriva il giardino
Il giardino miracoloso
Hobby e lavoretti
Arredamenti da giardino
Pavimenti in cemento
Qualità del cemento

Casa grande
Il giardino di casa è un accessorio (anche se sembra riduttivo e
dispregiativo definirlo così) che sta diventando sempre più
importante e richiesto da tutti coloro che si accingono a formare
una famiglia, a cambiare abitazione o comunque a rinnovare il
luogo in cui vivono. Se infatti una volta si punta all’estensione
della casa, perché forniva possibilità, dimostrava potere
economico e soddisfaceva corpo e mente, oggi non è questo
l’obiettivo, o almeno lo è ma è diverso il modo di raggiungerlo.
Tutto ciò è dovuto ad un cambiamento di mentalità e cultura, ma soprattutto all’aumento delle tasse e dei
“fastidi” legati al possedere una casa grande. Diciamo immediatamente che anche gli Stati si sono accorti
della tendenza al continuo aumento in estensione delle case, ed a quell’occhio non sfugge mai nessun
nuovo appiglio grazie al quale incassare qualche euro in più; e così è arrivata la tassa sulla casa, che
GUARDACASO è proporzionale o quasi all’estensione in termini di metri quadrati dell’abitazione. E’ vero che
per un periodo è stata revocata (peraltro bisogna notare che le tasse si sono spostate chiaramente su altri
tipi di beni), però sembra stia per tornare e quindi saranno problemi. Ma non solo, ovviamente noi non
siamo qui a fare politica economica e né a giudicare l’operato di nessuno, infatti diciamo immediatamente
che il motivo forse principale per cui non si punta più ad una casa grande è il prezzo d’acquisto che
chiaramente cresce con i metri quadrati dell’estensione della casa, e data la sempre minore ricchezza
diffusa ci sembra chiaro come si cerchi di sacrificare una stanza in più, un salotto più spazioso o simili per
risparmiare ed evitare mutui opprimenti ed infiniti.

Arriva il giardino
Ma poi, effettivamente quali benefici portava l’avere una casa
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grande? Le brave casalinghe che si occupano della gestione e pulizia della loro abitazione terranno subito a
precisare che ci vuole tantissimo tempo e fatica per pulirla, ed hanno ragione: l’incombenza delle pulizie è
probabilmente il secondo motivo per cui non si acquistano più case grandi in estensione, preferendo le più
piccole ma magari meglio costruite e in posizione migliore dal punto di vista dei confort e della posizione.
Ma c’è una novità: tantissime persone hanno “sostituito” quel desiderio di possedere una casa grande con
il desiderio di possedere un giardino. La tendenza in questione è nata circa negli anni Settanta, grazie alla
pubblicità (involontaria, o quantomeno non diretta) fatta dai film e telefilm americani, in cui erano evidenti
le bellissime case tipicamente americane, ovvero delle villette ai due lati di un viale, ognuna col proprio
giardino aperto ma sempre perfetto e comunque sicuro. Tutto ciò ha enormemente contribuito a scatenare
la “voglia di giardino”, un confort, o accessorio di lusso, che ormai è diventato il capolista dei desideri che la
nuova casa deve soddisfare. Si tratta di un aspetto materiale, nel vedere la propria casa ancora più bella se
contornata da un bel giardino, ma soprattutto si tratta di un fattore psicologico, perché chi possiede una
casa con giardino sa benissimo quanto esso aiuti a scaricare lo stress accumulato durante il giorno.

Il giardino miracoloso
Abbiamo già detto come il giardino sia balzato in testa alla lista
dei desideri di chiunque si accinga a costruire, comprare,
affittare una casa nuova in cui abitare; oltre alla chiara
soddisfazione materiale (ed in questo ha quasi totalmente
sostituito la casa grande), c’è la chiarissima motivazione che
vede il giardino come il migliore antistress esistente. Tutto ciò è
dovuto al fatto che il giardino permette a chi lo abita sia di avere
un luogo pacifico, sereno, profumato in cui rilassarsi, e sia di
crearsi uno o più hobby. La prima cosa è direttamente legata
all’antistress; infatti basta immaginare soltanto il piacere che
chiunque proverebbe se tornasse a casa dopo il lavoro ed,
invece della solita tv magari arrabbiata e polemica dei nostri
giorni, si dirigesse direttamente in giardino, magari alla luce del
tramonto, a bere un bicchiere d’acqua fresca, seduto su una
sdraio a cui nessun anziano con prelazione potrà avvicinarsi, tra
piante scelte da noi, con intorno al massimo i nostri figli, le cui
pallonate sono sempre migliori di tutte quelle che si
riceverebbero in un parco pubblico. Come non desiderarlo? Lì
tutto lo stress va via, la nostra casa ci accoglie e ci permette in
pochi minuti di scaricare tutte le tensioni riconciliandoci alla vita, alla famiglia ed al post-lavoro, un mondo
da troppi inesplorato.

Hobby e lavoretti
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L’altro aspetto benefico, curativo e salutare del giardino è quello
che ci può permettere di crearci un hobby, o meglio, tutti gli
hobby che vogliamo. Il principale è chiaramente quello del
pollice verde, famosissimo: prendersi cura del giardino e delle
proprie piante, seguirle durante la coloratissima e profumata
fioritura, salvarle da malattie, aiutarle a crescere con qualche
travaso, sono tutte azioni che riescono ad impegnare il corpo e
la mente, che ci distraggono e quindi ci aiutano a dimenticare i
pensieri degli impegni e del lavoro. Ma non solo, il giardino ci
permette anche di avere lo spazio, l’aria, la luce necessaria ad
altri tanti lavoretti che in casa è difficile o pericoloso fare (restaurare motorini e simili). I lavoretti da fare
per il giardino stesso invece, oltre a quelli dell’ambito del pollice verde, sono quelli per la sua manutenzione
e cura; essi, se presi bene e quasi quotidianamente, quindi senza lasciare che si accumulino per poi doverli
risolvere in un giorno solo, diventano anche piacevoli e soddisfacenti, perché avremo sempre un giardino
perfetto per ordine, pulizia e sicurezza.

