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Fioriere angolari 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche principali 
 Collocazione 
 Modelli 

 

Caratteristiche principali 

 

Un giardino o un terrazzo fiorito sono l’orgoglio di chi si occupa e gestisce una casa e soprattutto di chi 

s’intende di giardinaggio. È indubbio che avere uno spazio all’aperto rigoglioso e tempestato di colori, 

profumi e verde contribuiscono a dare alla propria casa un’atmosfera ospitale e soprattutto viva. È proprio 

per questo motivo che non si può con occuparsi delle piante e dei fiori del proprio giardino o del proprio 

balcone. Se in un giardino la cosa fondamentale è prendersi cura del manto erboso, della potatura dei 

cespugli e degli arbusti, della giusta irrigazione e di tante altre attività che possono essere fatte 

personalmente, qualora si possieda il tanto ambito pollice verde, oppure possono essere commissionate ad 

un giardiniere esperto, il lavoro di giardinaggio da compiere in un balcone o un terrazzo è sicuramente 

minore ma comunque molto importante. 

Collocazione 

 

In uno spazio all’aperto come un terrazzo o un balcone è 

possibile “portare” piante e fiori grazie all’ausilio di recipienti 

adatti a questo tipo di utilizzo. Si tratta di vasi e fioriere. Le 

fioriere, in particolare, sono indispensabili per la vita di molte 

specie vegetali da fiore, dato che rappresentano il sito ideale per 

la loro crescita e proliferazione. Le fioriere hanno un’utilità non 

soltanto pratica, ma anche estetica. Esse contengono diverse 

specie di fiori, che già da soli decorano con grande gusto e 

freschezza l’ambiente, ma anche da sole, le fioriere possono 

essere dei veri e propri pezzi d’arredamento. Vi sono tanti 
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modelli tra cui è possibile ricordare le fioriere angolari. 

Modelli 

 

Le fioriere angolari rivestono un ruolo fondamentale in quei luoghi particolarmente ristretti, in cui non vi è 

abbastanza spazio per l’introduzione di troppi elementi decorativi. Le fioriere angolari hanno, come dice il 

nome stesso, come maggior vantaggio quello di avere una forma ad angolo così da adattarsi anche a questi 

spazi che generalmente non vengono occupato, ovvero gli angoli per l’appunto. Si tratta di soluzioni 

esteticamente molto valide in quanto sia la forma che i diversi modelli e i variegati materiali donano uno 

stile proprio a questo tipo di fioriera, ma soprattutto siamo in presenza di una fioriera “salva spazio” in 

quanto consenti di introdurre degli elementi che altrimenti non avrebbero trovato una propria collocazione 

negli spazi più ristretti. Le fioriere angolari hanno, in genere, diversi pianti, ovvero un numero variabile di 

ripieni sui quali vengono adagiate le fioriere. I materiali possono essere il legno, il ferro, l’alluminio o anche 

qualsiasi altro materiale di riciclo purché resistente. 
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Fioriere da balcone 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Fioriere sospese 
 Sicurezza e manutenzione 

 

Caratteristiche generali 

 

I balconi sono degli spazi esterni che possono essere abbelliti in maniera molto semplice e funzionale 

utilizzando delle fioriere da balcone. Si tratta di contenitori specifici per la crescita e l’esposizione di 

particolari piante da fiore. Le fioriere da balcone possono essere di diversi modelli e materiali e hanno un 

grande pregio, ovvero quello di essere di grande impatto visivo. Non c’è nulla di più decorativo di fiori e 

piate e se nel giardini essi trovano il loro habitat naturale su terrazzi e balconi possono trovare un loro 

posto solo grazie all’ausilio di vasi e fioriere. A seconda del proprio gusto o delle proprie esigenze è 

possibile scegliere tra diversi tipi di fioriere in commercio. La tipologia del materiale comporta anche una 

diversa modalità di installazione. Se si scelgono, infatti, materiali pesanti come la terracotta, la fioriera deve 

necessariamente esse da appoggio ed essere, dunque, installata su davanzali o sulla pavimentazione. Altri 

materiali, più leggeri, consentono di essere sospesi tramite degli specifici supporti. La scelta della modalità 

di installazione, così come quella dei materiali dipende dalla tipologia del proprio balcone.  

Fioriere sospese 

 

Se si possiede uno spazio abbastanza spazio è possibile optare 

per fioriere che si depositano comodamente sul pavimento, se al 

contrario vi è poco spazio a disposizione è consigliabile la scelta 

e l’acquisto di modelli che si sospendo per mezzo di supporti 

appositamente pensati da installare alle ringhiere dei balconi. 

Questo tipo di fioriera è estremamente interessante in quanto 

consente di non ridurre la superficie calpestabile, indispensabile 

lo spazio è già esiguo ed inoltre è una soluzione estremamente 

decorativa dato che dall’esterno si avrà la visione di un balcone 

colorato e pieno di fiori. Le fioriere da esterno possono essere collocate all’interno o all’esterno della 

ringhiera secondo il proprio gusto e il contenitore può essere realizzato in legno o in plastica con l’ausilio di 

supporti generalmente in ferro che rendono la struttura, senz’altro più resistente. 
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Sicurezza e manutenzione 

 

L’installazione della fioriera è fondamentale soprattutto se si sceglie la versione sospesa è importante 

controllare che i supporti siano ben fissati e che non vi sia il rischio di una rottura o di una instabilità del 

vaso. Inoltre è importante valutare il peso e la capacità del supporto di sostenerlo. Il tutto deve essere 

assolutamente proporzionato. Infine la manutenzione è necessaria per tenere sempre sotto controllo la 

sicurezza della fioriera. 
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Fioriere da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche 
 Modelli 
 Modalità d’installazione 

