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asi antichi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Acquisto e prezzi 

 

Premessa 

 

Vivere in un luogo significa modellarlo e modificarlo a proprio piacimento fino ad ottenere una dimensioni 

in cui ci si sente a proprio agio e nel pieno del confort. In genere, in una casa è l’arredamento ciò che 

conferisce un’identità allo spazio e ciò è possibile anche in un luogo all’aperto come il giardino. Il giardino, 

infatti, come l’indoor può essere plasmato, ovvero arredato e decorato secondo i propri gusti e le proprie 

esigenze. La prima cosa da fare in un giardino è dividere correttamente gli spazi per ottenere delle aree 

specifiche per ogni attività. Una volta fatto ciò, si passerà all’arredamento di ogni area ottenuta 

introducendo nello spazio tutta una serie di elementi di arredo che differiscono, chiaramente, a seconda 

dello spazio. Facendo degli esempi partici, la zona pranzo sarà arredata con un tavolo, delle sedie ed 

eventualmente se lo spazio lo consente delle cucine da esterno come il semplice barbecue o dei fornelli da 

esterno. Un’altra area molto apprezzata di un giardino è quella dedicata al relax. In questo caso non 

possono mancare sedie a stradio, tavolini, magari una piscina. tutti questi elementi, specifici per ogni area 

però, fanno parte dell’arredo. Un ambiente arredato non sempre ha l’aspetto di un luogo, per così dire, 

completo. A volte, anzi quasi sempre, sono i dettagli e dunque i decori che fanno la differenza. Un giardino 

senza vasi di un certo stile che donano quel tocco in più all’ambiente, non sarebbe la stessa cosa. 

Caratteristiche generali 

 

http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-antichi.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-antichi.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-antichi.asp#Scelta
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-antichi.asp#Acquisto%20e%20prezzi
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Tra gli elementi decorativi che è possibile introdurre in uno 

spazio all’aperto non si possono non menzionare i vasi e le 

fioriere. Si tratta di una categoria molto importante, in quanto 

un balcone pieno di vasi, fioriere e pianti, così come un terrazzo 

colorato e profumato sono sicuramente più apprezzabili da un 

punto di vista prettamente estetico che degli ambienti spogli ed 

incolori. La categoria dei vasi è davvero molto vasta. Per il 

proprio giardino, balcone o terrazzo è possibile scegliere il vaso o 

la fioriera che meglio corrisponde allo stile di arredo adottato 

nel proprio paradiso verde, nonché alle caratteristiche strutturali 

dello spazio in cui si desidera introdurre questi elementi. In 

genere, la scelta del vaso deve essere accompagnata da un’attenta riflessione sullo stile d’arredo dello 

spazio all’aperto. Se, ad esempio, il giardino in cui devono essere installati una serie di vasi è in stile 

moderno, di certo non si potranno scegliere dei modelli classici. O ancora se lo stile del proprio paradiso 

all’aperto è raffinato e classicheggiante dovranno necessariamente essere scelti dei vasi non troppo 

all’avanguardia nelle forme, nei colori e nei materiali impiegati. Oltre al modello e allo stile del vaso, inoltre, 

è opportuno dividere a priori la modalità di installazione del contenitore, dato che è possibile acquistare 

delle versioni che si appoggiano sull’erba, chi appendono o che si sospendono. Anche questo aspetto è 

totalmente a discrezione dell’acquirente e del suo gusto, nonché delle esigenze dell’intera famiglia. 

Scelta 

 

I vasi sono dei contenitori che possono essere, fondamentalmente, divisi in due categorie: quelli da esterno 

e quelli da interno. Nella maggior parte dei casi, ma non mancano chiaramente delle eccezioni, i vasi da 

interno sono soprattutto espositivi e non sempre vengono impiegati per contenere delle piante. Al 

contrario, in giardino, in terrazzo o in un balcone i vasi sono per lo più dei recipienti per piante e fiori. I vasi 

sono probabilmente gli oggetti da decorazione più datati che esistano. Basti pensare a quanti frammenti di 

antichi vasi sono stati ritrovati nel corso della storia. In realtà questi antichi vasi sono, oggi, molto alla moda 

e sebbene sia molto difficile trovarne di autentici si è provveduto alla riproduzione da parte di artigiani 

professionisti. Si tratta di vasi decorativi che possono essere inseriti sia all’esterno del proprio giardino o del 

proprio terrazzo che all’interno della propria casa, magari in un salotto. All’interno della categoria dei vasi 

antichi rientrano tutta una serie di stili e di modelli che si rifanno alle diverse epoche del passato e agli stili 

e alle caratteristiche decorative che caratterizzavano un dato popolo e il suo artigianato. Così oggi, è 

possibile acquistare vasi antichi, autentici, in rari casi, o riproduzioni in stile antico romani, etrusco, greco, 

ma anche di epoche relativamente più recenti seppur sempre appartenenti ad un passato storico. 

Acquisto e prezzi 

 

Questi vasi impreziosiscono l’ambiente, qualunque esso sia, e conferiscono quella nota originale ma allo 

stesso tempo nostalgica allo stile di arredamento. L’acquisto dei vasi antichi può essere, in alcuni casi 

problematico. In base al tipo di vaso, ovvero se si tratta di un pezzo autentico, oppure riprodotto sarà più o 

meno difficile reperirlo in commercio. Per quanto riguarda i modelli autentici di può tentare l’acquisto in 

aste oppure presso collezionisti. Il prezzo sarà chiaramente abbastanza elevato. Nel caso delle riproduzioni 
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ad un prezzo più bassoè possibile acquistarle nei negozi di arredo o farseli realizzare presso artigiani.  
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vasi argilla 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Vasi in argilla: caratteristiche 
 Acquisto 

 

Premessa 

 

Cosa c’è di più bello di entrare in un ambiente ordinato e curato nei minimi dettagli fornito di ogni confort e 

di grande impatto scenico. Che sia un luogo all’aperto come un giardino o un terrazzo (pubblici o privati) o 

al chiuso come l’interno di un appartamento o di una villa, ogni cosa può essere pensata per integrarsi 

perfettamente con l’ambiente e con le specifiche esigenze di chi lo utilizza. In un giardino, così come in un 

grande salotto di una villa, ciò che balza subito agli occhi è, chiaramente, l’arredamento e lo stile che si è 

adottato per la scelta di ogni elemento. In base allo stile adottato è possibile scegliere tutta una serie di 

prodotti quali mobili e complementi d’arredo che si adattano perfettamente al contesto. Tra i diversi 

soprammobili, accessori e qualsiasi altro complemento d’arredo non si possono non considerare i vasi, 

elementi indispensabili in un ambiente sia per la loro utilità e praticità, sia per il loro valore estetico. 