Arredamenti da giardino
Ma quando il giardino è da arredare totalmente o da modificare in maniera abbastanza profonda, come
possiamo fare per ottenere buoni risultati? Dal punto di vista pratico, ovvero del lavoro manuale da
svolgere, vi consigliamo vivamente di farvi aiutare da un amico esperto in lavoretti artigianali oppure di
servirvi del lavoro di una persona che fa questo di mestiere; ovviamente tutto ciò se voi non avete alcun
tipo di esperienza su certi lavori, altrimenti sarà anche meglio farli da soli, più da un punto di vista
economico che di tempo in realtà. Per quanto riguarda invece la parte creativa del lavoro, ovvero quella in
cui si deve progettare il nuovo giardino, vi sconsigliamo di affidarvi troppo ai recenti “garden designer”: essi
troppo spesso si sentono parte del mondo di Hollywood, pretendendo parcelle esorbitanti e risultando
incuranti anche di fronte ai desideri esposti dal committente riguardo al risultato da raggiungere.
Progettare o comunque rinnovare l’aspetto del vostro giardino sarà per voi di certo facilissimo, ne siamo
sicuri; se siete entusiasti di rinnovare le sembianza di un giardino che amate e che amate vivere, avrete di
certo nella vostra mente tante idee da voler applicare. Basta solo concentrarsi e riordinarle, scartando
quelle non a portata di mano, quelle troppo strabilianti e quelle che magari pensandoci bene non vi
convincono. Poi mettetevi alla ricerca dei pezzi e degli attrezzi utili a costruire ciò che avete deciso, ed il
gioco sarà fatto. In quest’ultimo aspetto della ricerca, fatevi aiutare ed ispirare dalle numerose esposizioni
dei negozi di bricolage e fai da te; essi sono sempre più diffusi (soprattutto nei pressi dei grandi centri
commerciali) ed hanno una capacità espositiva così grande da riuscire a soddisfare i gusti di tutti.

Pavimenti in cemento
Nell’ambito della costruzione (o ricostruzione) di un giardino, pensare con una certa importanza al
pavimento da applicare in questo nuovo giardino ed alle caratteristiche che dovrà avere è alquanto
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importante. Il pavimento infatti è fondamentale per l’aspetto estetico, ma anche per quello pratico e per
quello della sicurezza; scegliere ad esempio un materiale magari meno elegante ma di certo più drenante
per l’acqua e meno scivoloso se bagnato, può salvare dei femori, delle spine dorsali e delle vite in molti casi.
Se si ha un po’ di sale in zucca, si mette al primo posto la sicurezza, poi la praticità e solo in ultimo la
bellezza estetica (peraltro soggettiva). Da tutti questi punti di vista, i risultati migliori saranno facili da
ottenere con un pavimento in cemento; è chiaro che stiamo parlando della parte che separa o che
comunque unisce il giardino con la casa, oltre che con le eventuali isole e sentieri calpestabili che
eventualmente si vogliono disseminare in giardino. Per queste applicazioni le pavimentazioni in cemento
sono perfette, perché riescono ad unire un costo di acquisto accessibile, delle caratteristiche standard di
buon livello ma comunque migliorabili dove più ci interessa grazie agli sviluppi dell’industria di questo
materiale, ed anche una certa versatilità d’impiego che non fa mai male.

Qualità del cemento
Il cemento è un materiale che nell’ambito della scienza delle costruzioni ha rivoluzionato il nostro mondo;
senza voler troppo entrare in questioni ingegneristiche, interessanti ma complicate e non aderenti alla
nostra offerta informativa, è da quando si è scoperto il cemento che si sono potute costruire case più sicure
e durature, grattacieli, ponti eccetera eccetera. Che poi non si tratti di una vera “scoperta” questo è da
precisare: il cemento è un componente che si ottiene da pietre di particolare tipo, lavorate per
sbriciolamento e suddivise per dimensione e forma. Tutto ciò contribuisce, insieme all’aggiunta di
particolari additivi, al raggiungimento di particolari caratteristiche meccaniche (resistenza, elasticità ed
altre, tutte importanti per la sicurezza), ma anche di caratteristiche “plus”. Intendiamo ad esempio il
drenaggio dell’acqua, molto importante nei giardini per una questione di sicurezza, oppure della
traspirabilità, sempre legata al giardino perché permette di non far “morire” la terra. Il cemento ha
raggiunto adattabilità tali da non sfigurare nemmeno in un verde ed elegante giardino: se pensiamo a cosa
ci può offrire in termini di comodità (percorsi pedonali e per automobili sicuri e stabili), riusciremo ad
accettarlo maggiormente anche nella sua natura estetica non proprio da giardino.
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Arredamento di casa
Arredare una casa è un’operazione che meriterebbe di essere
analizzata in più di un libro, tant’è che esistono delle università
totalmente incentrate su questo argomento, predisponendo
persino interi corsi di laurea. Queste sono altre prove, o indizi, di
quanto l’arredamento delle case sia importante nella nostra
società. Oltre alle figure professionali dell’arredamento da
interni (spesso abilitate proprio dai corsi di laurea sopra citati),
la normalità è che ognuno si arreda casa propria; non è né una
battuta e né un detto popolare, bensì è la realtà delle cose: si
compiono sovente enormi sacrifici per riuscire ad avere una cosa tutta propria, ed è molto difficile che
dopo averla conquistata, si decidi di delegare ad altri la gioia, la possibilità di arredarla per farla combaciare
perfettamente con la casa dei nostri sogni. Al di là di ciò che succede in certe “sfere” della società (nello
specifico, le sfere più alte, dove troviamo attori di Hollywood, starlette, sportivi di alto calibro, gente dello
spettacolo e simili), dove la moda prevede invece di cercare di accaparrarsi il più gettonato tra i designer
d’interni del momento, la realtà umana e vera è quella della scelta personale e soggettiva di ogni parte
della casa, in quanto nessuno può sapere meglio di noi cosa desideriamo da casa nostra e come vogliamo
che sia.