 

Premessa 

 

La cura di uno spazio all’aperto non deve mai essere sottovalutato rispetto ad un ambiente interno. Non vi 

è alcuna differenza tra l’arredamento di un giardino, un terrazzo o un balcone con l’arredamento di un 

salone o di una camera da letto. L’impegno e la conoscenza della materia è la medesima, anzi in alcuni casi 

è molto più impegnativo e complicato arredare un giardino che un qualsiasi ambiente indoor. In un giardino 

piuttosto che un luogo all’aperto situato ad una maggiore altezza come un semplice balcone o un terrazzo è 

molto importante inserire gli elementi giusti così da creare uno spazio confortevole, ospitale e di grande 

gusto ed originalità. Per fare ciò chi si occupa dell’arredamento deve avere le idee ben chiare sulle zone da 

ricreare e sulle attività che possono essere svolte all’interno. Solo dopo aver valutato bene le condizioni che 

offre il proprio spazio all’aperto si può passare alla fase più 

concreta dell’arredamento, ovvero alla scelta dello stile giusto e 

dei mobili oltre che degli accessori che meglio si adattano ad 

esso. 

Caratteristiche 

 

Uno spazio esterno, che sia domestico o pubblico, necessita di 

grande attenzione nella fase di arredamento e di allestimento in 

quanto rispetto ad un luogo all’interno quale una casa o un 

ufficio vi sono delle condizioni in più da tener presente prima di 

effettuare qualsiasi tipo di scelta. In un luogo costantemente 

esposto ad ogni sorta di condizione climatica come un giardino o 

un terrazzo, ogni elemento introdotto deve essere a prova di 

eccessivo caldo o di precipitazioni. In poche parole il sole estivo 

e le fredde temperature invernali, accompagnate da variabili 

indici di precipitazioni e di umidità possono incidere 

negativamente i materiali di cui l’arredo da giardino è costituito 
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ed intaccarne la bellezza oltre che la stabilità e l’utilizzo. Quando si sceglie qualunque tipo di mobile, di 

elemento o di accessorio, dunque, oltre alla valenza estetica e alla praticità non si può sottovalutarne la 

resistenza alla costante esposizione esterna. In particolare in giardino la scelta deve essere assolutamente 

accurata. Tra gli elementi che acquistano un’importanza unica in questi ambienti vi sono le fioriere, 

recipienti utilizzati per impiantare piante e fiori.  

Modelli 

 

Le fioriere in luoghi come il giardino sono elementi di fondamentale importanza. Un giardino è già, nella 

maggior parte dei casi, provvisto in maniera naturale di piante e fiori direttamente interrati nel terreno o su 

un manto erboso. Vi sono alcune piante, però, che necessitano di uno spazio limitato in cui far crescere le 

proprie radici ed in questo caso vengono, appunto, utilizzati vasi e fioriere. Il particolare le fioriere rispetto 

ai vasi sono maggiormente indicate per la crescite di piante da fiori, come indica la parola stessa. Vi sono 

tantissimi tipi di forme e materiali differenti. La scelta di un particolare materiale o di una precisa forma 

dipende dal tipo di stile di arredo che si è scelto per il proprio giardino e dalle proprie esigenze personali. Le 

fioriere non svolgono soltanto l’importantissimo compito di contenere delle specifiche specie vegetali, ma 

esse sono anche degli elementi altamente decorativi. Una volta scelto il materiale che meglio si adatta 

all’ambiente e alle piante è possibile scegliere anche lo stile del contenitore che può avere un aspetto più 

classico, più sobrio o anche più originale ed innovativo. Spesso, è il materiale stesso che orienta lo stile del 

modello di fioriera. Altra importante caratteristica delle fioriere del proprio giardino è la loro dimensione. 

Vi sono, infatti, fioriere molto grandi che, per il loro peso, sono relativamente fissi e stabili nel punto in cui 

vengono installati. Altri modelli invece, di dimensioni minori, e dunque anche di peso inferiore, possono 

essere spostati e cambiati di collocazione ogni qual volta se ne sente il bisogno, in realtà, però 

bisognerebbe rispettare le esigenze della pianta in merito all’esposizione alla luce solare. Vi sono poi delle 

fioriere dalla forma particolare, come quelle angolari, che si adattano ad ambienti con uno spazio limitato. 

Disponendo questi elementi negli angoli di un giardino si avrà, senza dubbio, maggiore superficie 

calpestabile a disposizione. 

Modalità d’installazione 

 

Per quanto riguarda la disposizione nello spazio, una fioriere può essere installata in diversi modi. La scelta 

di un tipo specifico di installazione rispetto ad un altro dipende fortemente dalle proprie esigenze e dalla 

conformazione del proprio giardino. le fioriere tradizionali sono quelle che si sospendono su davanzali e 

ringhiere tramite degli appositi supporti. Questa soluzione l’ideale per chi non possiede un ambiente 

troppo esteso e dunque vuole evitare di occupare della superficie calpestabile. Vi sono, poi, le fioriere da 

appoggio che vengono poste sull’erba, sul terreno o sull’asfalto in qualsiasi punto, insomma, lo si ritiene 

necessario. Un’altra importante alternativa sono i grigliati a fioriera che integrano due elementi 

perfettamente: quella del grigliato e quella della fioriera. 
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Fioriere in cemento 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Vantaggi e svantaggi 

