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Fioriere 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Tipi di fiori da fioriera 
 Modelli e stile 
 Fioriera a davanzale o ringhiera 
 Fioriere sospese e a parete 
 Posizionamento 

 

Premessa 

 

A chi non piacerebbe un balcone o un terrazzo fiorito e colorato, 

di quelli che passando con l’auto si rimane a bocca aperta? 

Ebbene non è così difficile creare un’area di grande impatto 

estetico e oltretutto naturale. L’importante è mettersi 

d’impegno e scegliere gli elementi giusti per arredare con cura il 

proprio ambiente all’aperto che sia un giardino, un terrazzo o un 

balcone. Al di là delle piante e dei fiori che sono, chiaramente 

l’elemento fondamentale, vi sono tanti oggetti e accessori, per 

così dire artificiali, che pure contribuiscono a realizzare uno 

splendido ambiente fiorito. Per fare ciò sono indispensabili le 

fioriere. Le fioriere sono una sorta di vasi che sono 

specificamente utilizzati per piantare ed esporre le piante da 

fiore. Ne esistono di diversi tipi che differiscono in base a 

dimensione, sistema di installazione, materiali e così via. In 

genere, esse rappresentano la soluzione ideale per chi non ha 

abbastanza spazio a disposizione nel proprio terrazzo o balcone 

e vuole ugualmente creare un ambiente carino e colorato. Le 

fioriere si adattano a tanti diversi tipi di piante da fiori che trovano in esse le condizioni necessarie per la 

vita. Esistono così tanti tipi di modelli adattabili ad ogni tipo di esigenze che anche chi non potrebbe averne 

una può trovare il modello giusto da essere inserito anche in una situazione di scarso spazio. 

Caratteristiche principali 

 

Prima di passare alla descrizione dei diversi tipi di modelli di 

fioriera, delle loro caratteristiche e del contesto nel quale sono 

maggiormente indicate, è necessario capire quali sono le piante 
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da fiore che possono essere scelte per essere collocate, appunto, all’interno di esse. La scelta di una specie 

di fiori piuttosto che di un’altra non viene effettuata tanto in base al tipo di fioriera che si possiede ma 

piuttosto in base alle caratteristiche del luogo in cui vengono collocate, terrazzo o balcone e della sua 

esposizione al sole, al vento e così via. A seconda delle esigenze della pianta e della delicatezza dei fiori che 

si vogliono inserire nelle varie fioriere disposte negli spazi all’aperto, si dovrà scegliere la specie che più si 

possa adeguare alle condizioni di un determinato posto. Così, è importante seguire delle semplici regole 

che non devono essere né insegnate, né lette, ma si possono semplicemente dedurre in base 

all’osservazione del proprio giardino, terrazzo o balcone. Se il proprio luogo all’aperto, infatti, è molto 

esposto ai raggi diretti del sole non è consigliabile scegliere dei fiori troppo sensibili alla luce altrimenti 

potrebbero seccarsi in poco tempo. È sicuramente, molto meglio, in questo caso, piantare delle piante più 

forti e resistenti che non “temono” l’esposizione diretta al sole e che, anzi, ne hanno bisogno per vivere. Al 

contrario, vi sono altre specie di piante da fiori che necessitano di molta umidità e di ombra per questa 

ragione sarà necessario trovare un luogo del proprio terrazzo o balcone con queste caratteristiche oppure 

evitare di scegliere questa pianta se non si possiede neanche un angolo con le caratteristiche di cui avrebbe 

bisogno.  

Tipi di fiori da fioriera 

 

Per evitare di sbagliare, in genere, vi sono delle specie che 

tradizionalmente vanno posizionate proprio in questi luoghi 

all’aperto. Si tratta di piante da fiore particolarmente resistenti 

che non hanno bisogno di particolari condizioni né di caldo, né 

di umidità o ombra, le più conosciute sono, senza dubbio, i 

gerani. I gerani presentano caratteristiche fondamentali che 

fanno si che essi possano adattarsi a molteplici condizioni 

ambientali. Prima di tutto i gerani sono dei bellissimi fiori dai 

colori forti e intensi adattissimi a decorare un balcone o un 

terrazzo, inoltre sono molto resistenti sia ai raggi diretti del sole che al vento o alle piogge. Tra tutte queste 

importanti proprietà dei gerani, ve n’è anche un’altra che di certo non guasta. Si tratta del loro potere anti 

zanzare. Ebbene si, se si introducono dei gerani in uno spazio all’aperto essi possono aiutare ad allontanare 

quei fastidiosissimi insetti dall’area abitata e ciò non è da sottovalutare soprattutto se si considera come tra 

le varie piante da fioriera è tra quelle che ha bisogno di meno cure ed è, dunque, adatta anche a quelli 

meno esperti. Atre piante che è possibile inserire nelle fioriere del proprio balcone o terrazzo sono 

margherite, belle di notte, e gerbere, anche se leggermente più delicate e con delle specifiche esigenze, 

garantiscono, comunque, un impatto visivo di grande fascino ed interesse.  