Arredare gli interni
Una casa è, nel migliore dei casi, composta da una parte interna
e da una esterna; la parte interna è costituita dalle stanze,
ovvero dai locali in cui si vive per la stragrande maggioranza del
tempo: la cucina, il salotto, la stanza da letto e quella dei
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bambini, il bagno. La parte esterna invece potrebbe essere costituita da un garage, oppure da un giardino,
oppure da entrambe le cose; diciamo immediatamente che il garage, in quanto tale, non viene arredato ma
viene lasciato abbastanza grezzo per evitare che poi il tutto si rovini a causa del posizionamento e della
presenza di automobili e motocicli. L’arredamento degli interni è il classico arredamento di casa, sia perché
tutte le case hanno le stanze (mentre non tutte hanno un giardino e/o un garage) e sia perché in effetti gli
interni sono gli spazi dove viviamo e dove è chiaramente più importante che siano ben arredati.
Ovviamente anche per questo ambiente interno esistono delle figure professionali specializzate, in
particolar modo possiamo trovare dei designer che amano ispirarsi alle case dei vip o ad esempi che il
cliente porta per poi creare un qualcosa che , alla fine, piaccia al design e poi forse al cliente. La realtà è
quella però dei grandi centri commerciali, dei negozi svedesi di mobili e dei grandi mobilifici italiani, dove si
va e si sceglie ciò che ci colpisce e che rientra nel budget stabilito a priori.

Arredare gli esterni
Abbiamo già detto che per quanto riguarda gli esterni, il garage
viene solitamente non arredato, per via del fatto che ciò non
conviene alla luce dell’utilizzo del locale e della grande
possibilità di veloce deterioramento degli arredi in esso
posizionati. Deduciamo quindi che l’arredamento di spazi
esterni sia fondamentalmente l’arredo di giardini; se possibile,
in questo campo, nelle alte sfere mondiali esistono dei veri e
propri miti, professionisti o presunti tali del settore che
presentano delle parcelle esorbitanti per arredare i giardini di
molte case importanti. C’è però da dire che in questo caso spesso si assiste a delle composizioni che
potrebbero tranquillamente definite come opere d’arte, dato che il giardino si presta bene a diventare
incantevole grazie alla possibilità di posizionare fontane, cascate, piante di ogni genere, luci notturne, fiori e
tanto altro. Tornando ai giardini privati “comuni”, questa pratica è ancora meno utilizzata di quella
dell’arredo di interni, data la maggior esclusività. Però spesso la ditta cui affidiamo l’incarico di costruire il
giardino (con impianti, posizionamento terreno e pietre) unisce a ciò anche una specie di arredo, parlando
col proprietario su cosa desidera, e relazionando questi voleri con le effettive necessità di posizionamento
dei vari oggetti. Però, per coloro che hanno un po’ di manualità e quindi di dimestichezza con le operazioni,
è possibile piano piano costruire il proprio giardino ed allo stesso tempo arredarlo, sempre facendosi
aiutare dagli oramai diffusissimi e fornitissimi negozi di bricolage e fai da te, sempre capaci di suggerirci
nuove idee.

Tipi di arredamento
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In linea generale, esistono due modi di arredare; essi sono
entrambi fondamentali, ma a volte può capitare che qualcuno si
dimentichi dell’uno e dell’altro, di entrambi in casi gravissimi.
Giungendo al dunque, si può prevedere un arredamento
estetico ed un arredamento funzionale. Le parole ci aiutano a
capire il senso di questa classificazione: l’arredamento estetico è
quella filosofia di arredamento che bada soprattutto al fatto che
il risultato finale sia stilisticamente apprezzabile, mentre
l’arredamento funzionale opta per una considerazione maggiore
della funzione di ogni oggetto nella sua scelta e nel
posizionamento nell’ambiente giardino. Manco a dirlo, la
soluzione migliore è una italica via di mezzo tra le due cose,
anche se a scelta personale è possibile preferire un caso
all’altro; infatti non ha senso costruire o farsi costruire un
giardino incantevole e bellissimo, che però risulta per esempio
scomodo da innaffiare perché la pompa non ha la lunghezza
giusta a coprire ogni angolo oppure se non abbiamo previsto gli
irrigatori perché avrebbero rovinato il tutto, oppure ancora se non abbiamo fatto le stradine in pietra e
quindi quando piove navighiamo nel fango. Allo stesso modo, anche se può essere meno fastidioso, è
inutile fare un giardino perfettamente organizzato e funzionante, che però non soddisfi i gusti personali del
padrone perché non concede nulla all’estetica.