 

Premessa 

 

Arredare uno spazio all’aperto come un giardino , un terrazzo o un balcone non è una cosa da poco. Spesso 

si sottovaluta questa importantissima attività pensando che basta scegliere un tavolo, delle sedie ed altri 

elementi a caso, a seconda della grandezza e della tipologia del proprio ambiente, per aver creato un 

arredamento adeguato. Purtroppo o fortunatamente non è così. In un giardino sono così tanti gli elementi 

da scegliere che siano intonati tra loro e ben armonizzati con l’ambiente, sono tante, poi, le caratteristiche 

dell’ambiente da allestire per poter scegliere i vari elementi a caso: è importante un’attenta riflessione sui 

mobili e gli accessori di cui si ha bisogno e valutare quali siano quelli migliori per l’ambiente e per le proprie 

esigenze. Oltre agli elementi basilari come i mobili e alcuni accessori di diretto ed immediato utilizzo, non 

bisogna dimenticare la cura dell’ambiente naturale e la sua organizzazione. In un giardino, la natura è 

l’aspetto più importante e predominante per cui è importante occuparsene nella maniera migliore. In un 

ambiente abbastanza esteso e ricco di diverse specie vegetali è importante avere una persona di famiglia, o 

al massimo un professionista, che si occupi dell’ambiente. In un giardino, erba, cespugli, piante e alberi 

sono già presenti . in questo contesto un giardiniere professionista può prendersene cura e al massimo 

introdurre degli ulteriori fiori e piante nella versione invasata.  

Caratteristiche generali 

 

Per invasare piante e fiori è necessario utilizzare un importante 

componente come la fioriera che è fondamentale in un 

ambiente già riccamente naturale come il giardino che in 

terrazzo o in un balcone. La fioriera, infatti, in questi ultimi casi 

consente di portare un po’ natura anche laddove generalmente 

è impossibile. Esistono tanti tipi di fioriere che differiscono le 

une con le altre per diversi aspetti. Prima di tutto una fioriera 

può variare in base alla forma, vi sono versioni più squadrate e 
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altre più “astratte”, un altro aspetto che le differenzia è il materiale utilizzato e la modalità di installazione 

che si adatta alla composizione dell’ambiente in cui deve essere inserita. In particolare i materiali sono 

fondamentali perché incidono in maniera significativa sullo stile di questo importante accessorio. Un posto 

di grande importanza è occupato dalle fioriere in cemento caratterizzate da grande praticità, stile e 

originalità. Sono in molti coloro che scelgono questo tipo di fioriera in quanto rispetto ad altri materiali 

presenta tantissimi vantaggi e solo qualche svantaggio. 

Modelli 

 

Una fioriera in cemento ha una composizione ben nota. Essendo costituita, per l’appunto, in cemento è 

possibile creare una serie infinita di modelli in quanto il cemento è un materiale facile da lavorare e da 

modellare. Questa soluzione, dunque, si rivela efficacissima nel caso in cui si hanno particolari preferenze, 

magari si vogliono soddisfare delle richieste originali. Certo, i modelli in cemento possono anche avere una 

forma e delle dimensioni standard, ovvero simili a quelle di fioriere in altri materiali. Se si volesse fare una 

panoramica dei modelli disponibili in commercio bisognerebbe elencare fioriere dalla forma rettangolari, 

quadrate, circolari più o meno alte a seconda delle esigenze. Inoltre la superficie del materiale può essere 

lasciato grezzo, oppure può essere lisciato. In altri casi è possibile applicare sulla superficie in cemento delle 

pietre così da formare un mosaico oppure delle piastrelle. Le fioriere possono essere colorate o lasciate di 

un colore naturale. 

Vantaggi e svantaggi 

 

Questo tipo di soluzione per le proprie piante e per i propri fiori è efficacissimo quando si vuole acquistare a 

prezzi non troppo elevati delle fioriere resistenti e ben stabili. Si tratta, infatti, di elementi che resistono 

molto bene alle condizioni di un ambiente esterno, ovvero di un luogo soggetto costantemente alle 

intemperie e all’umidità. Certo, con il passare del tempo anche il cemento può subire delle alterazioni, ma 

per evitare o tardare ciò è possibile fare una costante e buona manutenzione. Un altro importante 

vantaggio delle fioriere in cemento è che non è necessario soltanto acquistarle. È possibile, infatti, 

realizzarle in maniera autonoma oppure personalizzare delle fioriere già posseduta dando loro un tocco 

personale. Tra gli svantaggi maggiori di questo tipo di fioriera vi è il fatto che si tratta di strutture pressoché 

pesanti, ovvero di grande massa. Il cemento è un materiale abbastanza pesante, soprattutto quando in esso 

viene inserito del terriccio. Ciò significa che si tratta d strutture stabili ovvero che una volta inserite 

nell’ambiente non possono essere spostate. Inoltre l’unica modalità di installazione di queste fioriere è 

quella di appoggiarle semplicemente in terra proprio perché troppo pesanti. Data la loro struttura 

abbastanza voluminosa, poi, le fioriere in cemento sono abbastanza ingombranti per cui si suggerisce di 

installarle dove vi è abbastanza spazio a disposizione per potersi muovere liberamente. 
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Fioriere in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Manutenzione 

 

Premessa 

 

