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 Filosofia giardini all’inglese 
In questa pagina parleremo di : 

• Filosofia 
• Storia 
• Come realizzarlo 

 

Filosofia 
 
Il giardino all’inglese a prima vista appare essere assai diverso 
dal giardino all’italiana. Si tratta di una sorta di contrapposizione 
al rigore delle forme che sono ben distinguibili nello stile 
italiano. La natura appare così sfolgorante nella sua bellezza e 
soprattutto ha un aspetto quanto più somigliante alle distese 
che si possono ammirare nei bellissimi paesaggi naturali. Il 
giardino diventa un luogo in grado di comunicare emozioni e 
sensazioni, capace di far ammirare all’uomo la bellezza della 
natura senza dover necessariamente intervenire per poter 
inserire dei limiti e degli schemi da seguire. L’affermazione di 

questa nuova filosofia considerata come cambiamento non si afferma solo nel campo del giardinaggio, ma 
anche nella vita sociale in generale. I giardini all’inglese rappresentano la chiara testimonianza di come 
questo stile è stato da subito ben accolto. Sono tante oggi le ville circondante da lussureggianti giardini 
all’inglese. Senza imposizione nelle forme architettoniche, lo stesso aspetto appare assai più libero e in 
grado di esprimere al meglio la sua bellezza. Nonostante il giardino all’inglese possa apparire piuttosto 
naturale è comunque presente l’intervento dell’uomo che ha il compito non solo di provvedere alla 
suddivisione delle diverse aree affinché ciascuna pianta possa godere della migliore esposizione solare, ma 
anche di curarle periodicamente affinché possano sempre avere un bell’aspetto. Per accostarsi alla filosofia 
del giardino all’inglese occorre avvicinarsi alla conoscenza di quel preciso momento storico e solo così è 
possibile trovare la spiegazione al desiderio di libertà che si esprime anche attraverso la realizzazione di un 
giardino. 

Storia 
 
Un tempo, i giardini all’inglese, dei quali oggi molti sono 
diventati famosi, erano ammirabili solo presso le ville dei ricchi 
signori che naturalmente avevano ampi terreni e potevano 
dunque permettersi anche l’acquisto e la manutenzione di tante 
specie diverse. Nel corso del tempo il giardino ha modificato la 
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sua destinazione e rappresenta oggi uno spazio molto importante nella vita moderna. Realizzare oggi a casa 
propria un giardino all’inglese significa, dove gli spazi sono limitati, apportare solo quegli elementi 
fondamentali che siano in grado di far identificare in quello spazio verde un giardino all’inglese. 
Rivolgendosi a un giardiniere professionista per la realizzazione del proprio giardino ci si affida a una 
persona competente che certamente saprà al meglio gestire gli spazi. La conoscenza della filosofia di 
questo giardino è indispensabile per introdurre gli elementi maggiormente caratterizzanti e più 
rappresentativi. Un corso d’acqua, che potrebbe essere realizzato anche attraverso delle cascate, è 
senz’altro un elemento che non deve mancare. L’acqua permette di accostare il più possibile il giardino a un 
paesaggio naturale e oltretutto il suo suono così rilassante permette di vivere questo spazio all’aperto in 
maniera piacevole. Dove saranno collocate particolari specie vegetali si consiglia sempre di collocare una 
panchina che permetta di sedersi comodamente per ammirare l’intero paesaggio. Il giardino all’inglese 
permette di portare all’interno di uno spazio privato la possibilità di ricreare un paesaggio naturale. Non 
essendo presenti elementi di forte impatto visivo realizzati per attirare l’attenzione, l’interesse si focalizza 
principalmente sul verde circostante. Nella storia, il giardino all’inglese è rimasto uno dei giardini 
maggiormente conosciuti e ammirati, e ancora oggi continua a suscitare emozioni. 

Come realizzarlo 
 
È possibile realizzare un giardino all’inglese se si conosce approfonditamente la sua filosofia altrimenti si 
rischia di creare uno spazio verde che non ha alcuna ispirazione. Per coloro che non hanno il pollice verde è 
preferibile rivolgersi direttamente ad un giardiniere che cercherà di soddisfare le richieste del cliente. Se 
abbiamo acquistato una casa che ha già un giardino all’inglese ma richiede solo una sistemata si può 
procedere anche personalmente, magari facendosi dare qualche utile consiglio dal vivaista. Non 
dimentichiamo che anche le piante del giardino all’inglese, pur apparendo disordinate nella loro 
collocazione, richiedono una certa cura. L’impianto d’irrigazione è fondamentale e deve essere realizzato in 
fase di costruzione del giardino stesso. Per permettere agli amici di ammirare il giardino anche di sera è 
necessario dotare questo spazio di un adeguato impianto d’illuminazione. La progettazione del giardino 
all’inglese spesso avviene attraverso l’uso di programmi al computer, attraverso i quali si può definire ogni 
piccolo dettaglio in modo da ritrovarsi con un giardino completo del quale si è pienamente soddisfatti. 
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filosofia giardini zen 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Come realizzarlo 
• Gli elementi 
• Manutenzione del giardino zen 
• Come accostarsi alla filosofia del giardino zen 

 

Cos’è 
 
Il giardino zen è noto da qualche tempo anche nel mondo 
occidentale. Esso esprime al meglio l’arte del giardino 
giapponese attenendosi scrupolosamente alla filosofia zen. 
Nell’immaginario collettivo quando si pronuncia la parola “zen” 
la si associa a qualcosa di piuttosto sereno, essenziale, e anche il 
giardino subisce a tal punto quest’influenza da mostrarsi 
nell’aspetto completamente differente dal tipo di giardino 
all’italiana che siamo abituati a conoscere. Il simbolismo domina 
il giardino zen e per capire il valore e il posizionamento dei vari 

oggetti all’interno dello spazio occorre necessariamente accostarsi a questa filosofia. Se non si 
approfondisce la filosofia diventa difficile capire il valore autentico del giardino zen. Non si può solo 
ammirare l’aspetto estetico del giardino zen perché appare diverso da quelli che siamo abituati a 
conoscere, ma occorre valorizzare ogni elemento perché a ognuno di esso è stato attribuito un valore.  