La pavimentazione
Uno degli esempi che abbiamo fatto nel precedente paragrafo, dal titolo “tipi di arredamento”, cade
proprio “a fagiuolo” nell’argomento di quest’altro paragrafo; ci riferiamo al caso di non prevedere dei
sentieri in pietra in giardino, e trovarsi quindi a camminare nel fango in caso di pioggia. E’ semplice quindi
pensare che una cosa da prevedere assolutamente durante l’arredamento di un giardino è la
pavimentazione; che sia soltanto il posizionamento di qualche pietra per creare dei sentieri su cui
camminare, o che si tratti di un lavoro molto più complesso e stilisticamente degno di noto come il parquet,
non importa, perché l’importante in questo caso è far prevalere la funzionalità sull’estetica, almeno in un
primo momento. Definita l’importanza di una pavimentazione anche minima in giardino, passiamo a vedere
le possibilità di questo arredamento. Ci sono giardini che prevedono delle zone totalmente o parzialmente
coperte, come per esempio una veranda, un pergolato o un gazebo; in questi casi è vivamente consigliata
una pavimentazione, perché sia così si arriva a creare uno spazio molto ben gestibile e vivibile, e sia perché
la copertura ostacolerebbe il sole ed impedirebbe al terreno di avere consistenza giusta e ricambio d’aria
adeguato, sia in caso di pioggia e tempo umido che non. Però la pavimentazione può essere prevista anche
per le zone scoperte, in quanto la ricerca tecnologica è giunta a trovare materiali perfettamente in grado di
resistere alle intemperie ed al sole diretto, cioè di non alterarsi e di mantenere la sua funzione nonostante
l’esposizione continua a tutti gli eventi atmosferici.
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Pavimenti in legno
Uno dei materiali più utilizzati per le pavimentazioni da giardino è il legno; i motivi sono tanti e sono
ricorrenti anche per altre utilizzazioni già citate, come per esempio i gazebo o i pergolati. Innanzitutto c’è la
perfetta compatibilità tra il giardino ed il legno come materiale; in effetti esso è un materiale totalmente
naturale perché derivato dal tronco di piante, e non potrebbe non essere così. Si tratta di una compatibilità
estetica, perché proprio per via dell’origine naturale il legno no stonerà mai in nessuno giardino, e di una
compatibilità funzionale, perché il legno ha proprietà straordinarie, migliorate poi dalla ricerca tecnologica.
Per esempio, uno dei dubbi più grandi che sicuramente sarà venuto ai nostri attenti lettori è che il legno
possa resistere nel tempo e soprattutto alle intemperie, in particolare all’umidità della pioggia ed al calore
cocente del sole. Sono dubbi legittimi, però totalmente cancellati dalla ricerca, che ha individuato dei
trattamenti a cui sottoporre il legno per modificare e quindi migliorare alcune determinate caratteristiche.
Si tratta molto spesso di trattamenti superficiali, cioè di lavorazioni che modificano la struttura della
superficie esterna del legno in modo da renderla circa invulnerabile alle scottature del sole oppure alla
penetrazione dell’acqua piovana e dell’umidità in generale, perché in effetti ogni “attacco” che può
rovinare il legno parte dalla sua superficie.

Stili e prezzi
La pavimentazione in legno per giardini può, come abbiamo già accennato, avere vari scopi; si va dal
semplicissimo percorso tra le piante (una sorta di strada su cui camminare per il giardino senza sporcarsi
eccessivamente) alla pavimentazione quasi totale (perché si deve lasciare sempre un po’ di terra libera alle
piante) del giardino stesso. La via di mezzo, peraltro molto praticata, è la pavimentazione di passaggio,
ovvero una pavimentazione graduale tra la casa ed il giardino, come a creare una zona di transizione. Ciò
avviene solitamente quando i giardino è solo su un lato della casa, ma può essere fatta sempre e per dare
un’idea è spesso accompagnato da un pergolato. I prezzi di una soluzione di pavimentazione per giardini
varia in base a due parametri: la metratura di superficie ed il tipo di legno con cui costruirla. Infatti, oltre
alle varie lavorazioni migliorative che influiscono sul prezzo, ciò che conta è la qualità di legno prescelta, sia
per motivi estetici e sia per le qualità presenti di natura; per esempio ci sono i legni come il mogano,
l’ebano che sono molto pregiati, e proprio per questo motivo non vengono utilizzati per esterni perché è
davvero “sanguinoso” esporli ad intemperie. E’ chiaro poi che maggiore è la metratura e maggiore sarà il
prezzo, circa proporzionalmente.
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Giardino di casa propria
Avere un giardino in casa è una fortuna che, ai nostri giorni e
nelle condizioni socio-economiche in cui ci troviamo, è una bella
fortuna; non si tratta di un mero discorso economico, che tra
l’altro ha comunque una sua influenza, ma di una
considerazione basata più sull’aumento sensibile della qualità di
vita che un giardino privato può portare a chi lo possiede. Per
chi non la fortuna di sapere cosa si prova e quante possibilità in
più si hanno possedendo un giardino vicino alla propria
abitazione, vogliamo fare una breve disquisizione sui pro ed i
contro, ovvero i pregi ed i difetti di un giardino. Innanzitutto
diciamo che l’influenza del giardino è soprattutto sulla mente di chi lo vive, ma anche sul corpo; la prima
cosa da notare è che esso ci offre in qualunque momento un’accoglienza silenziosa e rilassante, fatta dei
colori e dei profumi della natura, che pur ridotta come può essere quella di un giardino privato, sa donarci
belle sensazioni. E ciò è incredibilmente prezioso al termine di una dura giornata di lavoro e di impegni,
quando giungiamo a sera distrutti nella mente, più che nel corpo, dallo stress accumulato e dalle
preoccupazioni che già ci assalgono per il giorno dopo; in questa situazione sedersi in giardino, al silenzio ed
all’aria fresca, senza muoversi da casa e senza il disturbo classico dei luoghi pubblici, ci permette di
raggiungere un rilassamento tale da avere un bell’effetto anche sul corpo, meno teso e più energico, per
affrontare al meglio ciò che ci resta della giornata, che poi sono i momenti più importanti perché magari si
sta con la propria famiglia.

Effetti buoni e cose da fare
Lo straordinario effetto sulla mente e sul corpo che il giardino ha
con la sua funzione antistress non è l’unico beneficio che
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possiamo ottenere da esso. Per esempio, prima di altre cose, c’è comunque da considerare che il giardino
offre superiori possibilità di divertimento e di svago: più spazio per una festa dei bambini, la location ideale
per un ritrovo con gli amici di sempre, un luogo dove far “scatenare” i bambini senza temere per i
lampadari e tutte le cose delicate che abbiamo in casa. Non solo, a ciò si aggiunge la possibilità di crearsi un
hobby sano, soddisfacente e rilassante come quello del giardinaggio: il pollice verde, oltre ad essere molto
di moda, è un ottimo metodo per vivere a contatto con la natura, per muovere il proprio corpo in modo
diverso e salutare, per interessarsi a cose che non si alimentano di corrente o carburanti. Insomma, grazie
al giardino possiamo ricollegarci alle nostre radici più sane, e stare anche meglio fisicamente. Ma il giardino
non ci tiene in allenamento solo in questo modo; l’unico contro che esso ha (e che poi vedremo non essere
un vero contro) è che bisogna svolgere delle operazioni di manutenzione per tenerlo sempre pulito e
sicuro: si tratta di piccolissime cose, che se prese con un pizzico di buona volontà ed affrontate quasi
quotidianamente, possono risultare piacevoli ed essere inglobate nell’hobby, che come tutti gli hobby avrà
la sua piccola spesa da pagare.