Caratteristiche generali 

 

I vasi sono recipienti di diversa forma, materiale e caratteristiche 

tecniche. La scelta di un particolare tipo di vaso non è 

un’impresa semplice dato che è necessario considerare le 

diverse varianti che si possono avere a disposizione. I vasi non 

sono tutti uguali: essi differiscono su diversi livelli gli uni dagli 

altri e per questo è impossibile non trovare il vaso giusto per il 

proprio ambiente. È importante, però, che prima di scegliere se 

conoscano le caratteristiche di base di ogni modello per poter 

acquistare quello più opportuno. Prima di tutto, bisogna 

distinguere i vasi da interno e da esterno. In genere, quelli impiegati per l’esterno possono avere uno scopo 

puramente decorativo o, nella maggior parte dei casi, vengono impiegati per piantare delle specie vegetali 

http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-argilla.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-argilla.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-argilla.asp#Vasi%20in%20argilla:%20caratteristiche
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-argilla.asp#Acquisto
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che hanno bisogno di essere invasate per vivere. La caratteristica fondamentale che rende un vaso 

utilizzabile all’esterno è il materiale. Più esso si adatta all’ambiente e alle condizioni che lo caratterizzano 

come il grado di umidità, il contatto con gli agenti atmosferici ed altro ancora e maggiore sarà la durata del 

modello di vaso scelto in quel dato ambiente. Altri tipi di vasi, invece, sono preferibilmente più indicati per i 

luoghi al chiuso per diverse ragioni: la prima potrebbe essere il tipo di materiale che in genere caratterizza 

questi elementi. Si tratta per lo più di materiali delicati e fragili. In secondo luogo i vasi da interno sono di 

tipo espositivo, ovvero non sempre sono utilizzati come semplici contenitori per piante o fiori, anzi nella 

maggior parte dei casi, essi sono sei bellissimi soprammobili che impreziosiscono la casa dal punto di vista 

estetico. 

Vasi in argilla: caratteristiche 

 

I vasi per antonomasia, però, al di là di ogni tipo di materiale è quello in argilla. Probabilmente questo tipo 

di vaso è stato uno dei primi ad essere realizzati moltissimi anni fa. La prova di quanto detto sta nel fatto 

che in seguito a numerose operazioni archeologiche sono stati ritrovati diversi esemplari di vasi in argilla, di 

parti di contenitori e frammenti davvero molto datati. L’argilla è un materiale molto versatile, infatti, le 

diverse tecniche di lavorazione danno luogo a diversi risultati quali delle splendide maioliche, dei manufatti 

in ceramica, in gres e così via. I vasi in argilla hanno un sapore antico e rievocano le antiche atmosfere 

greco-romane. Ciò non è un caso, infatti, queste popolazioni avevo sviluppato tecniche molto avanzate di 

lavorazione dell’argilla e davano luogo a dei vasi di grande valore e bellezza. Negli ultimi anni le tecniche di 

lavorazione si sono evolute e tutti sanno che un vaso in questo materiale può essere realizzato facendo 

utilizzo di un tornio, che è anche una scena famosissima del film “Ghost: fantasma”. Utilizzando questo 

attrezzo e con l’aiuto delle proprie mani inumidite possono essere plasmati dei meravigliosi contenitori che 

poi saranno seccati e cotti al forme e dopo di che decorati a proprio piacimento. Se non si è capaci di 

realizzarli personalmente, i vasi in argilla possono facilmente essere reperiti in commercio in diverse forme 

e prezzi. 

Acquisto 

 

I vasi in argilla vengono utilizzati sia come vasi per l’interramento di specie vegetali di diverso genere, sia 

come elementi da esposizione per l’interno delle case. Si tratta di un elemento molto versatile che può 

adattarsi a diversi stili di arredamento, fungendo così una funzione sia decorativa che pratica. È possibile 

realizzare personalmente o acquistare vasi in argilla in diverse forme, dimensioni ed eventualmente anche 

in diversi colori in quanto questo materiale può essere decorato e dipinto con prodotti appropriati. 

L’acquisto dei vasi in argilla non è un’impresa complicata. Esistono dei negozi specializzati in questo tipo di 

lavorazioni, qui, in genere, i prodotti in argilla vengono prodotti e poi venduti. Anche presso i vivai è 

possibile acquistare dei modelli utilizzati prevalentemente per l’esterno. Modelli più pregiati possono 

essere scoperti e ritrovati in negozi di antiquariato o in mercatini dell’usato. In alternativa è possibile 

acquistare tutto il materiale e fabbricarselo personalmente. 
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Vasi arredo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Pezzi d’arredo 

 

Premessa 

 

L’attività di arredo è una delle attività più interessanti e divertenti quando si allestisce una casa per la prima 

volta o quando la si vuole semplicemente rimodernare e cambiare di aspetto. Per quanto scegliere mobili e 

complementi di arredo sia divertente, però, non bisogna sottovalutare la serietà dell’operazione in quanto 

è necessario tenere in considerazione tanti aspetti diversi e non soltanto quello estetico. Certo 

nell’arredamento di un appartamento o di uno spazio esterno quale un giardino o un terrazzo è molto 

importante scegliere lo stile giusto e acquistare elementi che sia in armonia con quello adottato, ma 

l’impatto scenico di un luogo, sia che esso sia al chiuso o all’aperto, non è sempre e solo l’unica condizione 

da tenere a mente. Nell’arredamento di un salotto piuttosto che di un giardino, sono tanti i criteri che 

bisogna prendere in considerazione prima di arrivare alla scelta finale e all’acquisto degli elementi, 

strutturali o decorativi, di cui si ha bisogno. 

Caratteristiche generali 

 

La fase dell’arredamento è una fase alquanto complessa per 

quanto possa apparire divertente. Prima di passare all’acquisto 

di oggetti e mobili si deve avere un’idea ben precisa dei requisiti 

estetici e tecnici che l’ambiente dovrà avere. Se si hanno delle 

particolari esigenze è proprio da quelle che bisogna partire per 

progettare il proprio spazio a misura d’uomo. Alcuni ambienti 

hanno dei limiti in fatto9 si spazio, ovvero di estensione, altri 

hanno alte particolari problemi che possono essere facilmente 

risolti purché si tenti di risolverlo a proprio vantaggio. Così spazi 

ridotti potranno essere ugualmente comodi ed originali con le 

giuste scelte e la giusta accortezza. Una volta progettato il 

proprio angolo, scelto lo stile di arredo e risolto eventuali problemi o difficoltà si può passare al 

completamente del lavoro di arredo che culmina, inevitabilmente, nella fase della decorazione. Nella 

http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-arredo.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-arredo.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-arredo.asp#Modelli
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precedente fase di arredo, infatti, si è data una fisionomia all’ambiente, lo si è dotato degli elementi 

portanti e per questo principali, ma non è finita lì. Un ambiente ultimato e realmente completo deve essere 

curato anche nei dettagli più piccoli ed impercettibili e ciò avviene nella seguente fase della decorazione.  