Come realizzarlo 
 
Il giardino zen senz’altro è in grado di affascinare e seppur la sua 
realizzazione possa apparire alquanto semplice in realtà non è 
così. Chi volesse cimentarsi personalmente nella realizzazione 
deve essere spinto comunque da un desiderio che lo porti ad 
accostarsi alla filosofia zen per conoscere nel dettaglio la giusta 
tecnica da usare per realizzarlo. In alternativa, si può decidere di 
affidarsi ad un giardiniere professionista che certamente saprà 
come disporre i vari elementi.  

Gli elementi 
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All’interno del giardino zen si rileva la presenza delle pietre che sono disposte in una maniera ben precisa, e 
rappresentano l’intero mondo naturale. L’una distante dall’altra è segno della solitudine dell’uomo e della 
difficoltà di relazionarsi con il mondo circostante. L’armonia e la pace si identificano quando si individuano 
gli spazi vuoti. Dopo questa breve spiegazione ci si rende conto che il giardino zen è fortemente legato alla 
sua filosofia, in quanto questo spazio è spesso usato anche per la meditazione. La filosofia zen dedica 
ampio risalto all’osservazione della natura e il giardino è proprio il luogo adatto per cercare di entrare in 
contatto con questo campo d’azione. La riflessione all’interno del giardino zen è sostenuta anche dagli 
stessi spazi vuoti che offrono la possibilità di concentrarsi. A terra sono disegnate delle linee continue 
attraverso l’uso del rastrello sulla ghiaia, le quali periodicamente possono cambiare il loro corso. Essenziale 
e rigoroso è uno spazio che certamente affascina chi lo vede per la prima volta, soprattutto perché 
trasmette un profondo senso di calma e di pace. Dal periodo Buddista si sono sviluppati differenti giardini 
zen ciascuno differente per la presenza di qualche elemento. L’acqua è molto importante nel giardino zen, 
non solo perché è un elemento naturale e il suo scorrere aiuta a rilassarsi, ma soprattutto perché produce 
un gradevole suono. Inoltre l’acqua è usata in maniera differente da un giardino all’altro, e questo 
permette di creare anche un effetto particolare. La presenza dell’energia negativa può essere allontanata 
con la presenza di alberi.  

Manutenzione del giardino zen 
 
Trattandosi di un giardino piuttosto minimalista l’unica cura che si deve avere è quella di raccogliere fiori e 
foglie secche per tenerlo sempre in ordine. Inoltre, trattandosi di un giardino di roccia, come spesso è 
definito, i compiti da svolgere sono davvero ridotti al minimo, senza dimenticare però la possibilità di 
cambiare l’andamento delle linee.  

Come accostarsi alla filosofia del giardino zen 
 
Molte persone decidono di realizzare presso la propria abitazione un giardino zen dopo essere tornate da 
un viaggio in Oriente. È fondamentale documentarsi e accostarsi concretamente alla filosofia del giardino 
zen, perché questo spazio possa effettivamente avere un profondo significato. Le letture aiutano 
certamente, così come aiuta intraprendere un cammino che porta a praticare la meditazione. Non è certo 
l’indicazione migliore quella di voler realizzare un giardino zen solo per avere uno spazio diverso che 
circondi la propria abitazione, ma bisogna essere effettivamente preparati sull’argomento soprattutto 
perché desterà anche la curiosità dei passanti e degli amici e quindi si deve essere in grado di rispondere a 
tutte le loro domande. La filosofia zen porta l’uomo a giungere a delle importanti considerazioni su sé 
stesso e sul mondo che lo circonda, è come se si osservasse la realtà con occhi diversi. Occorre essere 
dunque pronti ad abbracciare questa filosofia per sentirsi a proprio agio nel giardino zen, che solo in questo 
modo avrà effettivamente un senso. La filosofia del giardino zen esclude la superficialità e si sofferma sui 
valori importanti, conducendo l’uomo alla riflessione.  
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fontane zen 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Quando si parla di fontane nel nostro classico giardino 
all’italiana, nella maggior parte dei casi si tratta di opere 
monumentali che diventano un elemento importante 
dell’arredamento da esterno. Nel giardino zen troviamo invece 
una fontana completamente differente, che rappresenta un 
elemento molto importante perché il suono che emette aiuta 
anche a rilassarsi. 

Come sceglierla 
 
La fontana zen è un complemento 

d’arredo del giardino zen piuttosto importante che non richiede 
assolutamente di avere a disposizione uno spazio smisurato per 
l’installazione. Innanzitutto bisogna sottolineare che si compone 
essenzialmente di elementi naturali. Infatti l’acqua sgorga nella maggior 
parte dei casi da una canna di bambù e viene raccolta in un contenitore 
sottostante, producendo un suono continuo che anima il giardino e lo rende 
ancor più simile a uno spazio verde completamente aperto. L’acqua 
scorrendo può ricadere anche su dei sassi che talvolta diventano l’elemento 
decorativo della fontana stessa. La forma appare piuttosto essenziale, 
rigorosa e minimalista, così come d’altronde è tutto il resto del giardino. I modelli di fontana zen tra i quali 
scegliere sono diversi tra loro. Iniziamo il nostro percorso partendo proprio dalla fontana realizzata con una 
serie di pietre che formano il bacino per raccogliere l’acqua e una canna di bambù che si usa come 
rubinetto. In questo caso, la fontana si mimetizza perfettamente tra il verde fogliame, e diventa un tutt’uno 
con la natura. Altri modelli la presentano realizzata in pietra, dove l’acqua sgorga dalla sommità per poi 
ricadere su una colonna ed essere raccolta alla base. La fontana zen da sola è in grado di occupare e 
arredare un determinato spazio rendendolo perfettamente armonioso. L’uso delle pietre è ricorrente, 
anche perché si tratta di un elemento naturale piuttosto importante all’interno del giardino zen. Le fontane 
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zen sono vendute già assemblate e solo nel caso in cui si tratti di versioni più grandi deve essere il cliente a 
montarla. Chi avesse intenzione di realizzare una fontana zen personalizzata può iniziare il progetto 
partendo proprio da un disegno. I materiali non debbono essere nemmeno acquistati perché si trovano 
direttamente in natura. E’ sufficiente raccogliere dei sassi della dimensione adeguata e una canna di 
bambù. Con un minimo di abilità e fantasia sarà possibile realizzare la fontana. In questo caso la fontana 
potrà essere decorata anche lateralmente, ma attenzione a non esagerare altrimenti si discosterebbe 
troppo dallo stile zen. Per avere un’idea sul tipo di fontana zen da costruire è bene consultare sempre delle 
riviste in maniera tale da attenersi in modo scrupoloso alle fontane originali. 