Allestire un bel giardino
Un’altra componente molto importante che incentiva a
possedere un giardino è quella dell’incremento di bellezza che
giova a tutta la casa una volta che si è completato il quadro con
il giardino; in pratica si tratta della soddisfazione estetica nel
vedere la propria casa ancora più bella una volta che si è
completata con l’allestimento di un giardino come lo si è sempre
desiderato. Ma come si può ottenere questo effetto? In campo
estetico, al di là di tutto ciò che dicono coloro che provano a
guadagnare in questo settore e che quindi sacrificheranno
sull’altare di qualche guadagno extra la loro sincerità, le mode e
le tendenze non contano, con soltanto il vostro gusto personale che nessuno meglio di voi conosce!
Quando decidete di rinnovare o allestire il vostro giardino, l’unica cosa che dovete pensare è quella di
cercare in voi stessi l’immagine del giardino che da sempre avete sognato; poi, girando per i negozi
numerosi di bricolage e fai da te situati soprattutto nei pressi dei grandi centri commerciali, potrete
sicuramente trovare degli oggetti che sembrano perfetti per quell’immagine che avete stampata in testa.
Ed il tutto continua in questo modo, riuscendo un poco alla volta, un pezzo di arredamento alla volta, un
dettaglio alla volta a completare il vostro giardino, con una spesa adeguata (perché già avete risparmiato la
solitamente alta parcella dell’inutile garden designer, il quale arrederà il giardino secondo i suoi gusti e non
i vostri sicuramente) ed anche con una certa soddisfazione per il risultato finale.

Dettagli di stile
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E’ chiaro che poi ognuno preferisce che il proprio giardino sia
apprezzato da altre persone, ovvero che sia “oggettivamente”
bello; in effetti l’oggettività in campo estetico, perché i gusti son
gusti, come recita un noto proverbio. Però dobbiamo
ammettere che una donna, un’automobile, una casa, un’opera
d’arte, una composizione musicale che sia equilibrata,
interessante, innovativa e non banale possa essere definita bella
da molte più persone. Questo non vuol dire che bisogna
rinunciare ai propri gusti, però con l’aiuto di qualche
arredamento “giusto” si possono ottenere risultati largamente
apprezzati. Questi pezzi d’arredo miracolosi sono chiamati
dettagli di stile e possono essere ritrovati in molte altre
applicazioni: le moderne luci a led su un’automobile, le
cromature di un elettrodomestico, i bordini ricamati di un
vestito, il dettaglio con pietra preziosa di un occhiale e tanto
altro ancora. Nel campo del giardinaggio ciò sembra difficile da replicare, ma in realtà è molto più semplice
perché si può unire la bellezza alla funzionalità. Un classico esempio può essere il pergolato: efficacissimo
pezzo d’arredamento utile a isolare una parte del giardino per renderla più vivibile, se costruito con
materiali tipo legni pregiati o comunque lavorati e con una sagomatura non banale, può diventare un
dettaglio di stile che eleva il livello del giardino di moltissimo. Tralasciando il fatto che oggi i pergolati sono
una tendenza in piena esplosione, essi sono davvero utili per creare delle terrazzine più riparate e meglio
calpestabili in un grande giardino, oppure per creare delle “anticamere” tra abitazione e giardino, ovvero
dei luoghi che aiutino a colmare il distacco a volte repentino tra ambiente interno ed esterno e viceversa.
Unendo la loro utilità ad un’estetica curata, si può creare un perfetto dettaglio di stile in giardino.