Modelli 

 

Tra i complementi d’arredo più importanti che è possibile trovare sia in un luogo all’aperto che in uno al 

chiuso vi sono i vasi. La categoria dei vasi è una delle più vaste e variegate e ciò è dimostrato dalle 

innumerevoli possibilità che si hanno a disposizione per decorare un ambiente con questo tipo di elemento. 

I vasi possono essere classificati in due principali gruppi: quelli da interno e quelli da esterno. In linea di 

massima la differenza fondamentale tra i due gruppi sono i diversi utilizzi che se ne possono fare, ma del 

dettaglio, sono vi sono anche tante altre differenziazioni in merito a forme e materiali. I vasi da esterno 

vengono utilizzati per invasare delle pianti che richiedono questo tipo di organizzazione. Vasi del genere 

hanno caratteristiche ben precise che devono essere in armonia con le esigenze delle specie vegetali. Non 

tutti vasi sono uguali e una pianta per poter vivere deve avere un contenitore che si adatti ad essa. così 

alcuni vasi sono realizzati in modo da sposarsi perfettamente con le esigenze di ogni pianta. Un’orchidea, 

ad esempio, ha delle necessità tali, in termini di acqua, luce e umidità, per cui è consigliabile utilizzare un 

vaso trasparente, in cui filtri la luce, possibilmente in plastica in quanto non si accumula umidità e non 

molto ampio. Vasi utilizzati come contenitori per piante possono essere utilizzati anche in luoghi chiusi, ma 

magari in questi luoghi è consigliabile utilizzare dei modelli che siano anche più in armonia con l’ambiente 

dal punto di vista estetico.  

Pezzi d’arredo 

 

Ma i vasi sono anche dei veri e propri pezzi d’arredo, soprattutto nei luoghi al coperto, ma anche nei grandi 

giardini. I vasi in un salotto, ad esempio, possono essere semplicemente dei pezzi da esposizioni 

caratterizzati da un certo stile. Alcuni vasi sono dei pezzi antichi e di grande valore, altri addirittura sono 

riproduzioni di antichi vasi greci riccamente decorati in ricordo di popolazioni passate. Questi vasi vengono 

utilizzati come soprammobili e non sono assolutamente dei contenitori per piante. I materiali sono tra i più 

disparati, vi sono esemplari in vetro pregiato come quello di murano, altri realizzati con materiali innovativi 

o con tecniche particolari. Insomma si tratta di pezzi d’arredo delicati e originali che aggiungono 

sicuramente un tocco di classe in più ad un ambiente. Anche nei giardini, come detto precedentemente, è 

possibile arricchire con vasi di diverso genere. normalmente vengono acquistati dei particolari modelli in 

pietra o in ceramica e inseriti nell’ambiente secondo un particolare disegno, ovvero in punti strategici 

dell’ambiente per non passare inosservati. Questi vasi possono contenere, molto spesso piante e fiori, 

dunque uniscono utilità ed estetica per un risultato di grande raffinatezza. 
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Vasi ceramica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Prezzo 

 

Premessa 

 

Quando si parla di arredamento, si pensa sempre alla gestione e alla cura estetica di un luogo al coperto. 

Ma non è sempre così: anche gli spazi all’aperto come i giardini privati, i terrazzi di un attico o di un 

appartamento e i tradizionali balconi presentano un determinato tipo di arredamento che contribuisce a 

rendere più vivibili e ospitali questi luoghi. Per arredamento si intendono i mobili, le sedie, i tavoli, i divani, 

insomma tutti ciò che può riempire un’area e far si che in essa si possano svolgere determinate attività e 

che possa essere abitata nella massima comodità. Una volta che si è arredato uno spazio, sia interno che 

esterno è bene dare un’ulteriore personalità all’ambiente e ciò è possibile con l’aggiunta di una serie di 

dettagli che fanno parte della fase della decorazione. Durante la fase della decorazione si pone l’accento 

non sugli elementi strutturali di un luogo che sono stati, invece, considerati nella fase dell’arredo, ma si 

cercherà di adattare tutta una serie di elementi allo stile che si è adottato per abbellire ulteriormente un 

ambiente. I vasi e le fioriere meglio di qualsiasi altro elemento svolgono questo compito, soprattutto 

all’esterno. Si tratta, infatti, di recipienti che contengono piante e fiori nella maggior parte dei casi, mentre 

in altri casi sono semplicemente dei soprammobili. Niente è più decorativo di una pianta soprattutto 

quando anche il vaso in cui essa è impiantata ha un certo carattere e risponde ad un determinato gusto 

estetico.  

Caratteristiche generali 

 

I vasi, dunque, sono gli oggetti fondamentali per rendere un 

giardino, un terrazzo o un balcone più decorato, curato 

esteticamente e dall’aspetto più completo. I modelli tra cui 

scegliere quello più adeguato allo stile del proprio angolo 

all’aperto sono davvero numerosi, e ciò implica una riflessione 

http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-ceramica.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-ceramica.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/fioriere-e-vasi/vasi-ceramica.asp#Scelta
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accurata al momento della scelta che precede l’acquisto. Scegliere il vaso o la serie di vasi da installare nel 

proprio giardino è abbastanza complicato in quanto i criteri da tener presente al momento dell’ardua 

decisione sono molti. Un vaso non è mai uguale ad una altro sono troppe le componenti che li distinguono. 

Prima di tutto è necessario scegliere il materiale che si vuole introdurre nel proprio giardino. Meglio 

sceglierne uno che già è stato impiegato o che può abbinarsi a quelli già presenti in modo da non creare un 

accostamento di troppi materiali diversi. Un vaso può essere, infatti, realizzato in plastica, o meglio pvc, 

legno, pietra o ceramica. Una volta scelto il materiale è bene passare alla scelta del modello di cui vi è 

davvero l’imbarazzo della scelta. I vasi possono essere alti, bassi, larghi, quadrati o rettangolari, circolari o 

di forma amorfa, insomma chi più ne ha più ne metta. Questi elementi, inoltre, possono essere color 

naturale o colorati con tinte pastello o addirittura forti, a seconda del proprio gusto e soprattutto del resto 

dello stile del giardino. 

Scelta 

 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la produzione di vasi da giardino, tra quelli elencati nel 

paragrafo precedente vi è la ceramica. Si tratta di un materiale davvero molto interessante ed affascinante 

dal punto di vista estetico. I vasi in ceramica sono molto variegati a partire dalla forma, passando per le 

dimensioni e finendo con i colori. I vasi in ceramica sono probabilmente i primi tipi di recipienti esistenti. 

Essi hanno un passato davvero molto datato oltre che illustre. I vasi in ceramica erano, infatti, dei veri e 

propri pezzi d’arte realizzati da maestri del campo. La ceramica è una pasta molto morbida composta da 

argilla ed altri materiali che una volta lavorata e cotta dà luogo ad un oggetto abbastanza duro e compatto. 