Dove acquistare 
 
La fontana zen si acquista presso i negozi rivenditori di complementi d’arredo per i giardini zen, e solo 
presso i negozi più forniti si può trovare, assieme alle classiche fontane, anche questa versione. Il giardino 
zen ha iniziato ad essere conosciuto in Italia solo da poco tempo e questo giustifica il fatto che ancora non 
tutti i negozi per l’arredamento da esterno espongono tra i loro modelli anche la fontana zen. In internet è 
comunque possibile trovare interessanti soluzioni che possono essere acquistate direttamente dal sito. Si 
tratta, infatti, di un’ottima opportunità perché si effettua l’ordine comodamente da casa propria. Il cliente 
prende visione della fontana zen attraverso una serie di foto e, dopo averla ordinata, riceve la conferma per 
l’evasione dell’ordine. Qualora si dovesse verificare un malfunzionamento, la fontana zen deve essere 
rispedita indietro secondo le modalità presenti sul sito per ottenere un rimborso.  

Costi 
 
Il costo della fontana zen varia in base alla qualità dei materiali con i quali è stata realizzata. Chi si 
cimenterà in una realizzazione personale dovrà cercare solo alcuni elementi naturali e assemblarli assieme. 
Per conoscere il costo di una fontana zen ci si deve recare presso un punto vendita specializzato e se in 
esposizione non è presente nessun modello in grado di soddisfare le proprie esigenze, occorre chiedere al 
rivenditore se è possibile ordinarla. Per avere una fontana originale che sia prodotta in oriente, occorre 
essere disposti a pagare una somma maggiore. In internet si ha la comodità di poter confrontare diversi 
modelli anche in base al prezzo e poi scegliere di acquistare quella che sembra essere, per il proprio budget, 
la più indicata. Inoltre si tratta di un elemento decorativo del giardino zen piuttosto importante, quindi è 
sempre fondamentale possederne una. Inoltre chi si affiderà a un giardiniere specializzato nella 
realizzazione di giardini zen non dovrà preoccuparsi perché egli stesso sarà in grado di indicargli dove poter 
comprare la fontana zen.  
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giardini d'inverno 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Come realizzarlo 
• Costi 

 

Cosa sono  
 
Il giardino d'inverno è un giardino che si sviluppa all'interno di 
uno spazio chiuso. Significa cioè che è possibile godere della 
bellezza della vegetazione anche quando fuori le temperature 
sono piuttosto basse. Questi giardini rappresentano un'idea 
molto interessante soprattutto per chi nutre una particolare 
passione per il giardinaggio. 

Caratteristiche 

 
Il giardino d'inverno presenta specifiche caratteristiche che lo 
contraddistinguono da un qualsiasi altro giardino. Innanzitutto 
la vegetazione cresce all'interno di uno spazio chiuso, dove 
ovviamente le condizioni ambientali devono essere tali da 
consentire un perfetto sviluppo alle specie vegetali. Quando si 
parla di condizioni ambientali vuol dire che questo spazio deve 
essere anche adeguatamente riscaldato, in base alle specie in 
esso alloggiate. In questo modo si sottolinea la necessità di 
avere uno spazio perfettamente attrezzato per la crescita delle 
piante. La struttura di chiusura del giardino d'inverno è 
realizzata attraverso l'uso di materiale trasparente, nella 
maggior parte dei casi il vetro, perché le piante hanno la 
necessità di continuare a ricevere la luce anche durante il 
periodo invernale. La struttura di supporto può invece essere 
realizzata con differenti materiali, come ad esempio il ferro 
oppure l’alluminio. Molte volte la struttura del giardino d'inverno diventa completamente apribile durante 
il periodo estivo, come se fosse una porzione di giardino, in altri casi invece è uno spazio che resta chiuso. 
All'interno del giardino d'inverno è possibile creare anche un piccolo angolo relax dove ricevere gli amici. 
Insomma, si tratta di uno spazio aggiuntivo all'abitazione che sicuramente migliora l'aspetto della casa e la 
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rende più gradevole, essendo contenuto all'interno di una struttura trasparente perfettamente visibile 
dall'esterno. Le piante che si trovano in questa struttura devono essere trattate in maniera adeguata, 
affinché possano avere una durata piuttosto lunga. Le medesime accortezze che sono riservate anche a una 
pianta che vive in giardino devono essere riservate a queste piante che si trovano nel giardino d'inverno. 
Bisogna naturalmente sottolineare che all’interno di un giardino d'inverno la maggior parte delle piante è 
contenuta in vasi, una cosa molto importante perché il vaso deve essere scelto in base alla grandezza della 
pianta affinché le radici possono avere tutto lo spazio necessario per potersi sviluppare. Qualora il vaso 
scelto risulti essere troppo piccolo, durante il percorso di crescita della pianta è necessario spostarla in un 
vaso più grande. La concimazione, l'innaffiatura, la potatura, devono avvenire secondo le necessità 
specifiche di ogni tipo di pianta. Per questa ragione chi decide di avere un giardino d'inverno deve 
comunque avere un minimo di conoscenza del settore del giardinaggio, altrimenti si trova costretto a 
dovere affidare le cure del giardino a un giardiniere. Durante il periodo invernale è senz'altro piuttosto 
gradevole avere un rigoglioso spazio verde da ammirare, un'ottima soluzione anche per evitare di avere 
dislocate in casa una serie di piante perché in questo modo vengono tutte raggruppate in un unico spazio. 
Come si accennava prima, anche il sistema di riscaldamento deve essere adeguato e non può essere certo 
paragonato a quello presente nel resto dell'abitazione. Temperature troppo alte sono indicate solo se sono 
presenti piante tropicali, altrimenti occorre regolare la temperatura e talvolta anche la stessa umidità in 
base alle necessità specifiche delle piante. 

Come realizzarlo 
 
Per la realizzazione di un giardino d'inverno è necessario disporre di uno spazio sufficientemente ampio da 
adibire per questa funzione. In molti preferiscono rinunciare al proprio pergolato per trasformarlo in un 
grazioso giardino chiuso, quindi i tempi di realizzazione variano a seconda che si debbano iniziare i lavori da 
zero o che si debbano soltanto acquistare le piante. Anche la scelta delle piante deve essere effettuata in 
maniera piuttosto accurata. Si tratta infatti di scegliere personalmente le specie di piante che si può essere 
in grado di gestire, altrimenti occorre affidarle alle cure di una persona specializzata. Spesso, anche chi ha 
un’abitazione dalle piccole dimensioni desidera avere uno spazio chiuso con delle piante. Anche in questo 
caso, seppur le dimensioni siano ridotte, l'effetto è sempre piuttosto gradevole.  