Modelli e stile 

 

Quando si deve acquistare una fioriera per il proprio luogo 

all’aperto o più pezzi, è necessario operare delle scelte che 

prendano in considerazione diversi elementi. Prima di tutto il 

tipo di ambiente in cui devono essere collocate, lo spazio a 

disposizione e la loro grandezza, il tipo di materiale e il sistema 
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di installazione. Solo quando si hanno tutti questi parametri ben chiari è possibile fare la scelta migliore ed 

acquistare il modello più adatto alle proprie esigenze. La fioriera non è solo un semplice recipiente per 

piante. Per quanto i fiori possano decorare ed essere i primi elementi a balzare all’occhio, anche ciò che li 

contiene deve avere una certa qualità sia estetica che pratica. È importare dunque far riferimento al tipo di 

stile con cui è arredato l’ambiente ed in base ad esso scegliere la fioriera che si adatta meglio dal punto di 

vista visivo. Anche il materiale deve essere scelto in base alle esigenze della pianta e all’estetica del 

giardino. Ma la cosa più importante è, probabilmente, la scelta del tipo di installazione ne collocazione nello 

spazio di questi elementi. Esistono diversi modelli, infatti, che differiscono in base alla modalità con cui 

vengono applicati. I diversi modi di installazione favoriscono quegli ambienti che hanno, ad esempio, poco 

spazio o altre caratteristiche particolari a cui bisogna porre, in qualche modo, rimedio.  

Fioriera a davanzale o ringhiera 

 

Tra i modelli più interessanti vi sono le classiche fioriere da installare sui davanzali di finestre e balconi o 

sulle ringhiere in ferro. In genere questo tipo di soluzione è adatto soprattutto a chi possiede un balcone. 

Sui terrazzi o nei giardini, non vi sono davanzali o ringhiere su cui installarli e vengono dunque privilegiate 

altre soluzioni. I balconi, invece, non hanno degli spazi molto ampi per cui si preferisce sospendere alle 

apposite ringhiere o sui davanzali, per l’appunto, le fioriere e decorare, così il proprio ambiente. Per 

l’installazione di questo tipo di fioriere basta utilizzare degli appositi supporti compresi nell’acquisto che 

consentono di fissare ben saldamente la struttura al davanzale o alla ringhiera. È importante che si badi alla 

sicurezza ovvero che si fissi bene la fioriera per evitare che il peso possa far cadere verso il basso tutta la 

struttura e causare danni a cose e persone. Per quanto riguarda i materiali, le fioriere per ringhiere e 

davanzali sono, in genere, in plastica in quanto questo materiale è abbastanza leggero e non appesantisce 

la struttura contribuendo a causare delle cadute verso il basso. Di solito questo tipo di fioriere presentano 

anche un elemento chiamato sottovaso che serve ad evitare che l’acqua filtri verso il basso andando a 

bagnare i piani sottostanti. 

Fioriere sospese e a parete 

 

Altri tipi di fioriera sono quelli a parete. Si tratta di elementi che si sposano alla perfezione con quei balconi 

in cui vi è poco spazio e dei vasi posti semplicemente a terra potrebbero recare ingombro e fastidio al 

passaggio. Queste soluzioni sono utilissime perché al momento dell’acquisto vengono forniti dei ganci che 

servono ad agganciarli alla parete. Per questo tipo di installazione è opportuno valutare la natura della 

parete e far sì che i ganci siano ben fissati. Inoltre è importante calcolare quanto peso possono supportare 

per evitare che crollino tutte. Le fioriere sospese sono un’altra interessante soluzione per chi non ha molto 

spazio a disposizione ma vuole ugualmente decorare il proprio balcone. Esistono modelli classici e pezzi di 

design che possono essere sospesi al soffitto oppure addossati a una parete. Uno dei modelli più 

caratteristici e apprezzati è la fioriera con grigliato. Si tratta di un classico grigliato con alla base una 

fioriera. Alcuni modelli hanno la possibilità di posizionare la fioriera anche ad altezze diverse. Questa 

struttura ha diversi usi. Essa può essere impiegata come un separé, come delle parete rimovibili al di sotto 

di una copertura quale una tettoia o una pergola oppure semplicemente come fioriera. L’effetto estetico è 

davvero molto gradevole e viene combinata l’utilità del grigliato e la bellezza della fioriera. In genere queste 

fioriere con tanto di grigliato sono realizzate in legno ma non mancano modelli in plastica per una migliore 
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leggerezza, praticità e per una maggiore resistenza alle esposizioni esterne e agli agenti atmosferici.  