Pensiline
Ma non ci sono solo i pergolati a poter impreziosire un giardino; un’altra dettagliatura di stile molto
apprezzata è la pensilina: essa è praticamente una piccola ed elegante copertura, posta in luoghi esterni
alla casa dove ci può essere un frequente passaggio anche per motivi urgenti e quindi che necessita di una
protezione da eventuali effetti atmosferici. Diciamo che questo è il motivo per cui sono nate, ma in realtà la
pensilina si è trasformata ben presto da semplice copertura per un passaggio a importante elemento
estetico dell’esterno di una casa e quindi del suo giardino. Essa è stata studiata a lungo, ed oggi se ne
trovano in ogni forma, colore, dimensione e soprattutto materiale; non solo, sono state ampliate anche di
molto le sue applicazioni: una volta la pensilina era destinata a creare un ulteriore bordo di protezione ai
lati di una casa o sotto ad un piccolo balcone, a proteggere il passaggio tra casa e garage per esempio
(evitando di bagnarsi per accedere all’auto o per rientrare a casa), mentre oggi la pensilina si utilizza anche
per coprire dei percorsi pedonali esterni, oppure per proteggere la “passerella” in centri commerciali
all’aperto (come nei recenti grandi outlet di tendenza). Essa, dopo esser già entrata nel mondo degli
elementi di stile, si è trasformata anche dal punto di vista delle forme e dei materiali, come possiamo
analizzare ampiamente nelle prossime righe.
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Forme, materiali e prezzi
La pensilina nasce come semplice copertura addossata al muro, quindi la sua prima forma era del tipo “a
mensola”, solitamente inclinata verso il basso all’esterno; a questa semplice conformazione si univa
l’utilizzo di un materiale altrettanto semplice, ma dalle buona caratteristiche generali, come il legno. Poi
venivano dipinte delle stesso colore della casa, o al massimo riportate in un colore a contrasto che però
doveva coincidere con qualche altro dettaglio come le cornici delle finestre, il tetto o simili. L’evoluzione
dettata dall’ampliamento del suo mercato, ha portato la pensilina a modificarsi; e così sono nate le forme
ardite ed i materiali moderni: design ad onda, sostegni microscopici e quasi invisibili con materiali
ultraresistenti, coperture tecniche come i pannelli solari fotovoltaici o speciali materiali antiriflesso
eccetera eccetera. Il discorso potrebbe a lungo continuare, ma non avremmo lo spazio per elencare tutte le
possibilità dettate dalla moderna tecnologia e dalla fantasia a briglia sciolta dei progettisti dei nostri giorni,
sempre attenti a soddisfare i gusti di tutti coloro che si affacciano sul mercato globale. Dal punto di vista dei
materiali invece, oltre a quelli già citati, possiamo notare che la conquista più importante sono stati quei
materiali dalle caratteristiche meccaniche e di resistenza così elevate da permettere applicazioni una volta
impensabili: sostegni singoli, sostegni inclinati, sostegni ultrasottili, fori e scavature di abbellimento nel
sostegno. Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie all’acciaio, che ha conquistato tutti grazie al
rapporto inavvicinabile dagli altri materiali tra qualità e prezzo, oltre che dalla diffusione e la facilità di
lavorazione e reperibilità. Ma per dotarsi di una pensilina in giardino quale è il prezzo da pagare? A questa
domanda non si può ovviamente rispondere in modo univoco, dato che le variabili in gioco sono: design,
materiale, estensione della pensilina. Certo è che la pensilina oggi non costa un occhio della testa, aiutata
anche dalla grande diffusione dei negozi di oggetti per la casa e bricolage che si possono trovare in giro per
le nostre città.
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Desiderio di un giardino
Il sogno principale di tantissime persone è quello di possedere
un giardino vicino casa; per essere davvero sinceri, sia dalle
statistiche che soprattutto dagli studi sociologici sulla
popolazione, il primissimo sogno è quello di possedere una casa
tutta propria, magari nel paese e nella città in cui ci troviamo
meglio e che possibilmente si sposi abbastanza bene col nostro
lavoro. Nonostante questa comprensibilissima supremazia del
desiderio di una casa propria su quello di un giardino proprio
vicino casa, quest’ultimo desiderio sta recuperando tantissime
posizioni nel “ranking virtuale”, ovvero nella classifica di ciò che
più si desidera materialmente per il proprio futuro. Ma come
mai sta avvenendo questo? Fino a soli venti o meno anni fa ciò
era del tutto inspiegabile, dato che soprattutto in Italia c’era e
c’è tuttora una cultura fortemente legata alla casa di proprietà; infatti, nonostante le condizioni ed i termini
per acquistare una casa (anche di dimensioni ridotte) non siano per nulla favorevoli ed in continuo
peggioramento (sia dal punto di vista lavorativo che da quello della tassazione imposta sulle proprietà), da
sempre nel nostro Paese c’è il forte pensiero per acquistare una casa. Moltissime persone fanno dei sacrifici
lunghi una vita intera (leggasi, mutui) per permettersi di abitare in un luogo che alla fine resterà magari a
figli e nipoti, senza avere quel logorante pensiero fisso di pagare ogni mese un qualcosa che poi mai resterà
a noi.

I motivi
Ciò che abbiamo descritto per l’Italia vale per la maggior parte
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dei Paesi del mondo; in realtà in non tutti c’è questo primo pensiero dell’acquisto della casa anche con
grossi sacrifici, perché i regimi fiscali e le situazioni economiche di diverse nazioni sia non lo permettono, sia
avvantaggiano i non proprietari. Ma non solo, ci sono anche Paesi dove questa tendenza dell’acquisto di
una casa è particolarmente sviluppata in quanto le condizioni di tassazione sono molto buone, e questo è
un punto fondamentale. Ma perché poi si passa a desiderare così tanto un giardino vicino casa? I motivi
base, i primi nati, sono quelli che vedono la motivazione estetica come predominante: una casa assume
tutto un altro valore e soprattutto tutto un altro fascino se al fianco ha un giardino a valorizzarla; non solo,
in questo senso migliora anche l’autostima e la soddisfazione materiale del proprietario, che oltre ad avere
qualche servizio e possibilità in più, potrà compiacersi nel parlarne con gli amici e nell’ammirarlo, oltre che
potrà non sentirsi inferiore quando questo sarà l’argomento di serate in compagnia. Sembra strano ma
queste sono componenti che contano, perché come abbiamo già detto sono tante le persone che fanno
sacrifici per avere una casa, e dopo tutto ciò che si è fatto non è né giusto né buono per la salute mentale
sentirsi ancora mancare quel “qualcosa” che possa dare piena soddisfazione.

Giardino antistress
Nonostante tutto ciò che abbiamo appena detto riguardante i
motivi veri per cui si sceglie di dotare la propria casa di giardino,
il motivo principale è un altro: il giardino vicino casa è il migliore
antistress attualmente in circolazione. Sia chiaro, questo è un
motivo molto recente, sicuramente non è alla base della
enorme diffusione dei giardini privati; infatti i problemi di stress
sono tipici della nostra società contemporanea, quella dei
cellulari e dei personal computer, quella dove si ha fretta di fare
qualsiasi cosa perché si devono fare troppe cose. Ed in questo
contesto il giardino si inquadra davvero come un toccasana per
la salute, soprattutto per la salute mentale: tornare a casa dopo
una pesante giornata di lavoro, traffico ed impegni (una normale
giornata insomma), trovare a casa un giardino calmo, silenzioso
ed accogliente … non ha prezzo (senza voler fare nessuna
pubblicità). Ci si siede lì con la propria famiglia o anche da soli,
una bibita o uno spuntino ed in qualche minuto tutto lo stress
accumulato in otto ore o poco più andrà via, esclusivamente
grazie alla calma inimitabile della natura, e di un luogo fatto solo per noi.