Costi 
 
Il costo generale relativo alla realizzazione di un giardino d'inverno dipende innanzitutto dalla sua 
grandezza e dal materiale scelto per la realizzazione. La scelta del materiale è una questione del tutto 
personale che si abbina allo stile già presente sia in giardino che nell'abitazione. Il costo aumenta se si 
scelgono piante particolari, mentre si mantiene nella normalità se si scelgono piante autoctone. 
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giardino all'inglese 
In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche 
• Differenze con il giardino all'italiana 
• Come realizzarlo 

 

Caratteristiche 
 
Il giardino all’inglese nasce nel 700 e non usa più elementi 
geometrici per definire lo spazio del giardino bensì accosta 
elementi naturali ad artificiali, per creare uno spazio che abbia 
davvero qualcosa di molto naturale. Ruscelli, laghetti, grotte, 
pagode, accanto ad una natura rigogliosa che seppur può 
apparire selvaggia non è mai incolta ma è propria dello stile del 
giardino all’inglese. Il giardino all'inglese nasce sulla scia della 
concezione illuminista della natura, significa cioè che essa è in 
grado di esprimere emozioni così come si vede, senza dover 

apportare nuovi elementi che creino delle figure rigide e geometriche come accade per il giardino 
all'italiana. La parola d'ordine nel giardino all'inglese è proprio naturalezza e se all’occhio del visitatore poco 
attento possa sembrare un insieme di piante e fiori disorganizzare tra loro, non è affatto così. Anche il 
giardino all'inglese nel suo aspetto tutto così naturale presenta la medesima cura e dedizione verso le 
piante, che però, in questo caso non devono sottostare a dei rigidi schemi. Si tratta di una tendenza di 
interpretare in maniera libera il giardino senza crearne dei vincoli da rispettare. Un esempio del giardino 
all'inglese è senz'altro il giardino di Ninfa, dove gli elementi naturali sono senz'altro superiori a quelli 
architettonici, ma anche in un aspetto così naturale la mano dell'uomo si nota grazie al susseguirsi di notte 
di colori sempre diversi, con l'avvicendarsi delle diverse stagioni. In questo caso si è intervenuti affinché si 
creasse un ambiente tale che potesse avere un aspetto sempre piacevolmente fiorito, e per far ciò è stata 
necessaria l'abilità e l’ingegno umano. Il percorso del giardino all’inglese non segue uno schema non ha dei 
percorsi che non appaiono dritti e lineari ma sinuosi. L'atto della piantumazione, seppur sembra uno 
schema libero, mette sempre in risalto quelle che sono le necessità e l'esigenza della pianta stessa per quel 
che riguarda la giusta esposizione solare. Il giardino all’inglese appare comunque piuttosto selvaggio, 
quando si visita, sembra di addentrarsi in un bosco naturale, ma qui le piante ricevono particolari cure e 
attenzioni affinché possano avere un aspetto tutto sempre perfetto. Questo tipo di giardino è in grado di 
sprigionare emozioni, ed essere al tempo stesso, anche piuttosto elegante, in questa "disordinata" 
confusione. Il giardino all’inglese è frutto di un lavoro di progettazione così come accade per gli altri 
giardini.  

Differenze con il giardino all'italiana 
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Il giardino all'inglese può essere posto in paragone con il 
giardino all'italiana per sottolineare quelle che sono le 
differenze fra i due. Il giardino all’italiana è senz'altro sinonimo 
di rigore nelle forme e di progettazione del giardino in funzione 
architettonica come se fosse un elemento di costruzione, il 
giardino all'inglese, invece, sorpassa questo schema rigido, per 
affiancarsi a uno stile più libero e "naturale". Quando si parla di 
naturalezza nel giardino all'inglese non bisogna assolutamente 
pensare che si tratti di una piantumazione disorganizzata su un 
terreno, possiamo accorgercene perché l'uomo interviene alternando specie di piante che possano 
garantire per l'intera durata dell'anno un piacevole effetto estetico. L'introduzione di elementi come le 
cascate o i laghetti contribuiscono a creare un paesaggio così naturale che ci si dimentica addirittura di 
essere all'interno di un giardino. È proprio questa la magia del giardino all'inglese, il visitatore si sente 
completamente immerso nella natura e vi è perfettamente a suo agio provando piuttosto piacevole il 
rumore dell'acqua che scorre proprio come se si fosse all’interno di un bosco. Ponendo a paragone il 
giardino all'italiana con il giardino all'inglese bisogna sottolineare che nascono seguendo due linee 
differenti, il primo legato al concetto che introduce il giardino ponendolo sotto un'ottica differente: lo 
spazio che disegna con il desiderio dell'uomo seguendo forme ben precise, mentre, il giardino all'inglese è 
una sorta di contrapposizione a tutto ciò, preferendo un giardino che seppur è studiato dall’uomo non dia 
l'aspetto di un giardino impostato. 

Come realizzarlo 
 
Per realizzare giardino all'inglese è necessario conoscere quella che è la sua filosofia, per integrare 
perfettamente gli elementi naturali con quelli artificiali. Un'eccessiva presenza di elementi artificiali 
finirebbe con il disorientare l'attenzione e concentrarsi su quanto di architettonico piuttosto che di 
naturale. Si tratta di un vincolo molto importante, il risultato finale sarà perfetto qualora il visitatore si 
sentirà accolto in uno spazio naturale come se fosse in un bosco ma potendo sfruttare anche degli elementi 
architettonici. Documentarsi in merito al giardino all'inglese e alle sue nozioni fondamentali per poterlo 
organizzare ed è indispensabile se non si vuole ricorrere a una ditta specializzata e si desidera realizzare un 
giardino davvero unico. 
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giochi d'acqua 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come realizzarli  
• Dove acquistarlo 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
I giochi d'acqua sono un'ottima soluzione per avere in giardino 
qualcosa di particolare ma allo stesso tempo naturale che sappia 
essere gradevole sia all’udito che alla vista.  