Vi è però una differenza tra ceramica e terracotta, in quanto come tutti sanno anche quest’ultimo materiale 

è composto da argilla. Ebbene la differenza sta nella viscosità del preparato. La terracotta, inoltre, è cotta 

ad una temperatura più bassa rispetto alla ceramica vera e propria. La differenza fondamentale tra i due 

materiali è che la vera ceramica presenta maggiori vantaggi. Si tratta, infatti, di un materiale resistente e 

non facilmente scalfibile oltre che altamente impermeabile. La terracotta, al contrario, è più fragile e tende 

ad assorbire i liquidi. La ceramica è un ottimo materiale con cui ottenere dei magnifici vasi in cui interrare 

fiori e piante. L’importante è che, al di là, del materiale utilizzato i vasi abbiano le caratteristiche 

fondamentali per la vita delle specie vegetali come dei fori nella parte bassa per il passaggio dell’aria e per 

impedire il ristagno dell’acqua. Per quanto riguarda l’estetica, è possibile scegliere il vaso che meglio si 

adatta all’ambiente in cui deve essere inserito badando ad integrarlo correttamente nell’ambiente e 

seguendo lo stile di arredamento. 

Prezzo 

 

Per quanto riguarda la questione economica, paradossalmente i vasi in ceramica non sono molto costosi se 

paragonati a vasi di altri materiali. Certo, il prezzo si basa su diverse componenti come la dimensione il tipo 

di lavorazione, la qualità del materiale e così via, ma in definitiva si possono trovare modelli che partono da 

pochi euro fino ad arrivare a modelli più elaborati, e per questo più cari. 
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Vasi greci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Origine 
 Caratteristiche 
 Uso 
 Acquisto e prezzo 

 

Premessa 

 

Quando si arreda uno spazio domestico, che sia un luogo interno della propria casa o esterno come un 

giardino o un terrazzo, si bada molto a dare una certa personalità all’ambiente. Ciò avviene perché 

un’estetica apprezzabile, oltre che la comodità sono i requisiti fondamentali che un luogo molto 

frequentato ed abitato devo avere. Una volta arredato uno spazio è bene dedicarsi alla fase, 

probabilmente, più divertente, quella della decorazione. In questa fase si passerà alla scelta di 

soprammobili, piccoli oggetti di design che danno quel tocco in più all’ambiente. Ed è nella fase dedicata 

all’ultimazione e alla decorazione di uno spazio che oggetti come i vasi ottengono un ruolo fondamentale 

tra tutti gli altri elementi. Un vaso ha un grande potere decorativo, sia che si tratti di un contenitore per 

contenere piante o fiori, sia che sia introdotto nello spazio semplicemente come soprammobile. Nono solo 

all’interno di uno spazio al coperto, ma anche in un giardino i vasi possono contribuire ad introdurre quella 

nota di personalità in più in un luogo. 

Origine 
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I vasi sono tra gli elementi più decorativi in assoluto e non è un 

caso che nel passato ci si circondava e si andava continuamente 

alla ricerca di pezzi d’arte, di veri e propri capolavori di 

manifattura artigiana o addirittura vasi di epoche più lontane 

che contribuivano a dare un valore in quantificabile 

all’ambiente. Oggi come nel passato, si è ancora affascinati dalle 

epoche ormai andate e soprattutto da alcune civiltà che con la 

loro tradizione e la loro cultura hanno lasciato un’impronta 

indelebile negli anni. tutto ciò può essere detto degli antichi 

greci e della loro magnifica manifattura dove un posto di 

fondamentale importanza era occupato dai vasi. I vasi greci 

erano conosciuti da tutti e ancora oggi è molto semplice ed 

immediato riconoscere un vaso in stile greco dato che si tratta di 

una lavorazione che prevede delle caratteristiche ben definite e 

assolutamente riconoscibili. I vasi greci possono essere di due 

tipi: autentici, ovvero risalenti ad un passato davvero molto lontano nel tempo oppure delle riproduzioni. 

Certo, i modelli autentici ormai sono solo pezzi di antiquariati, magari conservati in un muse ed è probabile 

che pezzi di arredo di quel tipo siano completamente inesistenti. Le riproduzioni, invece, sono molto diffuse 

e sicuramente più accessibili anche in termini di prezzo. 

Caratteristiche 

 

I vasi greci, come detto precedentemente, sono assolutamente facili da riconoscere dato che sono 

caratterizzate da tutta una serie di peculiarità che li hanno resi tanto apprezzati nel mondo. I vasi autentici 

erano realizzati in caolino, un tipo di argilla dal colore bianco, lasciata essiccare, cotta al forno e 

successivamente decorata riccamente con motivi caratteristici della civiltà ellenica. In un primo momentio 

le decorazioni erano soprattutto motivi geometrici, come la famosa cornice greca, solo in seguito anche 

questo stile subì un evoluzione come accade normalmente, e si cominciarono ad aggiungere anche figure 

umane immortalate in azioni tipiche di quella civiltà. Essi erano utilizzati come recipienti ed oggetti d’arte 

molto pregiati o addirittura come vasi funerei che raccoglievano le ceneri dei defunti. Sono rinvenuti a noi 

grazie al lavoro di esperti e archeologi che hanno riportato alla luce un tesoro inestimabile, spesso in 

condizioni ancora buone. Oggi molti artigiani riproducono quello stesso stile in quanto i vasi greci sono 

intramontabili e mantengono sempre una certa originalità e un gusto molto raffinato. Essi si adattano a 

molti stili di arredamento: quello classico, ma anche quello più moderno e ricercato basato su dei forti 

contrasti.  

Uso 

 

I vasi greci non erano utilizzati per gli stessi impieghi che concepiamo al giorno d’oggi. Attualmente, infatti, 

un vaso può contenere del terreno con piante o piante da fiori, oppure semplicemente può contenere 

dell’acqua e un bel bouquet di rose. In altri casi i vasi sono semplicemente dei soprammobili o possono 

contenere pour pouri e essenze profumate. Nel passato, invece, all’epoca degli antichi greci questi oggetti 
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avevano una funzione ben precisa: essi erano utilizzati, in genere, come dei contenitori funerei, ovvero dei 

recipienti in cui venivano riposte e conservate le ceneri dei defunti. Esse però, erano anche degli oggetti 

che contenevano particolari oggetti per riti o addirittura dei porta acqua, sempre per l’adempimento di 

particolari riti. I vasi avevano forme molto variegate a seconda del tipo di funzione che effettuavano. Vi 

erano modelli circolari, bombati, altri avevano colli stretti probabilmente per versare liquidi, altri ancora 

avevano un coperchio ed erano utilizzati come recipienti. 