Posizionamento 

 

Le fioriere, qualsiasi sia il tipo scelto per il proprio balcone o terrazzo, se il modello sospeso, a grigliato o a 

parete, devono essere curate periodicamente. Anche per questi elementi dunque è opportuna fare 

manutenzione in modo da prolungarne lo stato e il funzionamento. A contatto con l’umidità del terreno e 

con l’esposizione a pioggia e sole, le fioriere possono deteriorarsi soprattutto se costituite da materiali 

come il legno che tende a marcire se non trattato oppure il ferro che, invece, tende ad arrugginire. Per 

prolungare l’utilizzo delle proprie fioriere è bene cambiare il terriccio periodicamente in quanto a lungo 

andare esso può generare germi e parassiti, danneggiando anche le piante in esso piantate. Un’altra 

accortezza è non affollare la fioriera di piantine, a seconda della sua grandezza ci vorrà un numero preciso 

di piantine. Occorre, poi, fare attenzione che i fori di drenaggio lascino filtrare l’acqua in eccesso e non 

siano otturati dalla presenza di pietre o altri materiali ostruenti. Per i modelli in legno o ferro, è importante 

preservarne l’estetica e per questa ragione è opportuna trattarli con prodotti specifici per rinvigorirne 

l’essenza nel primo caso e prevenire la ruggine nel secondo. 
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Porta vasi 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Utilizzo 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Nel settore dell’arredamento da esterni i prodotti con cui è 

possibile arredare gli ambienti all’aperto, che siano balconi, 

terrazzi o giardini, sono davvero tanti. Vasta è la scelta sia di 

mobili che rappresentano le strutture principali di un 

arredamento, sia di accessori che non sono utili dal punto di 

vista della funzionalità quanto piuttosto da quello dell’estetica. 

In uno spazio all’aperto non si può non prendersi cura delle 

specie vegetali in esso presenti. Piante e fiori devono essere 

organizzati nello spazio, disposti e curati nella maniera più 

appropriata, comoda e d’impatto estetico. Certo, la maniera di 

organizzare le specie vegetali sarà differente a seconda che ci si 

trovi in un terrazzo, un balcone o un giardino. all’interno di un 

giardino, infatti, molte specie, soprattutto piante ad alto fusto e 

cespugli sono piantati direttamente nei terreni e soltanto alcune 

tipologie di piante vengono innestate all’interno di vasi. In un 

balcone o un terrazzo, il discorso è completamente diverso. Qui, 

infatti, non vi è manto erboso, né terreni in cui piantare 

direttamente le piante. Ciò implica che sia adottata una soluzione diversa che è rappresentata dall’utilizzo 

dei vasi da esterno. 

Caratteristiche generali 

 

Come tutti sanno, i vasi sono dei contenitori di misure, 

dimensioni, forme e stili diversi che si adattano a tutti i gusti, a 

tutti gli stili e a tutte le esigenze. Vi sono modelli adatti agli 

ambienti al chiuso e altri all’aperto e soprattutto essi sono 

disponibili in tantissimi materiali diversi e la scelta di uno 

piuttosto che di un altro dipende da dei parametri puramente 

personali, infatti, non vi sono delle regole universali che 

regolano la scelta degli accessori per i propri ambienti, ma è il 

proprio gusto personale piuttosto che determinate esigenze a 
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stabilire cosa scegliere. I vasi, dunque, hanno una funzione importante che è quella di installare piante e 

fiori ance in luoghi come balconi o terrazzi sprovvisti di terreno dentro cui piantarli, ma hanno ancora di più 

un potere decorativo. Spesso i vasi possono essere utilizzati in associazione ai porta vasi , anch’essi di 

grande utilità all’interno degli spazi all’aperto. I porta vasi sono degli importanti elementi nei quali vengono, 

generalmente, inseriti vasi e fioriere. Questi elementi non sono obbligatori, ma in alcune occasioni possono 

essere davvero indispensabile in quanto rivestono diverse funzioni oltre a quella fondamentale di 

contenere i vasi e le fioriere, come una sorta di copertura.  