L’arredamento di uno spazio domestico che sia una villa, una casa su più livelli o un semplice appartamento 

passa, non soltanto per una gestione attenta e mirata degli arredi da interno, la cui scelta si fonda su criteri 

di funzionalità e di estetica, ma anche quello degli spazi esterni quali giardini, qualora vi siano, terrazzi o 

balconi. L’aspetto che rende un ambiente esterno gradevole e vivibile, anche se di piccole dimensioni, come 

un balcone, è sicuramente l’attenzione con cui vengono amministrati gli spazi e la modalità con cui questi 

vengono abbelliti. Un balcone o un terrazzo dotato di piccoli ma necessari oggetti e decorati con una 

cascata di fiori e piante è sicuramente un ambiente elegante e piacevole da vivere. Se nel giardino, è 

normale prendersi cura delle proprie piante e dei fiori che trovano in quell’ambiente in loro habitat 

naturale, anche in un balcone può avvenire lo stesso. È possibile, infatti, portare le specie vegetali che 

meglio si adattano a vivere in balconi e terrazzi, propri in questi ambienti, per così dire, ai piani alti. 

Caratteristiche generali 

 

Per far si che piante e fiori trovano la migliore sistemazione in 

balconi e in terrazzi è necessario utilizzare vasi e fioriere. Nel 

caso dei fiori vengono scelte ed acquistate soprattutto le 

fioriere. Esistono tantissimi modelli che è opportuno scegliere in 

base alle caratteristiche dell’ambiente in cui le si vuole 

introdurre e in particolare in base alle proprie esigenze e 

all’effetto che si vuole ottenere. Oltre alla modalità di 

installazione che può essere semplicemente appoggiata in terra 

o su un davanzale, oppure in sospensione su ringhiere o pareti., 

le fioriere differiscono tra loro anche in merito a forme e 

materiali.  

Manutenzione 

 

http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/fioriere-in-ferro-battuto.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/fioriere-in-ferro-battuto.asp#Caratteristiche%20generali
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I materiali determinano, spesso, le forme, che possono essere circolari, rettangolari o quadrate. Certo non 

mancano alcuni modelli di design più astratto e alternativo ma in generali i tipi più apprezzati sono quelli 

tradizionali. Per quanto riguarda i materiali, il ferro, ed in particolare quello battuto, è uno dei più 

apprezzati per il suo potenziale estetico e pratico. Le fioriere in ferro battuto si adattano ad uno stile di 

arredamento elegante e tendente al classico, ma può sposarsi bene anche con uno stile più coloniale ed 

etnico. Il ferro battuto per essere sempre esteticamente apprezzabile deve essere curato con prodotti 

specifici da utilizzare in maniera costante e sistematica. Se non si compie una perfetta manutenzione, 

infatti, questo materiale tende a rovinarsi con tempo e potrebbe rovinare l’estetica del proprio balcone. 



 
 

12 www.arredoingiardino.it 
 

Fioriere in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Vantaggi e svantaggi 
 Modelli 

 

Premessa 

 

L’arredamento è un’operazione abbastanza complicata e deve essere ben studiata e ponderata perché si 

possano verificare, allo stesso tempo, tutte quelle condizioni che ne definiscono la buona riuscita: 

importanza dal punto di vista estetico senza dimenticare la praticità e l’ospitalità degli elementi inseriti. In 

un giardino, un terrazzo o un balcone vi è una variabile molto importante da tenere in considerazione 

quando si scelgono gli elementi d’arredo, soprattutto quando si scelgono i materiali di cui gli elementi 

d’arredo sono fatti. Questa variabile sono le condizioni atmosferiche. È importante scegliere, infatti, dei 

materiali che siano prima di tutto compatibili con l’ambiente e che non creino troppo distacco, almeno 

estetico, con esso e poi che resistano alla costante esposizione alle intemperie. Un ruolo fondamentale tra 

gli elementi d’arredo che è possibile trovare in uno spazio esterno, dal giardino al terrazzo passando per il 

balcone, sono le fioriere. 

Caratteristiche generali 

 

Le fioriere sono, come tutti sanno e come lo stesso nome 

suggerisce, dei contenitori in cui vengono piantate delle specie 

vegetali, in particolare le piante da fiori. Le fioriere trovano la 

loro collocazione in tutti gli spazi all’aperto grazie ai tanti modelli 

a disposizione sul mercato dell’arredamento da esterno, sempre 

pronto a soddisfare e a trovare una soluzione ed un’alternativa 

alle esigenze più disparate. In particolare, quando si sceglie una 

fioriera si deve valutare attentamente sul materiale e sulla 

modalità di installazione, oltre che sul modello che può adattarsi 

meglio allo stile adottato nell’ambiente. Soltanto dopo aver 

preso in considerazione tutti questi elementi è possibile 

scegliere nella maniera più giusta e consapevole le proprie 

fioriere per giardino o terrazzo. Da un punto di vista estetico la 

prima scelta da effettuare è quella del materiale. A seconda del 
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tipo di arredamento e dello stile degli altri elementi già presenti nell’ambiente sarà possibile capire che tipo 

di materiale utilizzare. In genere, ogni stile ha un materiale che viene privilegiato. L’arredamento di 

impronta classica utilizza soprattutto ferro battuto e ferro, ma anche la terracotta e la ceramica. Un 

arredamento moderno ma allo stesso tempo sobrio ed elegante può presentare mobili, accessorie 

complementi d’arredo in legno, ma anche lo stile etnico o coloniale privilegia questo tipo di materiale, è 

chiaro, però, che lo stile e i modelli saranno completamente diversi. Infine i giardini o i terrazzi più originali 

ed innovativi vedono privilegiati materiali come la resina, la pietra e così via. 