Acquisto e prezzo 

 

La reperibilità di modelli autentici è davvero impossibile. Quelli recuperati nel corso dei decenni sono stati 

tutti studiati e magistralmente conservati. In alcuni casi sono stati anche esposti in mostre e musei. Oggi 

giorno è possibile trovare in commercio un a serie infinita di riproduzioni di vasi greci, anche molto 

attendibili, altri invece delle copie improbabili, ma che comunque evocano quel particolare stile. Il prezzo 

non è elevato e con pochi euro si può portare a casa un’ottima riproduzione.  
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Vasi in cemento 
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Premessa 

 

Quando ci si occupa di decorare la propria casa o il proprio angolo verde, quale un giardino più o meno 

esteso oppure un terrazzo, uno degli elementi più interessanti da prendere in considerazione per fini pratici 

ed estetici sono i vasi. Come tutti sanno dopo aver arredato un ambiente, esso non avrà un aspetto davvero 

completo ed ultimato. È molto importante, infatti, che a quella fase segua quella della decorazione, ovvero 

dell’arricchire un qualsiasi ambiente con oggetti, soprammobili ed elementi che rendano il luogo più 

ospitale ed affascinante. I vasi assolvono proprio questa funzione, anche se per la grande varietà di questa 

categoria è necessario fare delle differenziazioni. I vasi e le fioriere fanno parte di un gruppo molto vario e 

differenziato. La scelta di questi elementi non è semplice, prima di tutto perché i modelli sono illimitati e 

con essi anche le caratteristiche che li contraddistinguono, inoltre non bisogna valutare soltanto i singoli 

vasi, ma anche le proprie esigenze, ovvero di cosa si ha bisogno e provvedere a scegliere quello che meglio 

di adatti alle proprie esigenze.  

Scelta 

 

La prima distinzione che è opportuno fare quando si deve 

scegliere uno o più vasi per un dato ambiente è quella di 

identificare il tipo di vaso in base alla sua potenziale 

collocazione. Esistono, infatti, alcuni vasi che sono adatti ad 

un’installazione interna ed altri che, invece, sono molto più 

idonei per l’esterno. In genere, una classificazione del genere si 

basa soprattutto sui materiali. Quelli più resistenti agli urti e alle 

intemperie sono naturalmente indicati per l’esterno, gli altri più 

delicati e fragili sono l’ideale per degli affascinanti pezzi da 
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esposizione all’interno della propria casa. A seconda, dunque, del tipo di ambiente in cui si vogliono 

introdurre i vasi vi sono delle differenze di modelli. Se parliamo di ambienti esterni quali un giardino o un 

terrazzo, i vasi più diffusi ed apprezzati per le loro qualità sono, senza dubbio, quelli in cemento. Ebbene si, 

con questo materiale è possibile realizzare anche dei comodi e pratici fasi in cui piantare numerose specie 

vegetali.  

Caratteristiche 

 

Un vaso in cemento è estremamente semplice, ma allo stesso tempo, di grande praticità e utilità. Si tratta 

di contenitori per piante di diverse specie e caratteristiche che si adattano perfettamente alle lunghe 

esposizioni all’aperto. Questi vasi sono costituiti da una mistura di acqua e sabbia che, come tutti sanno, è 

la base principale nel capo dell’edilizia. I vasi in cemento sono delle soluzioni davvero ottime all’interno di 

un giardino in quanto vanno incontro a diverse esigenze in maniera estremamente efficace. Questa 

tipologia di vasi è indicata per l’invasamento di molte specie vegetali , dato che si tratta di un materiale 

resistente e durato anche in condizioni di forte umidità e di costante contatto con l’acqua. Inoltre, dal 

punto di vista estetico il cemento può essere modellato secondo diverse forme. Tutto dipende dal tipo di 

lavorazione che viene effettuata e dalla fantasia di chi lo modella. Infine, rispetto a tanti altri materiali 

utilizzabili in spazi all’aperto come il proprio giardino, il cemento è una soluzione non molto dispendiosa, 

anzi abbastanza vantaggiosa se si paragona la qualità e le diverse caratteristiche al prezzo di mercato. I vasi 

in cemento, in realtà, sono molto versatili. Essi, infatti, sono l’ideale in luoghi all’aperto in quanto non 

vengono scalfiti dalle rigide condizioni atmosferiche sia dei mesi più freddi che di quelli più caldi ed, infatti, 

oltre a trovarli in giardini privati, i vasi in cemento arredano anche i luoghi pubblici come i parchi, i 

giardinetti e le strade e in alcuni casi anche l’interno di case. 

Modelli 

 

I vasi in cemento sono estremamente versatili dato che il materiale consenti di realizzare ogni volta un tipo 

di vaso differente. Lo stile, insomma, non è dato direttamente dal tipo di materiale come accade per altri 

tipi di materiale come il ferro, ma vi è la massima libertà di scelta. Un vaso in cemento, ad esempio, potrà 

avere uno stile classico se realizzato secondo forme molto standardizzate, semplici e lineari, al contrario se 

vengono realizzati vasi dalla composizione e dalle forme più astratte e fantasiose, magari con l’aggiunta di 

altri materiali piuttosto che di colori, allora il risultato sarà completamente diverso e tenderà verso uno stile 

sicuramente più moderno. In genere nei grandi ambienti all’aperto questi vasi possono raggiungere anche 

dimensioni “monumentali” e contenere, dunque, specie vegetali dal tronco molto alto e spesso. La 

grandezza e allo stesso tempo, la pesantezza del materiale fa si che i grandi alberi non cadano in terra 

durante temporali o raffiche molto forti di vento. Il cemento, come tutti sanno, è un materiale poroso, 

dunque potrebbe assorbire dell’acqua durante l’irrigazione delle piante. Per evitare che ciò avvenga o che il 

fenomeno sia ridotto in parte, i vasi di questo materiali destinati all’invasamento sono trattati con sostanze 

chimiche che li rendono meno assorbenti e più impermeabili all’acqua. Con questo tipo di trattamento la 

durata del vaso nel tempo sarà garantita. 
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Vasi in ferro 
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 Manutenzione e acquisto 

 

Premessa 

 

In un giardino o in uno spazio all’aperto di qualsiasi tipo, sia pubblico che privato, vi sono alcuni materiali 

che sono privilegiati rispetto ad altri. Basti pensare a che tipo di arredo urbano si trova generalmente in un 

parco pubblico. In genere, in questi luoghi in cui la natura è l’elemento predominante, non può che 

armonizzarsi perfettamente nell’ambiente un materiale naturale come il legno. Spesso però nei contesti 

campestri anche il ferro diventa un’ottima soluzione, affascinante e d elegante. Ed è proprio il ferro che 

diventa il protagonista anche nei contesti privati, all’interno di giardini imponenti così come in terrazzi di 

gran classe o in piccoli balconi. Qualsiasi sia il tipo di materiale utilizzato nel proprio spazio all’aperto , 

compreso il ferro, una soluzione sicuramente abbastanza seriosa e sobria, è possibile personalizzarlo nella 

maniera più corrispondente alle proprie esigenze e al proprio gusto. 