Come realizzarli  
 
Quando si parla d'acqua 
all’interno del giardino 
immediatamente si pensa alle 
classiche cascate oppure alle 
fontane, ma quando si vuol creare 
qualcosa di davvero particolare 
allora occorre discostarsi da 
questo settore per cercare effetti 
che possono davvero sorprendere 

chi visita il proprio giardino. La fontana, pur essendo l'elemento 
maggiormente installato all'interno di un giardino, quando non crea particolari zampilli ed è dalle 
dimensioni piuttosto piccole, non riesce a essere tanto scenografica quanto potrebbe esserlo una più 
grande. Lo zampillio dell’acqua è proprio quel particolare gioco che permette di attirare l'attenzione e di 
restarne piacevolmente colpiti. Visitando i diversi negozi di arredamento da esterni ci si accorge che i giochi 
d'acqua

Dove acquistarlo 

 relativi alla fontana sono presenti soprattutto per i modelli più articolati, quindi, se il giardino non 
permette altre soluzioni, è bene orientarsi su una fontana che sappia essere piuttosto interessante. Il gioco 
d'acqua che crea a sorpresa è senz'altro quello zampillio che si origina direttamente dalla pavimentazione. 
Si tratta di un sistema interrato che, secondo un tempo stabilito, permette di far fuoriuscire l’acqua e farla 
ritornare al suolo. Nei momenti in cui il sistema è chiuso sembra una normale pavimentazione, ma a 
sorpresa ci si accorge dei particolari giochi d'acqua che si creano. 
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I giochi d'acqua possono essere creati da ditte specializzate che si occupano di offrire al cliente la migliore 
soluzione in riferimento anche al proprio giardino. Si tratta cioè di valutare attentamente lo spazio a 
disposizione e trovare la soluzione più adeguata. Per creare dei giochi d'acqua che si originano dalla 
pavimentazione bisogna sicuramente avere uno spazio piuttosto ampio che lasci la possibilità anche di 
sfruttare altre zone. Ovviamente, tutto questo ha il suo costo quindi bisogna considerare, durante la fase di 
progettazione del giardino, che l'inserimento di particolari giochi d'acqua comporta una spesa maggiore, 
ma si consiglia comunque di eseguirli durante questo stadio per evitare poi di turbare l'aspetto del giardino 
per poterli inserire in un secondo momento. Quando si tratta di sistemi piuttosto sofisticati, è sempre 
necessario affidarsi a delle persone specializzate nel settore. I giochi d'acqua si vedono spesso nei luoghi 
pubblici, e sono realizzati appositamente per attirare l'attenzione del cliente. Un elemento che aiuta 
sicuramente a rendere lo spazio del giardino ancora più interessante è un’adeguata illuminazione, che 
serve a sottolineare la presenza di questi giochi d'acqua. E’ preferibile che l'illuminazione sia collocata a 
terra in maniera tale da illuminare lo zampillo in tutta la sua altezza. E’ un sistema necessario quando il 
giardino viene vissuto soprattutto durante le ore serali, poiché senza una corretta illuminazione sarebbe 
impossibile rendere visibili questi particolari effetti. Se si utilizzano sistemi d’illuminazione colorati, questi 
ultimi permettono di dare una colorazione anche alla stessa acqua. Particolari cascate collocate a bordo 
piscina possono realizzare salti d’acqua che la trasformano in un luogo da ammirare. Chi ha la possibilità di 
realizzare una piscina, deve senz'altro pensare in anticipo a cosa inserire per creare dei giochi d'acqua che 
possano valorizzare la piscina stessa. Chi desidera avere una piscina circondata da una folta vegetazione, 
può porvi intorno una serie di massi a una certa altezza, dai quali far ricadere l'acqua in maniera continua. 
L'effetto sicuramente è molto suggestivo, pur trattandosi di un investimento aggiuntivo, anche se si tratta 
di una spesa che sarà effettuata un’unica volta. 

Costi 
 
Affidandosi a una ditta specializzata nella realizzazione di giochi d'acqua, certamente i costi saranno 
proporzionali al lavoro che essa dovrà eseguire. Nei negozi specializzati non sono molte le alternative che si 
trovano a disposizione per avere effetti scenografici piuttosto suggestivi, ma ci si può limitare ad acquistare 
sistemi di illuminazione per la propria fontana. Naturalmente chi desidera creare un’atmosfera particolare 
grazie all'uso dell'acqua dovrà mettere in preventivo una certa somma. Per avere un'idea più precisa del 
costo da affrontare, occorrerà richiedere presso la ditta stessa un preventivo in riferimento al lavoro che si 
desidera far effettuare. Ovviamente è consigliabile avere un pozzo affinché l'acqua utilizzata non sia quella 
potabile. 
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illuminazione 
In questa pagina parleremo di : 

• Giardino d’acqua 
• Il ruolo della luce 
• Come realizzare un’illuminazione 
• Elementi d’illuminazione 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Giardino d’acqua 
 
Il giardino d’acqua è un giardino dove predomina l’elemento 
acqua e la maggior parte delle piante sono piante acquatiche. 
Chi desidera avere nel proprio spazio verde un giardino d’acqua, 
e non ha uno spazio molto ampio a disposizione, deve decidere 
per un solo elemento che potrebbe essere ad esempio uno 
stagno. Il giardino d’acqua ha certamente il suo fascino perché 
incanta il visitatore che resta sempre affascinato da questa 
particolare vegetazione. È bene conoscere però anche gli 
svantaggi, cioè la presenza d’insetti durante il periodo estivo, 
specie zanzare, che potrebbero essere attirate dall’acqua 
stagnante. Ciò che aiuta sicuramente a rendere il giardino più 
interessante è certamente l’uso sapiente di un’adeguata 
illuminazione.  

Il ruolo della luce 
 
In uno spazio aperto e naturale come il giardino la luce diventa 
un elemento necessario per vivere quest’area anche durante le 
ore serali. Ogni tipo di luce è differente per colore e intensità, 
per tale ragione è importante non sottovalutare la scelta 
credendo che qualsiasi luce possa andar bene. I migliori effetti 
all’interno di un giardino d’acqua sono ricreati proprio 
attraverso la luce. Per mettere in evidenza una determinata area 
del giardino la luce ha un ruolo fondamentale perché evidenza 
quel determinato spazio, creando così all’interno del giardino 
stesso dei punti focali ravvivati dalla luce. La luce riesce a 
sottolineare i giochi d’acqua e a renderlo ancor più piacevoli da 
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ammirare. Senza la luce, durante la notte lo zampillo dell’acqua scomparirebbe nel nulla. Chi è desideroso 
di avere un giardino perfetto non deve assolutamente sottovalutare l’aspetto. Calibrando varie intensità 
luminose il giardino sembrerà quasi animarsi. Si tratta di uno spettacolo che per essere capito deve essere 
visto, è un qualcosa capace di lasciare davvero esterrefatti. 