Vantaggi e svantaggi 

 

Tra i vari modelli disponibili, le fioriere in legno assumono sempre un posto di primo ordine all’interno della 

categoria delle fioriere. Questa tipologia di recipiente per piante sono assolutamente adattabili sia a 

contesti all’esterno che all’interno. Il legno, infatti, è un materiale estremamente versatile e si amalgama in 

maniera totale e soddisfacente in molti diversi contesti d’arredo. In linea generale, le fioriere vengono 

utilizzati in ambienti esterni, ma ciò non toglie che anche all’interno di un appartamento o di un locale 

possano essere inseriti. Il legno in un giardino si sposa egregiamente non soltanto con l’arredamento, se 

esso è realizzato in legno, ma anche con l’ambiente naturale che è predominante in uno spazio all’aperto. 

Al di là dell’estetica, poi, il legno presenta anche numerosi vantaggi, per cui l’acquisto di fioriere in questo 

materiale è assolutamente consigliato. Le fioriere in legno, infatti, rispetto ad altri modelli in altri materiali 

perette al terriccio in esse contenuto di traspirare ed evitare che le sostanze di scarto rimangano depositate 

al’interno, perché impossibilitate ad uscire, danneggiando così la vita e la saluta della specie vegetale 

invasata. Le fioriere in legno, poi, sono capaci di ricostruire un microclima all’interno del contenitore tale 

che si mantengano tutte quelle condizioni ideali per il benessere di una pianta, dunque, umidità, acqua e 

temperatura. L’unico svantaggio, ma facilmente risolvibile con una buona e costante manutenzione, è la 

delicatezza di questo materiale che, almeno all’esterno, deve essere trattato con sostanze in grado di 

renderlo impermeabile dal costante contatto con acqua e umidità. 

Modelli 

 

Per quanto riguarda i modelli disponibili, le fioriere in legno possono avere diverse forme ed essere 

decorate in maniera assolutamente variabile. Vi sono le fioriere a forma di griglia o di cestello, quelle che 

hanno il grigliato incorporato e tanti altri modelli. Addirittura è anche possibile farsi personalmente la 

propria fioriera, acquistando semplicemente tutto l’occorrente del caso. Nell’acquisto del legno sarebbe 

consigliabile la scelta di un tipo particolare, il legno impregnato in autoclave, che rispetto agli altri tipi è 

molto più resistente all’azione dell’acqua e non ne assorbe troppa, mantenendosi più intatto nel tempo. 

Questo tipo di legno subisce un trattamento preventivo che in qualche modo limita che la materia assorba 

un quantitativo eccessivo e dannoso di umidità e di acqua. 
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Fioriere in pietra 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Vantaggi e svantaggi 
 Acquisto e fai da te 

 

Premessa 

 

In un giardino è molto importante lo stile in quanto quando i propri ospiti vengono a farci visita, olto 

spesso, quando la stagione e le temperature lo permettono, vengono ospitati proprio nel nostri piccolo 

paradiso verde. In altri casi invece, quando si accede all’interno di una casa, spesso l’ingresso principale è 

situato proprio nel bel mezzo del proprio giardino, di conseguenza per accedervi bisogna attraversarlo 

tutto. Questi piccoli ma semplici esempi sono significativi se si pensa a quanto è importante curare il 

proprio angolo verde sia dal punto di vista estetico che da quello pratico. Elementi immancabili in uno 

spazio all’aperto, che sia un giardino o un terrazzo, una finestra o un balcone, sono i vasi e le fioriere. 

Caratteristiche principali 

 

Le fioriere sono conosciute, ormai, da tutti, in quanto elementi 

indispensabili per la loro utilità e per lo stile inconfondibile che 

donano ad un ambiente. Si tratta di contenitori in cui vengono 

invasate piante e fiori. Le fioriere sono disponibili in commercio 

in una quantità infinita di modelli, adatti a tutte le esigenze, a 

tutti i gusti e soprattutto a tutte le tasche. Per la scelta di questo 

elemento è importante valutare diversi fattori così da procedere 

in maniera decisa all’acquisto finale. Prima di tutto bisogna 

individuare il luogo dove inserirli. Le possibilità sono diverse: le 

fioriere, infatti, possono essere installate direttamente in 

giardino, nonostante vi sia già una percentuale abbastanza alta di elementi naturali, magari per abbellire 

degli angoli pavimentati o delle scale. Ma la loro collocazione ideale è soprattutto in quegli ambienti dove 

non vi sono già naturalmente piante o fiori, ovvero, balconi e terrazzi. In questi ambienti, infatti, soltanto 

grazie all’ausilio di vasi e fioriere è possibile portare un po’ di colore e vivacità. A seconda della 

conformazione del proprio giardino o del proprio balcone o terrazzo è necessario scegliere anche il tipo di 

installazione più indicato alla situazione. Se non si ha molto spazio a disposizione, come avviene 
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generalmente nei balconi, si opta spesso per delle fioriere sospese che tramite alcuni supporti di 

“sospendono”, per l’appunto, su davanzali e ringhiere. Quando invece si ha abbastanza superficie a 

calpestabile a disposizione si preferisce acquistare delle fioriere da appoggio che possono essere adagiate 

in qualsiasi punto. Non meno importante appare la scelta del materiale. I materiali con cui sono realizzati le 

fioriere sono di grandissima importanza in quanto contribuiscono a caratterizzare l’elemento secondo un 

certo stile e gusto d’arredo. Le fioriere in resina o in plastica, ad esempio, sono indicate soprattutto per chi 

ama uno stile giovane e pratico senza troppe pretese, le fioriere in ferro battuto o in ceramica, invece, sono 

adatte a chi ha adottato uno stile classico e raffinato. Una delle tipologie di fioriere più interessanti, però, 

resta sempre la fioriera in pietra. 