Scelta vaso 

 

In uno spazio abitato, che sia al chiuso o all’aperto, 

l’arredamento, o meglio gli elementi d’arredo quali i pezzi 

strutturali ovvero quelli di cui non si può far a meno e che 

caratterizzano uno spazio in base all’attività svolta, è importante 

anche provvedere alla decorazione. Per decorazione s’intende 

quella fase in cui si tenta di caratterizzare in maniera precisa uno 

spazio e di renderlo, così, più ultimato. Se si pensa ad un balcone 

non si può non immaginarlo con una serie di vasi e fioriere 

contenenti piante e fiori, così da conferirgli un aspetto più 

colorato e vivace. Lo stesso avviene all’interno di un terrazzo. Un 

terrazzo corredato di tanti vasi è, senza dubbio, molto più 

invitante ed ospitale rispetto ad uno spoglio e grigio. Stesso discorso vale per il balcone. In un giardino, 

invece, già naturalmente vi è la presenza di vegetazione di ogni tipo a meno che non si è deciso di 

pavimentare completamente l’ambiente. In questo caso, dunque, i vasi sono indispensabili come in 

qualsiasi altro luogo per dare un po’ di vita e di colore a tutto il contesto. 
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Caratteristiche 

 

Per quanto riguarda i materiali, una delle soluzioni più eleganti e di gusto all’interno della categoria dei vasi 

e delle fioriere sono i vasi in ferro. Questi elementi si adattano sia ad un uso interno che esterno. In genere 

all’esterno possono essere utilizzati come vasi per piante o fiori. I modelli per indoor, invece, sono 

soprattutto dei soprammobili o degli oggetti utilizzati per esposizione, ovvero per dare un’ ulteriore 

impronta stilistica alla propria casa. All’interno degli spazi all’aperto come giardini, terrazzi o balconi i vasi in 

ferro possono dare un carattere classico raffinato all’intero ambiente. In genere, questi elementi vanno ad 

abbinarsi a numerosi altri elementi presenti nell’ambiente come porte, finestre, cancelli, e nel caso dei 

giardini anche le recinzioni. A seconda del modello però vi possono essere dei cambiamenti di stile. Il ferro, 

infatti, può integrarsi perfettamente anche in contesti dallo stile più moderno ed innovativo. Più che di 

ferro vero e proprio, però, per questo tipo di elementi si deve parlare di leghe formate da acciaio e zinco 

che resistono molto meglio alle condizioni che uno spazio all’aperto può presentare. Se si scelgono dei vasi 

in ferro di stile classico e raffinato si sarà proiettati verso forme più squadrate e regolari. I vasi in ferro in 

stile più moderno e con quel tocco di originalità in più, ovviamente hanno forme che “osano” 

maggiormente. Le caratteristiche del ferro fanno sì che vasi così realizzati possano reggere anche ad un 

peso abbastanza importante come quello delle piante a fusto alto. 

Vantaggi e svantaggi 

 

I vasi in ferro presentano numerosi vantaggi, ma anche tanti svantaggi. Prima di tutto questo tipo di 

materiale si rivela essere una scelta di gran gusto ed eleganza, soprattutto quando il ferro è nella variante 

del ferro battuto. Vasi così realizzati sono l’ideale per un ambiente arredato in stile classico o rustico. In 

ferro inoltre, garantisce una grande resistenza agli urti e a possibili danneggiamenti da caduta, in quanto è 

un materiale molto resistente. Tra gli svantaggi maggiori, però vi è il fatto che il ferro, se introdotto in 

luoghi all’aperto può essere soggetto a danni anche molto importanti dal punto di vista strutturale ed 

estetico. Tali danni sono procurati dall’esposizione costante alle intemperie che colpiscono, 

inevitabilmente, i luoghi all’aperto.  

Manutenzione e acquisto 

 

Per evitare che i propri vasi in ferro sviluppino della ruggine che va a pregiudicare la bellezza dell’oggetto 

oltre che la sua stabilità, è necessario trattare questo materiale nella maniera opportuna grazie ad opere di 

manutenzioni frequenti e costanti. Per quanto riguarda i punti vendita in cui acquistare questo genere di 

articolo, basta recarsi presso negozi specializzati nella vendita di articoli di giardinaggio. Qui si potranno 

trovare vasi e fioriere di ogni tipo, forma e materiale, compresi ovviamente i vasi in ferro. Il costo dipende 

dal modello e dalle caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono. 



 
 

18 www.arredoingiardino.it 
 

Vasi in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Caratteristiche vasi in legno 
 Vantaggi e svantaggi 

 

Premessa 

 

Ogni ambiente, che sia un luogo al coperto come l’interno di una casa oppure uno all’esterno come un 

terrazzo o un giardino, ha bisogno di essere ben progettato sia dal punto di vista estetiche che, soprattutto, 

da quello pratico. Quando si vive e si pratica assiduamente uno spazio è normale cercare di fornire ad esso 

tutti i confort del caso in modo da poterlo sfruttare in tutte le sue potenzialità. Anche l’estetica, 

ovviamente, ha una fondamentale importanza, soprattutto laddove il padrone di casa o colui che si occupa 

dell’arredamento, abbia una particolare predilezione per lo stile e l’attenzione al dettaglio. Ci sono diversi 

accorgimenti da adottare per rendere un ambiente bello, affascinante e soprattutto molto vivibile. I mobili, 

certo, hanno una funzione strutturale in quanto senza di essi uno spazio non potrebbe essere abitato,ma 

ciò che rende completo uno spazio sono tutti quei dettagli e quei piccoli accessori che lo riempiono e lo 

arricchiscono. Tra questi elementi un posto particolare è riservato ai vasi e alle fioriere.  

Caratteristiche generali 

 

I vasi e le fioriere sono importanti elementi decorativi di un 

qualsiasi spazio: pubblico o privato, all’aperto al chiuso. Non è 

un caso, infatti, che vasi di ogni genere e modelli li ritroviamo 

negli arredi cittadini, ovvero ai lati di strade o di piazze, piuttosto 

che in ambienti privati come case o giardini, o ancora terrazzi. La 

categoria dei vasi è davvero molto vasta e ricca di differenti 

tipologie di prodotti che si adattano agli utilizzi più variegati e 

alle installazioni più personalizzate. È importante fare delle 

differenziazioni quando si parla di vasi e fioriere. Prima di tutto 

una fioriera è, come dice la parola stessa, un contenitore 

principalmente per fiori. Ve ne sono di diversi modelli come 
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quelli con grigliati incorporati e così via. I vasi, invece, sono accessori utilizzati sia come contenitori per 

piante o fiori che come soprammobili o accessori per esposizione. In genere i modelli utilizzati per invasare 

piante di diversa specie sono inseriti prevalentemente in spazi all’aperto quali giardini o terrazzi. Anzi, 

addirittura , senza questo tipo di vasi tutti quei luoghi all’aperto che non siano un semplice giardino, ovvero 

balconi e terrazzi non potrebbero essere decorati con piante e fiori. I vasi, dunque, sono indispensabili per 

portare un po’ di verde, di colore e di profumo anche sui terrazzi delle grandi città o su piccoli balconi. I vasi 

da interno, in genere, sono contenitori di piante, anche se non mancano modelli che hanno dimensioni e 

forme che non permettono di invasare alcuna specie vegetale, ma al contrario non fanno che impreziosire 

l’ambiente dal punto di vista stilistico ed estetico. 