Come realizzare un’illuminazione 
 
Innanzitutto occorre sottolineare che per realizzare una buona illuminazione in un giardino d’acqua o ci si 
rivolge a una ditta specializzata oppure ci si documenta in merito. Sarebbe superfluo fare un investimento 
senza poi avere la certezza di ottenere con quella luce ciò che si desidera. Una luce soffusa, che si diffonde 
dal basso verso l’alto, all’interno di uno stagno crea un aspetto molto suggestivo, dei piccoli faretti invece 
possono servire per delimitare e sottolineare una forma particolare. Se si ha una cascata, l’illuminazione 
può essere posta in alto in maniera tale da illuminare il salto dell’acqua. Presso il punto vendita 
specializzato è possibile comunque verificare quanto la scelta sia ampia, proprio perché il mercato in 
questo settore, negli ultimi anni, si è notevolmente aggiornato. Chi ha un giardino d’acqua è sempre alla 
ricerca della luce migliore che possa subito catturare l’attenzione non appena si entra nel giardino. 
Ovviamente, il sistema d’illuminazione del giardino d’acqua, deve essere perfettamente integrato con il 
resto del giardino, dove la luce sarà certamente di un’intensità differente. 

Elementi d’illuminazione 
 
Gli elementi d’illuminazione da usare per ravvivare un giardino d’acqua sono differenti, dai faretti, alle 
candele galleggianti ai lampioni. Le candele galleggianti sono sicuramente una soluzione molto interessante 
e originale soprattutto se si acquistano nella forma di fiori. Galleggeranno tra le mangrovie dello stagno 
richiamando subito l’attenzione. I faretti, generalmente scelti di forma rotonda, creano un perimetro che 
serve a sottolineare la particolare forma dello stagno. Laddove siano presenti zampilli d’acqua, la luce 
potrebbe essere inserita anche all’interno della stessa fontana. Organizzare e pianificare il sistema 
d’illuminazione di un giardino d’acqua è certamente la cosa migliore da fare altrimenti si rischia di non 
avere l’effetto scenografico che si cercava.  

Dove acquistare 
 
Il sistema d’illuminazione più adatto per il proprio giardino può essere acquistato presso i negozi che 
vendono materiale elettrico oppure nei negozi per il giardinaggio. Se si cerca qualcosa di molto particolare, 
è meglio chiedere al venditore che eventualmente potrebbe anche ordinarlo. In internet si trovano tante 
soluzioni e si può effettuare anche l’ordine. Le lampade scelte saranno recapitate a casa e il cliente dovrà 
solo installarle per verificare la funzionalità.  
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Costi 
 
Per ogni tipo d’illuminazione esiste un costo differente, per chi ha un budget stabilito da dover spendere è 
bene prima fare un giro per i negozi per vedere se si rientra nei parametri, altrimenti si possono sempre 
ridurre il numero di elementi d’illuminazione. Avere in mano un progetto è sempre importante per seguire 
attentamente ciò che si è progettato e definire con precisione il tipo di elementi d’illuminazione da 
sistemare in quel determinato punto.  
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laghetti d'acqua 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come realizzarlo  
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
I laghetti d’acqua sono un elemento naturale che crea un 
piacevole effetto estetico all'interno del giardino. Si tratta di 
inserire un elemento naturale capace di arricchire lo spazio 
circostante.  

Caratteristiche 
 

Il laghetto d'acqua è un elemento che non tutti possono 
permettersi di inserire all'interno del proprio giardino. Occorre 
avere uno spazio dalle dimensioni medie per installare un 
laghetto d’acqua perché occorre anche ricordare che, 
nonostante il suo gradevole aspetto estetico, ha bisogno di una 
certa quantità di acqua stagnante che tra l’altro attira gli insetti. 
Per questa ragione il laghetto d’acqua deve essere collocato a 
una certa distanza dalla zona pranzo, per evitare di essere 
continuamente infastiditi soprattutto dalle zanzare. Il laghetto 
d'acqua permette di avere uno spazio del tutto naturale. Oggi in 
commercio è possibile trovare diverse alternative per la 
realizzazione di un laghetto d’acqua. Innanzitutto si presuppone la necessità di un piccolo scavo all'interno 
del quale bisogna collocare un materiale impermeabile per evitare che l'acqua possa essere assorbita dal 
terreno. Questi elementi si acquistano presso i negozi specializzati in arredamento da esterno. Bisogna fare 
attenzione soprattutto al rivestimento del laghetto d’acqua altrimenti si rischia di dover riparare il proprio 
laghetto non appena finito di realizzare. L'acqua è stagnante, significa cioè che non è presente alcuna 
pompa per il riciclo. In esso possono trovare collocazione le piante acquatiche. Si tratta di una soluzione 
piuttosto interessante per riempire lo spazio. Le piante acquatiche hanno proprio la necessità di vivere con 
le radici nell'acqua, quindi quando si predispone la realizzazione del laghetto d’acqua bisogna anche creare 
una sorta di gradino sul quale saranno adagiate le stesse piante. Il laghetto, ovviamente in base alla 
dimensione, può anche contenere delle papere o dei pesci. Naturalmente qualora si avesse a disposizione 
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uno spazio piuttosto ampio non si pone alcuna limitazione alla grandezza del laghetto d’acqua perché 
grazie a un’accurata suddivisione degli spazi, sarà possibile dedicarvi anche un'ampia zona. Invece, dove lo 
spazio è ridotto, se il cliente non vuole assolutamente rinunciare a questo elemento, deve adattarsi e 
cercare di far sì che il laghetto possa proporzionalmente integrarsi all'interno del giardino.  