Vantaggi e svantaggi 

 

La fioriera in pietra è realizzata, come dice la parola stessa, in un materiale apparentemente di poco valore 

ma di grande gusto ed eleganza, la pietra. All’interno della categoria delle fioriere in pietra, vi sono 

tantissimi diversi modelli che possono, così adattarsi a stile e gusti d’arredamento abbastanza vari. È 

possibile, infatti, acquistare delle fioriere in legno dall’estetica estremamente rustico oppure dei modelli 

molto più moderni ed adatto ad un arredamento più giovane. La prima tipologia è sicuramente più adatta a 

case che si sviluppano in un contesto dove la natura fa da padrone, come le case in campagna o in 

montagna. Il secondo tipo è più indicato per una casa con giardino cittadina. Tra i più grandi vantaggi delle 

fioriere in legno vi è il fatto che esse sono costituite da un materiale che, come il legno, si integra 

perfettamente con la natura proprio perché è in questo ambiente che si trovano normalmente. Inoltre, la 

pietra è un materiale estremamente resistente e si adatta perfettamente alla costante esposizione in un 

ambiente all’aperto, continuamente sottoposto all’azione di vento, pioggia, umidità e alte temperature ( a 

seconda della stagione). Nonostante le fioriere in pietra presentino dei vantaggi di grande importanza, non 

bisogna trascurare alcuni svantaggi ugualmente rilevanti. Esse, infatti, sono costituite da un materiale 

abbastanza pesante e di conseguenza elementi così realizzati possono presentare un’installazione che si 

limita a poche soluzioni. Le fioriere in pietra, infatti, sono per lo più degli elementi che vanno appoggiati 

nello spazio, molto raramente e soltanto per modelli di limitate dimensioni, è prevista un’installazione 

“sospesa”. Le fioriere in pietra poi sono disponibili in commercio in misure abbastanza importanti, ma lo 

svantaggio maggiore di questi elementi d’arredo è che per quanto grandi e contenitivi, non possono essere 

spostanti una volta inseriti nello spazio. 

Acquisto e fai da te 

 

Oltre al tradizionale acquisto presso negozi specializzati e aziende produttrici, le fioriere in pietra possono 

essere realizzate anche in maniera artigianale. Basta acquistare o possedere naturalmente nel proprio 

giardino una tipologia di pietra abbastanza delicata e adattabile al taglio e alla lavorazione per poter creare 

autonomamente la propria fioriera ad un costo decisamente inferiore rispetto ad una tradizionale fioriera 

che deve essere acquistata. 
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Fioriere in plastica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Vantaggi  
 Acquisto e manutenzione 

 

Premessa 

 

Nell’ambito dell’arredo di uno spazio all’aperto vi sono degli elementi a cui è, in genere, riservato un posto 

fondamentale: i vasi e le fioriere. Tutti sanno quanto sia elegante ed affascinante un giardino o un terrazzo 

ricco di piante e di fiori. Questi elementi naturali contribuiscono ad arredare e a decorare uno spazio, sia 

esterno che interno, ma è necessario che ci si occupi di essi nel modo migliore, ovvero scegliendo i 

recipienti più adatti ed adeguati alla situazione e al contesto. Le fioriere sono utilizzate, come dice la parola 

stessa, per l’invasamento di specie vegetali, in particolare quelle da fiore. Ne esistono di tanti tipi, materiali 

e colori. Ciò consente di trovare sempre il modello giusto per il proprio spazio all’aperto, sia nel caso di un 

grande giardino che di un piccolo balcone o di un terrazzo. Le fioriere, infatti, possono adattarsi a diversi 

utilizzi e molteplici esigenze grazie alla possibilità di scegliere modelli estremamente variegati e con una 

modalità di installazione appropriata per ogni situazione 

Caratteristiche generali 

 

Le fioriere rivestono un ruolo fondamentale all’interno 

dell’arredamento di uno spazio esterno. Come si potrebbe 

immaginare uno spazio senza fiori o piante di alcun genere? 

Sarebbe, senza dubbio, un luogo triste e grigio. Certo, il giardino 

già possiede in maniera naturale elementi come piante, cespugli, 

fiori e un folto manto erboso. Ovviamente dipende dal tipo di 

conformazione che si vuole dare al proprio giardino: c’è chi 

preferisce che gli elementi naturali predominino su quelli 

artificiali e che si mantenga, dunque, una certa impostazione 

naturale, e chi invece, preferisce pavimentare buona parte 
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dell’area e lasciare soltanto alcuni punti, ben studiati di verde. Se nel primo caso, in cui il verde è 

predominante l’aggiunta di ulteriori piante con l’ausilio di fioriere e vasi è facoltativo, nel secondo caso è 

quasi un obbligo. È possibile, infatti, decorare l’area che si è preferito pavimentare con una serie di fioriere 

di diverse dimensioni e forme per creare una composizione di vasi e piante. In luoghi come balconi e 

terrazzo, invece, l’utilizzo della fioriera è fondamentale perché anche in quei luoghi disposti ai piani 

superiori vi sia del verde, dei colori e dei profumi tipici di una lussureggiante vegetazione. 