Caratteristiche vasi in legno 

 

Tra i tanti materiali con cui può essere realizzato un vaso, ve ne sono alcuni che si adattano maggiormente 

ad un ambiente esterno in quanto sono più resistenti a precipitazioni, umidità e temperature rigide o 

eccessivamente calde. Altri materiali, invece, sono estremamente delicati, un esempio può essere il vetro. 

In questo caso è meglio utilizzarli per ambienti interni. Tra i materiali più eleganti e vantaggiosi dal punto di 

vista tecnico, come non citare il legno. I vasi in legno sono delle creazioni molto eleganti e particolari. Sono 

numerose le creazioni così realizzate ed è innegabile che abbiano un forte impatto scenico, oltre che 

svolgano un ruolo fondamentale dal punto di vista tecnico. I vasi in legno, infatti, possono essere utilizzati 

sia in luoghi al chiuso che all’aperto. Nei due contesti ciò che differenzia i tipi di vasi in legno utilizzati sono 

prima di tutto le dimensioni: nei giardini vi sarà bisogno di modelli dalle dimensioni maggiori, mentre in 

luoghi chiusi saranno sufficienti modelli più ridotti. I vasi in legno hanno una storia abbastanza antica dato 

che erano molto utilizzati nel passato soprattutto nei contesti più classici e bucolici.  

Vantaggi e svantaggi 

 

Il legno, infatti, come tutti sanno, è un materiale molto utilizzato negli arredamenti campestri in quanto si 

armonizza perfettamente con la natura che, in campagna, è la protagonista assoluta. Certo , i vasi in legno 

sono molto più indicati per i luoghi al chiuso dato che le condizioni climatiche sono, senza dubbio, più 

idonee ad una buona riuscita di questo materiale. Per le installazioni esterne, infatti, il legno non è molto 

consigliabile a meno che non sia trattato con dei prodotti specifici che lo rendono meno permeabile al 

contatto con l’acqua un vaso è costantemente esposto alla vicinanza con l’acqua sia perché all’interno del 

terriccio vi è sempre un deposito di umidità e di acqua e sia perché il giardino è un luogo all’aperto e 

possono, ovviamente, verificarsi delle precipitazioni. Per evitare che il vaso in legno assorba troppa acqua e 

possa deformarsi o perdere stabilità, si consiglia di utilizzare delle essenze di legno meno assorbenti e di 

trattarle ulteriormente con dei prodotti impermeabilizzanti. Per quanto riguarda forme e dimensioni, il 

legno permette di creare dei modelli avvero molto diversificati che possano andare incontro al gusto e alle 

esigenze di chiunque. 
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Vasi in resina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Vantaggi  

 

Premessa 

 

Se c’è una cosa che non deve mai mancare in una casa è la fantasia ed il colore. Quando si arreda uno 

spazio, sia quello interno che quello esterno, non si può non considerare di primaria importanza la 

componente estetica. Certo un luogo abitabile deve essere soprattutto confortevole e pratico ma non si 

può rinunciare assolutamente all’impatto estetico che esso deve avere. Certo, un ambiente curato 

esteticamente e poco funzionale non avrebbe alcun senso, ma anche una casa o un giardino con tutti i 

confort del caso, ma grezza e poco curata dal punto di vista estetico non sarebbe una buona soluzione. È 

importante, dunque, riuscire a trovare un giusto compromesso tra la funzionalità di un ambiente e la sua 

estetica. Proprio per questo, in genere, nella fase dell’arredamento si punta sulla praticità e sul confort in 

conformità ad uno stile d’arredamento, ma è solo nella fase di decorazione che l’ambiente, sia esso all’ 

aperto o al chiuso, acquista un vero e proprio carattere.  

Caratteristiche generali 

 

Quando si vuole arredare con gusto ed eleganza il proprio spazio 

all’aperto, che sia un terrazzo, un giardino o un semplice 

balcone, oppure una stanza della propria casa è bene scegliere 

uno stile ed in base ad esso scegliere mobili e accessori vari. 

Oltre a gli elementi basilari, però, è importante donare 

all’ambiente anche quella nota di colore e di originalità che solo i 

vasi possono dare. La categoria dei vasi è davvero molto vasta e 

variegata. Non tutti i modelli hanno le stesse caratteristiche 

soprattutto se si considera che alcuni vasi sono perfetti per 

interrare piante e fiori e altri, invece, sono utilizzati 

principalmente come soprammobili e accessori per interni. I vasi 

che fanno parte della prima categoria vengono utilizzati, 

dunque, come contenitori per piante di diverse specie e possono 
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essere installati sia in giardino che in terrazza o in balcone, così come in saloni o altri luoghi della propria 

casa. anzi, questo tipo di vaso è fondamentale in quanto senza di esso sarebbe impossibile poter decorare 

la propria casa con delle specie vegetali. Ma vi è anche la categoria dei vasi da interno che non hanno la 

funzione di recipienti per piante ma vengono utilizzati semplicemente per decorare un ambiente con una 

finalità meramente estetica.  

Modelli 

 

I vari modelli di vasi sono molto numerosi e ognuno ha delle caratteristiche proprie. La prima distinzione da 

fare quando si parla di vasi è il materiale utilizzato. Probabilmente, infatti, è in base al materiale che viene 

scelto il vaso ideale per il proprio ambiente. Tra le novità in commercio negli ultimi anni in tema di materiali 

vi sono i vasi in resina una vera e propria innovazione in campo di arredamento. La resina è uno speciale 

tipo di plastica ricreata in laboratorio attraverso la lavorazione di polimeri chimici. La novità nell’utilizzo di 

questo materiale non sta tanto nella sua esistenza, in quanto la plastica è ormai ben conosciuto e alquanto 

utilizzato nell’arredamento da esterni, quanto la resina in particolare sia diventato un materiale 

rivoluzionario, il cui utilizzo non è limitato soltanto a contesti poco curati esteticamente o meno formali 

come un giardino, ma al contrario, è ben accetto anche all’interno di una casa. Così i vasi in resina 

diventano un’ottima soluzione per chi intende arredare la propria casa o il proprio giardino in maniera 

originale e soprattutto moderna. 