Come realizzarlo  
 
Il laghetto d'acqua si realizza rivolgendosi a una ditta che si occupa di giardinaggio oppure si può realizzare 
personalmente. Nel secondo caso bisogna conoscere tutti i materiali necessari per poterlo costruire e 
soprattutto sapere qual è la tecnica da adottare affinché il laghetto d’acqua, una volta ultimato, possa 
avere un aspetto piuttosto gradevole. Presso i negozi specializzati sono venduti anche dei kit completi per 
la realizzazione del laghetto. Per chi volesse una soluzione rapida, può sempre decidere di acquistare un 
laghetto prefabbricato. Si tratta cioè di una sorta di vasca che deve essere collocata all'interno dello scavo e 
riempita con l’acqua. All'interno possono essere messe specie acquatiche, è un'ottima alternativa alla 
realizzazione artigianale del laghetto d’acqua. La versione prefabbricata ha grandezze differenti, più grande 
sarà la vasca maggiore sarà la sua altezza. Lo scavo naturalmente deve essere corrispondente alla forma del 
laghetto ed essere in grado di accogliere completamente la vasca. 

Dove acquistare 
 
Il laghetto d’acqua si acquista presso i negozi specializzati in giardinaggio, ma anche presso i punti vendita 
per l’arredamento da esterno. Coloro che volessero cimentarsi nella realizzazione personale di un laghetto 
d’acqua, possono acquistare il materiale necessario che si trova in vendita nei negozi del fai da te. In 
internet si trovano interessanti soluzioni capaci di soddisfare qualsiasi cliente. Chi decidesse di acquistare 
attraverso la rete il proprio laghetto, deve sempre leggere attentamente tutte le condizioni riportate sul 
sito. Per rendere la zona del laghetto d’acqua più interessante si può prevedere un'illuminazione adeguata, 
in maniera tale che il laghetto diventi un elemento d’interesse anche durante le ore serali per chi è ospite 
nella vostra abitazione. L'illuminazione metterà in risalto non solo le piante acquatiche ma anche la forma 
di questo laghetto, un elemento che rimarrà a lungo presente nel giardino che saprà sicuramente arricchire 
e migliorare l'aspetto estetico dello spazio verde. I costi variano in base al modello e alla sua grandezza. Per 
avere un'idea occorre recarsi direttamente presso un punto vendita, verificando il prezzo relativo al 
modello che si aveva intenzione di acquistare. 

 
 
 

  

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

19 www.giardinaggio.net 

 

pavimenti in cotto antico 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è  
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo  
• Dove acquistare 
• Pulizia 

 

Cos’è  
 
Il pavimento in cotto antico rappresenta un'ottima soluzione per 
conferire all'abitazione un aspetto piuttosto rustico. Si tratta 
inoltre di una scelta orientata su un materiale che oggi 
rappresenta uno dei pochi rimasti per la cui lavorazione si 
prevede un procedimento manuale.  

Caratteristiche 
 

Il pavimento in cotto antico appare a prima vista un pavimento 
dall’aspetto molto particolare che trova perfetta collocazione 
non solo negli ambienti situati in campagna ma anche negli 
appartamenti moderni, dove crea un contrasto interessante, 
accostando l’arredamento contemporaneo ad un pavimento 
antico. Il colore dominante e senz'altro il rosso mattone. 
All'apparenza un pavimento in cotto antico può apparire con 
qualche imperfezione, ma proprio queste irregolarità della 
piastrella evidenziano che si tratta di una lavorazione manuale. 
Soffermiamoci dunque ora sul procedimento di lavorazione artigianale del cotto antico, la quale risale a 
molti secoli addietro. Nelle zone della Toscana ancora oggi è possibile trovare laboratori che realizzano 
manualmente questi pavimenti. Il pavimento può essere costituito da un unico tipo di piastrella oppure da 
un insieme di piastrelle di colore differente per creare particolari disegni. Il cotto continua oggi a riscuotere 
grande successo non solo perché è tornato di moda, ma anche perché è stata rivalutata la sua tecnica di 
lavorazione mettendo in evidenza il lungo procedimento necessario affinché si realizzi ogni piastrella e 
sottolineando la necessità della presenza del lavoro umano all'interno di questo procedimento di 
lavorazione. Il pavimento in cotto antico si presta bene ad arredare qualsiasi stanza, ma occorre 
certamente affidarsi per la posa a operai specializzati. Inoltre, anche nel momento della scelta è bene 
identificare solo punti vendita dei quali fidarsi ed essere certi che si tratti dell'acquisto di un cotto lavorato 
artigianalmente.  
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Come sceglierlo  
 
Orientandosi sulla scelta di un pavimento in cotto antico certamente si garantisce all’abitazione un certo 
valore perché volendo arredarvi un’intera abitazione si tratterebbe anche di un considerevole 
investimento. La scelta deve orientarsi soprattutto sulla qualità del materiale quindi occorre essere 
preparati per capire se effettivamente si tratta di un cotto realizzato artigianalmente. Inoltre, la qualità del 
pavimento deve essere legata a un prezzo che corrisponda al prodotto scelto. I negozi specializzati nella 
vendita di pavimenti riservano sempre un particolare angolo al cotto antico, perché sono tante le persone 
che desiderano utilizzarlo per la propria abitazione al fine di conferirle uno stile intramontabile in grado di 
sopravvivere a qualsiasi tendenza. In internet il cliente ha la possibilità di verificare e conoscere il processo 
di lavorazione del cotto antico. Inoltre sono diversi i siti che offrono la possibilità di scegliere e acquistare 
direttamente in rete il proprio pavimento in cotto. Quando la scelta deve essere eseguita attraverso la rete, 
è bene rendersi conto non solo della qualità ma anche delle dimensioni esatte dello spazio da pavimentare 
per eseguire un corretto ordine.  

Dove acquistare 
 
Il pavimento in cotto antico si acquista presso i negozi specializzati nella vendita di pavimentazioni oppure 
ci si può rivolgere direttamente presso un punto vendita artigianale che si occupa solo della lavorazione del 
cotto. In questo caso si avrà la certezza di acquistare davvero un prodotto realizzato interamente 
dall’abilità di artigiani. Ovviamente il costo di un pavimento realizzato su ordinazione presso la bottega 
artigianale avrà un costo certamente superiore al pavimento in cotto non realizzato artigianalmente. 
Naturalmente si tratta di una scelta del tutto personale, anche se ovviamente le differenze sono piuttosto 
visibili. 