Progettare un giardino
Bene o male, tutti i giardini riescono a compiere questo
miracoloso effetto su di noi e sulla nostra psiche stressata;
questo è dovuto al ruolo predominante degli elementi naturali,
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che infondono calma e tranquillità, col loro silenzio rotto solo dal vento tra le foglie, uno dei suoni più
naturali e suadenti del mondo. Però ognuno ha i propri gusti anche in tema di antistress, quindi perché il
giardino riesca a compiere queste sue funzioni, è necessaria un’accurata progettazione, parametrata sui
propri gusti e sulle abitudini che si hanno. Ma progettare un giardino non è un’operazione semplice; certo,
la prima cosa è avere un minimo di conoscenza degli elementi che possono comporre un giardino, sia per
quanto riguarda le piante ed i fiori, e sia per quanto riguarda gli arredi e gli attrezzi necessari; a ciò bisogna
aggiungere del buon gusto, immancabile in un tema che comunque nasce sotto l’egida dell’estetica, e
soprattutto un po’ di esperienza nel settore che non guasta mai. Tutto ciò può essere benissimo affrontato
senza l’aiuto di un professionista, ma basta che il proprietario che si cimenta nella progettazione del
proprio giardino abbia un po’ di manualità e praticità nel trattare con attrezzi, piante e terra, ma
soprattutto che abbia volontà e fantasia, oltre che un grande desiderio di vedere realizzato il sogno del suo
giardino; proprio quest’ultima cosa è ciò che spinge a ricercare nuove o migliori soluzioni, a girare tutti i
negozi di bricolage e fai da te della zona ed a lavorare anche la sera per completare il tutto magari per la
prima occasione utile.

Attrezzi
Troppo spesso il termine “progettazione” viene confuso col termine “arredamento”; fondamentalmente
queste due parole indicano due concetti molto diversi, perché la prima è opera di ingegneri, i quali
progettano lo spazio, gli attrezzi e le soluzioni migliori per la funzionalità del giardino (e di tutte le altre
cose), mentre l’arredamento è opera di architetti e designer, che curano esclusivamente la parte estetica,
scegliendo di seguire i gusti propri o quelli del committente. Si nota che la differenza è evidente, anche se i
termini vengono troppo spesso assimilati o addirittura confusi; ebbene, oggi parliamo di soluzioni funzionali
e tecnologiche, tipiche della progettazione che mira alla funzionalità operativa, roba di sostanza insomma,
niente di frivolo o superficiale. Quando si parla di funzionalità, è certo che si sta parlando di attrezzi; ovvero
di strumenti costruiti dall’uomo, utili a svolgere un compito ed a facilitare il lavoro all’uomo stesso.
Nell’ambiente giardino esistono tantissimi attrezzi da utilizzare, per i compiti più disparati: l’impianto di
irrigazione con pompa allungata per poter innaffiare ogni angolo del giardino, l’impianto di irrigazione
automatico con timer per non preoccuparsi mai più di irrigare, l’impianto illuminazione, il tosaerba per
velocizzare la pulizia del giardino e del suo manto erboso. L’elenco potrebbe continuare ed essere
lunghissimo, dato che ogni giorno nuovi attrezzi sono in continua costruzione per migliorare sempre più il
lavoro di chi ama curare i giardini. Notare che abbiamo sempre o quasi parlato di impianti: essi sono
agglomerati di attrezzi e strumenti, con piccole funzioni proprie che concorrono alla pari a svolgere la
funzione complessiva desiderata.

Pozzi
Il giardino molto spesso no è giardino se non c’è almeno una pianta; ma se c’è una pianta, c’è anche la
necessità di annaffiarla e quindi di avere dell’acqua a disposizione. A seconda delle dimensioni del giardino,
sia l’impianto che la sua portata di acqua variano moltissimo; per chiarirlo basta fare l’esempio che se
abbiamo un giardino di un paio di metri fuori la porta di casa, saremo già fortunati ad avere una pompa
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allacciata alla rete di casa per innaffiare, in quanto le ridotte dimensioni potrebbero anche far bastare un
secchio riempito in casa. Invece, per un giardino di svariati metri quadrati con piante che richiedono
particolari condizioni, ci vorrebbe sia una pompa lunga e quindi grande potenza di pressione (che spesso
l’impianto di casa non può garantire) e sia una grande quantità d’acqua che influirebbe negativamente sui
consumi domestici. Per questo motivo vengono utilizzati i pozzi: questi sono delle costruzioni a buco, degli
scavi controllati e mirati a raggiungere un bacino d’acqua sotterraneo per l’approvvigionamento del
necessario alla cura del giardino. Ovviamente stiamo parlando di una soluzione abbastanza spinta, che però
è più comune di quel che si pensa sia perché i costi di costruzione stanno rapidamente scendendo e sia
perché trovare un bacino sotterraneo da cui prendere acqua non è cosa rara nelle nostre zone.