Vantaggi  

 

I vasi in resina sono una soluzione giovane ed innovativa adatta a chi ama uno stile di arredamento 

moderno ed originale. Vasi in questo materiale non sono chiaramente adatti per chi predilige un 

arredamento sobrio e classico. i vasi in resina, grazie alla grande potenzialità di questo materiale possono 

essere utilizzati sia all’aperto che dentro la propria casa. in particolare all’esterno i vasi, le fioriere e 

qualsiasi altro elemento devono essere scelti in modo da essere, quanto più possibile, a prova di 

deterioramento. In un contesto come il giardino, un terrazzo o un balcone ogni elemento è soggetto 

all’azione delle intemperie che, ora per le basse temperature, le precipitazioni e l’elevato tasso di umidità 

ora per i raggi del sole diretto e le alte temperature, a seconda della stagione, possono danneggiare i 

materiali e ovviamente la resa estetica dell’elemento nonché la sua resistenza e stabilità. In un ambiente 

esterno, invece, i vasi realizzati in resina sono assolutamente resistenti ad ogni tipo di condizione 

atmosferica anche più di altri materiali. Le precipitazioni non penetrano all’interno del materiale e l’umidità 

non produce né ruggine come nel caso del ferro, né tende a far marcire il materiale e a deformarlo come 

nel caso del legno. Inoltre i vasi in resina resistono estremamente bene agli urti senza modificare la loro 

forma, né tanto meno rompendosi. La scelta di un vaso in legno sia per il proprio giardino che per la propria 

casa si rivela, dunque, davvero molto interessante ed efficace. Inoltre i prezzi sono abbastanza contenuti se 

li si paragona ad altri materiali considerati “di maggior valore” come ferro o legno. 
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Vasi interno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Differenza tra vasi da esterno e da interno 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Prendersi cura della propria casa significa arredare correttamente tutti gli ambienti, sia quelli interni che 

quelli esterni come terrazzi o giardini, ma soprattutto rendere ogni ambiente confortevole ed efficace per il 

tipo di attività che deve essere svolta al loro interno. In genere l’arredamento degli spazi varia a seconda 

che siano interni o esterni. Se alcuni elementi possono trovarsi sia in un contesto al coperto che in uno 

outdoor, di sicuro le caratteristiche generali di questi elementi, per quanto possano coincidere dovranno 

necessariamente adattarsi all’ambiente in cui vengono inseriti. Questo significa che una sedia avrà delle 

caratteristiche diverse a seconda che siano delle sedie da indoor oppure da esterno. Il motivo principale è 

facilmente comprensibile e sta nel fatto che in un contesto esterno come un giardino o un terrazzo vi è un 

elemento fondamentale che non è presente all’interno della propria casa, ma che può condizionare 

materialmente gli elementi di arredo se non scelti nella maniera giusta: questo elemento sono le 

intemperie, ovvero l’incidere delle condizioni atmosferiche sui materiali utilizzati.  

Caratteristiche generali 

 

In genere, all’interno di una casa è possibile acquistare elementi 

realizzati in materiali anche abbastanza fragili o delicati in 

quanto si sa che le condizioni sono ottimali e molto raramente, a 

parte casi eccezionali, avverrà un deterioramento del materiale 

utilizzato, se non a distanza di tempo. Anche per quanto 

riguarda il posizionamento nello spazio, in genere, dentro casa si 

sta molto attenti a dove si cammina e ai movimenti che si fanno, 

tutto per non danneggiare nulla. In giardino, invece, si evitano 
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direttamente i materiali facilmente infrangibili o troppo delicati e si preferiscono altri più resistenti e stabili. 

L’arredamento di uno spazio, però, per quanto possa essere scelto accuratamente non è l’unica questione 

da affrontare. Per dare un’immagine davvero completa alla propria casa è necessario, dopo averla arredata, 

passare alla sua decorazione, ovvero alla scelta di pezzi e complementi d’arredo che fanno la differenza in 

fatto di stile e di buon gusto, all’interno di un ambiente. Per decorare uno spazio, sia esso interno o esterno 

esistono numerosi articoli tra cui un posto particolare è rivestito dai vasi. Quando si pensa ad un vaso sono 

due i modelli principali che possono venire in mente. Il primo è quello da interni utilizzato per lo più come 

soprammobile e il secondo è quello da esterni che è, invece, utilizzato per contenere una pianta o una 

specie vegetale qualsiasi. 

Differenza tra vasi da esterno e da interno 

 

Anche se in un primo momento può sembrare strano, ma vi è una grande differenza tra i vasi da interno e 

quelli da esterno. Come già accennato in precedenza, infatti, in un luogo all’aperto come un giardino o un 

terrazzo tutti gli elementi compreso i vasi in questione devono potersi adattare alle condizioni più 

complesse che vi si trovano in questi ambienti. In particolare sono i materiali a risentirne e a subire dei 

cambiamenti per effetto delle intemperie e soprattutto del contatto con l’acqua che inevitabilmente è 

presente quando si parla di piante. In un luogo al coperto, ovvero dentro casa, il discorso è assolutamente 

diverso. Prima di tutto i vasi da interno hanno, in genere, un utilizzo differente rispetto a quelli da esterno. 

Essi, infatti, sono più degli oggetti da decoro e dei soprammobili, in alcuni casi dei pezzi d’arte da collezione, 

piuttosto che dei contenitori per piante o fiori. I vasi da interno possono essere di diverso modello, fattura, 

materiale e forma. Ogni tipo si adatta meglio ad un determinato stile per cui la scelta deve essere compiuta 

principalmente in base ad esso assieme, ovviamente, alla qualità del prodotto e a tante altre caratteristiche 

non propriamente estetica ma ugualmente importanti ai fini dell’acquisto.  

Modelli 

 

I vasi che si acquistano per arredare un salone, una camera da letto o qualsiasi altro ambiente in un luogo 

chiuso può essere compreso in diverse categorie. I vasi che riscuotono maggiore successo, infatti, sono i 

vasi antichi, quelli in ceramica in stile greco e i vasi ultramoderni. Per quanto riguarda la prima categoria, 

sarebbe davvero un pezzo raro un vaso antico, magari, tramandato di generazione in generazione. 

Complementi d’arredo di questo genere aggiungono davvero quel tocco in più al proprio arredamento e 

caratterizzano in maniera netta un ambiente. I vasi greci, poi, sono davvero dei pezzi unici. In realtà, avere 

un pezzo autentico è davvero molto difficile, addirittura impossibile. Lo stile però di questo tipo di vaso è 

altamente riprodotto ed infatti ne possiamo trovare tantissimi in commercio. Si tratta di rifacimenti ma che 

evocano ugualmente una certa atmosfera e che si sposano agli ambienti arredati in maniera classica. Infine 

i vasi più moderni hanno forme astratte nella maggior parte dei casi e colori molto forti e sgargianti. I 

materiali utilizzati spesso non sono molto pregiati ma l’originalità sta proprio in questo. Molti vasi moderni 

sono, infatti, realizzati in pvc o in vetroresina e così via. 
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