Pulizia 
 
Il pavimento in cotto antico deve essere pulito accuratamente tenendo presenti tutte le indicazioni fornite 
anche dal rivenditore nell’utilizzare solo prodotti specifici perché altre sostanze potrebbero aggredire la 
superficie della piastrella e danneggiarla. Per questa ragione si consiglia di attenersi solo all'acquisto di 
prodotti specifici per il cotto antico, mantenendo una costante pulizia affinché questo pavimento possa 
sempre offrire anche nel tempo la sua originaria bellezza. Nel caso in cui il cotto appena acquistato dovesse 
presentare qualche difetto occorre rivolgersi direttamente presso il punto vendita dove è stato acquistato. 
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pavimenti in cotto per esterni 
In questa pagina parleremo di : 

• Il cotto 
• Cotto grezzo e cotto pregiato 
• Come pavimentare la zona 
• Pulizia ordinaria e straordinaria 
• Originalità dell’aspetto conferito dal cotto 
• Dove trovarlo e come orientarsi nella scelta 

 

Il cotto 
 
Il cotto è un materiale usato già da molti anni. Si presenta con 
un aspetto piuttosto rustico e particolare e può essere utilizzato 
anche per pavimentare gli spazi esterni. La mattonella in cotto si 
ottiene con l’argilla cotta in forno, e la lavorazione può essere 
sia manuale sia industriale. È un buon isolante termico e resiste 
a qualsiasi temperatura ma, affinché queste due caratteristiche 
possano manifestarsi, è necessario prestare particolare 
attenzione alla posa e far sì che sia eseguita da un 
professionista.  

Cotto grezzo e cotto pregiato 
 
Quando si parla di pavimenti in cotto bisogna fare delle 
distinzioni: il cotto grezzo è quello dall’aspetto più rustico 
perché dopo la cottura nel forno non subisce nessun altro 
trattamento, se viene invece levigato avrà un aspetto più lucido. 
Il cotto più pregiato possiede un’omogeneità di cottura diversa 
da quella di un cotto dalla qualità più scadente. Il pavimento in 
cotto per essere di buona qualità deve essere resistente a 
qualsiasi condizione meteorologica, ai prodotti chimici, a 
compressione e trazione. L’utilizzo dei colori influisce molto 
sull’aspetto del cotto che può presentarsi anche anticato o 
arrotato.  

Come pavimentare la zona 
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La pavimentazione in cotto non pone alcun limite perché le misure sono assai differenti e il taglio può 
essere anche poligonale. Per la posa del pavimento in cotto esistono diversi metodi. Per i grandi formati si 
usa una malta normale, e quando si ha un pavimento preesistente si pratica il metodo dell’incollaggio. Le 
fughe possono avere una larghezza differente, e questo dipende dal sistema di posa che si è scelto. Le 
fughe si asciugano solo dopo quindici giorni; soltanto dopo l’asciugatura il pavimento potrà essere lavato 
per togliere tutti i residui di calce e lo sporco. Quando si usano delle sostanze detergenti devono essere 
sempre risciacquate e il pavimento deve essere sempre asciugato. Il cotto lucido richiede anche l’uso della 
cera, che può essere acquistata sintetica o naturale, e applicata con lo spazzolone oppure con la lucidatrice. 
A seconda se la cera è liquida o solida, occorre sempre seguire le indicazioni riportate sulla confezione. È 
importante non usarne troppa altrimenti potrebbe non essere assorbita dal pavimento, e se si lascia a 
lungo lo straccio imbevuto di cera a terra, potrebbe creare delle macchie che non si riuscirà più a 
rimuovere. Una corretta manutenzione del cotto gli garantisce una maggiore durevolezza nel tempo.  

Pulizia ordinaria e straordinaria 
 
Per la pulizia ordinaria si consiglia di usare solo acqua ed eventualmente la lucidatrice. Sono sconsigliati i 
detergenti troppo aggressivi e se il pavimento in cotto è macchiato si possono usare dei detergenti specifici, 
seguendo sempre le istruzioni riportate sulla confezione. La manutenzione straordinaria prevede un 
intervento ogni tre anni, e consiste in una pulizia più profonda del cotto. In questo caso è opportuno 
rivolgersi a delle ditte specializzate perché usano delle sostanze detergenti professionali che tra l’altro sono 
anche molto difficili da dosare. Le ditte specializzate, tra l’altro, hanno anche specifici macchinari, e questo 
evita al privato di cimentarsi in fatiche inutili. Se ci si attiene a una corretta pulizia ordinaria e straordinaria 
del cotto, esso preserverà la sua bellezza originale molto a lungo. Trascurarne la pulizia significa 
compromettere l’aspetto estetico del cotto in maniera irrimediabile.  

Originalità dell’aspetto conferito dal cotto 
 
L’aspetto che assume uno spazio esterno pavimentato con il cotto è molto caratteristico, e così insolito da 
rendere lo spazio particolare. Quando si parla di rivestimento esterno ci si riferisce anche alle scale, che per 
essere un elemento di continuità con il resto della pavimentazione del giardino, sono piastrellate con lo 
stesso materiale. Se il cotto non subisce una pulizia costante si rischia che la pioggia e lo sporco 
contribuiscano a macchiarlo. Nei giardini dove si fa largo uso del legno come complemento d’arredo, il 
cotto diventa la pavimentazione più indicata. Ovviamente si tratta di una scelta del tutto personale poiché 
c’è anche chi ama il cotto solo per i balconi e per le scale esterne e poi sceglie per la pavimentazione in 
giardino un altro materiale.  

Dove trovarlo e come orientarsi nella scelta 
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Presso i negozi specializzati nella vendita del cotto è possibile trovare una vasta scelta rispetto ai negozi del 
fai da te, dove invece sono esposti solo i pavimenti in cotto maggiormente richiesti. Chi desidera scegliere 
un cotto realizzato in una particolare zona d’Italia può mettersi in contatto con queste aziende per 
richiedere magari l’invio di cataloghi per iniziare a rendersi conto e a paragonare quel prodotto con il cotto 
che ha avuto già modo di vedere negli altri negozi. Il cotto da esterno dà carattere a tutto lo spazio esterno 
e soprattutto, quando è usato per delimitare determinate zone, è ciò che colpisce di più. Oggi si accosta 
bene anche a un arredamento da esterno moderno per creare un contrasto che saprà sottolineare sia la 
bellezza dell’arredo che quella del pavimento. Il risultato è senz’altro insolito ed originale e potrebbe essere 
l’alternativa agli abbinamenti classici. 
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