Costi e cura
Abbiamo già accennato nel paragrafo precedente che la soluzione di un pozzo privato in giardino sembra
un qualcosa di lontano e “professionale”, oltre che complicato; in realtà è molto comune nel nostro grande
Paese, per via della sua morfologia e della posizione geografica che non ci fa mai mancare l’acqua, anche
sotto i nostri piedi. I costi per lo scavo di un pozzo non sono proibitivi come la non conoscenza comune di
questa soluzione potrebbe farci pensare, perché spesso c’è da scavare solo una decina di metri o poco più e
perché gli strumenti per farlo sono sempre più moderni e sempre meglio costruiti. Però tutto questo
dipende in maniera molto grande anche dal luogo in cui ci troviamo, e specificatamente al tipo di terreno
su cui poggiamo; è palese infatti che se calpestiamo un terreno fatto di sabbia e terra, cioè morbido e
friabile, la scavazione sarà rapida e semplice. Mentre un terreno sottostante di dura roccia richiederà
maggior lavoro, e soprattutto richiederà una scavatrice adatta e resistente. Ciò ovviamente sarà la
componente che più farà lievitare i costi di realizzazione, oltre alla profondità da raggiungere, che influisce
su tre fattori: lo scavo, l’impianto di risalita (fondamentale la pompa che spinge su l’acqua, che dovrà avere
maggior potenza se si trova più a fondo) e le tubazioni per portare fuori il tutto.
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Strutture giardino
In questa pagina parleremo di :





Giardino e relax
Cura del giardino
Allestimento giardino
Strutture giardino

Giardino e relax
Il giardino annesso a casa propria è una inestimabile fortuna ai
giorni nostri; considerato che tantissime persone sognano e
fanno una enorme serie di sacrifici per poter un giorno
permettersi un giardino, chi lo possiede ha il dovere di sfruttarlo
come meglio può. Del resto questa è una cosa che non può non
andare a suo favore, in quanto il giardino è considerato ad oggi
una delle cose che più aiutano a sopportare i ritmi stressanti
della vita moderna; basti pensare a quanto può essere utile la
sera tornare da lavoro (o comunque da una giornata fitta di
impegni) e poter disporre di un luogo tutto nostro, ricco di
ossigeno naturale, con i classici colori e profumi delle piante che più amiamo, vicino a casa, dove potersi
rilassare senza avere il minimo disturbo e senza il pensiero di dover tornare a casa … perché siamo a casa!
Non a caso, chi possiede un giardino non fa che esaltarne le enormi qualità in giro, ma non parlando, bensì
esibendo un sorriso ed una rilassatezza da far invidia a chissà quale santone orientale. Oggi la mente ha un
ruolo fondamentale perché è la parte del nostro corpo più sollecitata, quindi va curata e fatta riposare e
rilassare, liberandola da pensieri negativi; ciò è mirabilmente
svolto dal giardino, capace di farlo come pochi altri.

Cura del giardino
Perché un giardino possa assolvere così bene alle importanti
funzioni che gli abbiamo appena attribuito, dovrà essere curato
ed ottimamente allestito. Per quanto riguarda l’allestimento ne
parleremo in seguito, mentre ora trattiamo la cura e la
manutenzione del giardino stesso; analizziamo queste due
parole. “cura” fa benissimo intuire il tipo di sentimento che ci
deve legare al giardino, ovvero un sentimento molto stretto
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come se stessimo curando una parte di noi; invece “manutenzione” ci fa capire il tipo di lavoro da eseguire:
un lavoro quasi giornaliero, fatto di piccole sistematine, qualche aggiustamento ed il giardino sarà in piena
forma. Sconsigliamo nel modo più assoluto di trascurare per un certo periodo il giardino e poi volerlo
sistemare tutto all’improvviso; così facendo non faremo altro che stressarci maggiormente, eliminando
gran parte del piacere di possedere un giardino che sta anche nell’impegnare mente e corpo per curarlo e
tenerlo al massimo dello splendore. Ciò detto, le più classiche operazioni da eseguire in giardino sono delle
leggere spuntatine ai rami o alle foglie che spuntano troppo fuori e rovinano la visione d’insieme, una
sistematina alla terra nel caso si sia accumulata in un posto o leggermente avvallata, la rimozione di foglie e
rami secchi con piccoli gesti.

Allestimento giardino
Prima ancora che curare il giardino, come dicevamo prima, c’è un’altra importante operazione da fare:
l’allestimento del giardino. Questo è un passo vitale alla luce di quanto chiediamo al giardino: nessuno
giardino potrà garantire di rilassarci e metterci a nostro agio se non sarà pienamente combaciante con i
nostri gusti estetici e con le esigenze pratiche che abbiamo; certo, potremo adattarci, ma l’effetto sarà
sempre velato e mai pieno. Per allestire in modo ottimale un giardino non dobbiamo far altro che accingere
al fondo del nostro buon senso; vi assicuriamo che per la costruzione di un giardino non serve altro!
Davvero, né una laurea e né esperienze con i divi di Hollywood come tanti garden designer vantano solo
per spillare parcelle da capogiro; la cosa che più vi consigliamo e di sedervi ad un tavolo con il resto della
vostra famiglia, carta e penna in mano e provare a buttare giù le idee, le esigenze e le richieste che ognuno
ha. Il passo successivo è solo di cercare di coordinarle e raggrupparle, pensando a cancellare il superfluo,
l’inutile, il troppo costoso o quello che è oggettivamente impossibile da ottenere.

Strutture giardino
In un giardino che si rispetti la piena concentricità di funzionalità ed estetica deve essere sempre garantita;
in effetti un giardino bellissimo ma totalmente scomodo da portare avanti e sfruttare è del tutto inutile,
così come un giardino perfetto come un orologio svizzero nel suo funzionamento ma sgradevole alla vista
può lasciare interdetti e con l’amaro in bocca. Per questo motivo in giardino si provano ad inglobare delle
strutture da giardino, già precedentemente studiate ed utilizzate in altri casi, che spesso mirano ad offrire
un servizio con un’estetica assolutamente non trascurabile. Un esempio potrebbero essere i pergolati: essi
sono dei tipici arredi da giardini che permettono di suddividere zone del giardino separate con creazione di
stanze a cielo aperto molto comode da sfruttare, costruiti in legni pregiati e lavorati in modo da poter esser
gradevoli alla vista. Altre aggiunte di classe sono le recinzioni ornamentali: molte di queste strutture da
giardino riescono a suddividere il giardino dalla proprietà pubblica o comunque da altre proprietà con quel
tocco di eleganza che non fa né pesare e né pensare che si tratta di recinsioni, molto spesso perché
addobbate ed abbellite con vasi in fiore o con piante rampicanti atte a naturalizzare il tutto, assolutamente
da provare e verificare il risultato.
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