Modelli 

 

Tra i modelli più apprezzati in uno spazio all’aperto vi sono, senza dubbio, le fioriere in plastica. Grazie a 

questo tipo di materiale, infatti, le fioriere in questione sono pratiche, maneggevoli, resistenti agli urti e alla 

costante esposizione alle intemperie e soprattutto economiche. Tutti questi vantaggi sono dati dalla scelta 

di un materiale come la plastica, uno dei più apprezzati ritrovati del settore dell’arredamento da esterno. 

Rispetto a materiali più delicati come il legno o il ferro, le fioriere in plastica possono essere utilizzati in ogni 

tipo di ambiente in cui, ovviamente, questo tipo di materiale non stoni. È chiaro che nella scelta del pezzo 

migliore per il proprio giardino o terrazzo deve venire considerato l’aspetto pratico, ma senza dimenticare 

quello estetico. E proprio dal punto di vista estetico la plastica non è mai stata considerata di grande 

bellezza o eleganza. In realtà negli ultimi anni è proprio questo materiale ad essere il protagonista degli stili 

di arredamento più innovativi ed originali perché la sua composizione fa sì che durante il processo di 

lavorazione si possano ricreare forme davvero divertenti, particolari ed estremamente decorative. Così le 

fioriere in plastica presentano forme tradizionali indicate per chi desidera un contenitore per piante 

economico e pratico, ma relativamente classico e semplice nella forma, ma anche modelli più originali, dei 

veri e propri pezzi di design. 

Vantaggi  

 

Dal punto di vista tecnico le fioriere in plastica sono perfette per l’invasamento di molte specie vegetali. 

Esse presentano nella parte sottostante dei fori che permettono il filtraggio dell’acqua risultata in eccesso 

in seguito al processo di innaffiatura o irrigazione. Ciò permette di non produrre un accumulo di umidità e 

di acqua stagnate pericolosa per la salute di molte piante e soprattutto per evitare che insetti come le 

zanzare possano depositare le proprie uova. Le fioriere in plastica, poi, non subiscono alcuna alterazione in 

seguito alla costante esposizione all’aria aperta e sia il sole cocente estivo che le temperature rigide 

dell’inverno non danneggiano la struttura della fioriera, tanto meno l’umidità e le precipitazioni.  

Acquisto e manutenzione 

 

L’unica operazione di manutenzione che è consigliabile effettuare costantemente è una semplice pulizia per 

mantenere la fioriera sempre come nuova. Acquistare una fioriera in plastica è davvero molto semplice in 

quanto si tratta di un prodotto facilmente reperibile in commercio. Basta recarsi presto un semplice vivaio, 

oppure presso un negozio specializzato in arredamento da esterni. Anche i grandi centri commerciali 

presentano una vasta gamma di prodotti per il proprio giardino, comprese le fioriere in plastica. 
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Fioriere in plastica rotazionale  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche 
 Manutenzione e acquisto 

 

Premessa 

 

Nell’ambito della categoria di vasi e fioriere, ogni giorno è possibile assistere alla messa in commercio di 

una novità in fatto di forme , materiali e particolari tecniche di lavorazione. Ebbene, è possibile vantare 

tutta una serie di efficacissimi vasi e utilissime fioriere sia da giardino che da balcone, da appoggiare 

semplicemente al suolo o sull’erba, o anche da appendere a ringhiere o davanzali. Insomma, per ogni tipo 

di esigenza è possibile scegliere ed acquistare il contenitore per piante e fiori che più fa al proprio caso. Una 

delle ultime novità messe in commercio già da qualche tempo sono le fioriere in plastica rotazionale. 

Un’idea innovativa e assolutamente pratica per chi non ha abbastanza tempo da dedicare al proprio 

giardino ma che non vuole rinunciare a tenerlo sempre in ordine e di bell’aspetto. Vediamo cosa hanno di 

così speciale e di diverso questo genere di fioriere. 

Caratteristiche 

 

Le fioriere in plastica rotazionale sono tra i contenitori più 

apprezzati ed acquistati per l’esposizione delle proprie piante sia 

in giardino che in terrazzo. Esse sono realizzate in plastica, da 

quanto è possibile intuire dal solo nome, ma ciò che differenzia 

questo tipo di fioriera da quelle in materiali plastici tradizionali è 

il tipo di lavorazione. La plastica rotazionale può essere lavorata 

e forgiata ancora a caldo in qualsiasi forma senza che vengano 

utilizzati degli stampi o delle forme pre modellate. Questo tipo di 

tecnica consente di ottenere tantissime forme diverse, tanta 

resistenza e garantisce una buona durata nel tempo. Anche 

questo tipo di fioriere come quelle in plastica tradizionale 

presentano numerosi vantaggi tra cui quella di resistere agli urti, 

alle difficili condizioni climatiche di uno spazio esterno dove 

umidità, piogge e vento mettono alla prova qualsiasi altro materiale. Inoltre si tratta di contenitori leggeri 

che possono essere continuamente riutilizzati perché davvero infrangibili e leggeri da trasportare. 
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Manutenzione e acquisto 

 

La manutenzione delle fioriere in plastica rotazionale si limita davvero a poche piccole mosse come la 

semplice spolverata. Basta, infatti, lavare l’esterno della fioriera semplicemente con acqua e sapone e 

riasciugarla. Quando invece, non presenta alcuna pianta all’interno ed è dunque vuota, allora lo stesso tipo 

di lavaggio può essere adoperato anche all’interno. Questo tipo di fioriera può essere trovata con grande 

facilità in qualsiasi negozio dedicato al giardino, al giardinaggio e all’arredamento da esterni. Data la grande 

richiesta i prezzi saranno molto vari e competitivi. Tutto, ovviamente, dipende molto dal modello scelto, 

dalle dimensioni e da tante altre caratteristiche tecniche. 
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Fioriere in resina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Cosa sono 
 Caratteristiche 
 Modalità di installazione 

 

Premessa 

 

Quando si pensa all’arredamento, in genere, si pensa all’allestimento di ambienti interni come le stanze di 

una casa, un salotto e luoghi del genere. Non arriva subito alla mente che anche ambienti all’aperto come 

giardini, terrazzi e balconi possono, anzi, necessitano di un certo tipo di arredo per far si che possano 

diventare ambienti vivibili a tutti gli effetti, caratterizzati dal massico confort e da una certa rilevanza 

estetica. Oltre a mobili e elementi strutturali, un giardino, così come un terrazzo, necessita di elementi 

decorativi che sono più di tutti quelli che caratterizzano in un certo modo un ambiente e gli conferiscono un 

certo stile. Si pensi ad un giardino, un terrazzo o un balcone ricco di fiori, di colori e di profumi. Se in un 

giardino la maggior parte delle piante, anche quelle da fiori, sono direttamente impiantate nel terreno, 

fatta eccezione per alcuni esemplari, in un terrazzo o in un balcone non vi è, come è giusto che sia, del 

terreno, di conseguenza pur di portare in questi ambienti delle specie vegetali si utilizzano dei contenitori 

che nel caso delle piante sono i vasi, mentre nel caso di fiori o di piante da fori, si tratta di fioriere. 

Cosa sono 

 

Le fioriere e i vasi sono dei contenitori per piante e piante da 

fiori. Si tratta di elementi fondamentali negli ambienti all’aperto, 

anche se vi sono modelli particolari che possono essere inseriti 

ugualmente in contesti interni come salotti e camere. Le fioriere, 

come lo stesso nome ci indica, sono specifici contenitori per 

piante da fiori dalle dimensioni estremamente variabili e dai 

materiali più disperati. Questo tipo di contenitori favorisce la 

crescita e la fioritura di fiori di diversa specie. Esse vengono 

installate in diversi luoghi: tradizionalmente le fioriere vengono 

installate sui terrazzi e nei balconi per rendere questi ambienti 

fioriti e colorati. Ciò non esclude il fatto che si possano trovare 

anche all’interno dei giardini. In effetti, le fioriere hanno sì la funzione fondamentale di contenere piante e 
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fiori, ma possono essere utilizzati anche come semplici elementi di decorazione e di abbellimento. 

Caratteristiche 

 

Le fioriere sono disponibili in tanti diversi modelli che differiscono gli uni dagli altri in base alle dimensioni, 

al materiale utilizzato e a tante altre caratteristiche tecniche. Se si deve scegliere una o più fioriere per il 

proprio terrazzo o balcone si può partire dalla scelta del materiale. In genere esse vengono preferite in 

legno se si vuole dare un tocco classico o comunque di classe al proprio ambiente all’aperto. Se invece si 

hanno esigenze molto più pratiche, ovvero si bada più alla durata e alla praticità di un elemento piuttosto 

che al suo impatto scenico all’interno dell’ambiente, le fioriere in resina sono sicuramente la soluzione più 

appropriata. Le fioriere in resina sono costituite da un particolare materiale, la resina per l’appunto, che 

non è altro che un tipo di plastica ottenuta da una specifica lavorazione di polimeri chimici. La resina 

differisce rispetto alla plastica per alcuni aspetti. Essa sembra leggermente più dura e resistente rispetto al 

suo “predecessore”. I vantaggi di una fioriera in resina sono davvero innumerevoli. Per prima cosa essa 

resiste in maniera ottimale all’azione degli agenti atmosferici, in particolare a umidità e precipitazioni. 

Inoltre la costante esposizione all’esterno non scalfisce minimamente il materiale di cui è fatta. Le fioriere 

in resina, inoltre, sono immuni a qualsiasi tipo di urto, se rovesciate non si spaccano, e si danneggiano 

davvero molto raramente. La resina, inoltre permette di poter essere lavorata attraverso delle specifiche e 

complesse fasi di lavorazione, che possono dar luogo a modelli molto differenziati. Vi sono modelli di 

dimensioni molto grandi, altre sensibilmente minori. Anche le forme possono essere circolari, quadrate 

rettangolari e così via. Infine, chi sceglie le fioriere in resina è consapevole del fatto che si potranno 

ottenere, non solo dimensioni e forme molto variabili e personalizzate, ma anche colori di ogni tipo. Questa 

soluzione e la possibilità di poter ottenere la resina in qualsiasi tonalità, rende le fioriere in questo 

materiale delle soluzioni ottimale per quegli spazi all’aperto moderni ed originali che fanno dei colori e 

delle forme e poco usuali i requisiti fondamentali dello stile di arredamento adottato. 

Modalità di installazione 

 

Le fioriere in resina, come quelle in altri materiali, possono essere inseriti nello spazio attraverso diversi 

sistemi di installazione. Vi sono le semplice fioriere da appoggio, ovvero quelle che si appoggiano 

semplicemente in terra o su dei ripiani. Altri tipi di fioriere sono quelle che si trovano normalmente sui 

balconi e che attraverso dei supporti restano sospese sulla ringhiera, si tratta, per l’appunto, di fioriere in 

sospeso. Infine vi sono le fioriere con grigliati incorporato che oltre a svolgere la funzione di contenere fiori 

o piante sono anche dei separè o dei divisori molto apprezzati. 
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