Utilizzo 

 

I porta vasi sono utilizzati come una sorta di involucro dei tradizionali vasi o delle fioriere. Essi sono 

indispensabili nel caso in cui si possiedono dei vasi molto delicati e si desidera proteggerli ed evitare che 

possano essere danneggiati. I porta vasi sono importanti, dunque, in quanto consentono di proteggere gli 

elementi posti al loro interno se caratterizzati da materiale fragile o se ubicati in spazi a rischio caduta o 

urti. Alcuni porta vasi consentono addirittura di essere appesi e dunque il vaso in esso contenuto trova la 

sua collocazione su una parete o qualsiasi altro posto in cui il porta vaso viene agganciato mediante alcuni 

dispositivi di cui si dirà in seguito. Probabilmente ognuno di noi ha in casa un porta vasi ma non sempre ci si 

accorge di ciò. Chi possiede un balcone e vuole arredarlo inserendovi una serie di vasi contenenti i tipici 

fiori da esporre fuori ad un balcone, ovvero i gerani, ma anche tante altre specie, dovrà utilizzare 

necessariamente dei portavasi. Essi sono, infatti, quei dispositivi, spesso in ferro, nei quali viene inserito il 

vaso e che vengono, poi, agganciati alla ringhiera del balcone esponendo i fiori in bella mostra all’esterno e 

creando, così un ambiente più colorato e allegro. Ma i porta vasi trovano ancora altre collocazioni. Spesso 

le piante rampicanti hanno bisogno di un ampio spazio per potersi, per l’appunto, rampicare ed estendere 

fino a formare la sua nota fitta trama. Per fare ciò possono essere applicati alla parete o a dei grigliati i 

porta vasi con i rispettivi vasi e lasciare che crescendo la pianta si aggrovigli nello spazio circostante.  

Modelli 

 

Probabilmente, nei giardino questi elementi sono utilizzati in maniera meno diffusa perché si tende a 

piantare direttamente nel terreno le specie vegetali o ad utilizzare semplicemente dei vasi . I porta vasi 

sono molto più presenti e soprattutto hanno una maggiore utilità laddove non vi sono ampi spazi in cui 

collocare i vasi con le rispettive piante. Balconi e terrazzi, infatti, non avendo terreni in cui piantrle 

necessitano di vasi, ma spesso la superficie calpestabile su cui depositarli non è molto ampia e per 

risparmiare spazio i porta vasi intervengono con un tipo di installazione alternativa, ovvero quella fissata 

alle pareti o alle ringhiere dei balconi. Anche il porta vaso come i vasi e tutti gli altri complementi d’arredo 

devono essere scelti in base alle proprie esigenze e soprattutto in base allo stile adottato nel giardino e 

sulla terrazza o i balconi di casa. Esistono modelli in legno, plastica, vetro e il tradizionale in ferro. 
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Vasi  

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Collocazione 
 Modelli 
 Scelta 
 Materiali e tipi di piante 

 

Premessa 

 

Quando si va a vivere in una casa o in un appartamento la prima 

cosa da fare e di trasformare il luogo in cui si vive in qualcosa di 

proprio, in un luogo che faccia trasparire la propria personalità, 

il proprio stile e il proprio gusto. Oltre all’estetica la casa deve 

riflettere e soddisfare tutte le esigenze di chi ci vive perché solo 

in questo modo si potrà davvero vivere a proprio agio e sentire 

quel luogo come il proprio. Sia l’interno di un appartamento che 

l’esterno, qualora si possiede anche un piccolo giardino o un 

terrazzo e in assenza dei quali almeno un balcone, devono 

rispecchiare la famiglia o semplicemente la persona che ci passa 

la maggioranza del suo tempo, ciò è fondamentale sia per trovare una propria dimensione che per rendere 

ospitale e accogliente la propria dimora quando vengono a fare visita degli ospiti. Oltre ad arredare un 

ambiente interno della propria casa come una stanza o una cucina, è di fondamentale importanza anche la 

progettazione e l’arredo degli spazi esterno. Spesso si crede che l’attenzione e la cura di una casa debba 

limitarsi solo alla zona indoor, ma al contrario sta diventando sempre più rilevante l’organizzazione degli 

spazi esterni sia ai fini estetici che ai fini partici. Portare i propri ospiti fuori a un terrazzo ben arredato o a 

un giardino curato e rifinito fin nei minimi dettagli non può che aumentare il valore della propria casa. 

Caratteristiche generali 

 

Se si possiede un giardino, la prima cosa da fare è dividere gli 

spazi in modo da ricavarne delle aree con delle specifiche 

funzioni. Ad esempio si può creare un’area pranzo in uno spazio 

abbastanza ombreggiato, magari grazie alla presenza di alberi ad 

alto fusto, oppure si può pensare di introdurre una copertura di 

tipo artificiale come ad esempio un gazebo o una pergola. Si 

possono creare dei percorsi pedonali ritagliandoli dal manto 

erboso oppure si possono inserire delle panchine in mezzo a 

cespugli e ad altre piante. Insomma nell’arredo e 
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nell’organizzazione degli spazi in giardino si può dare davvero libero sfogo alla fantasia. Le soluzioni da 

adottare sono tante e non c’è limite alla personalizzazione. Una cosa importante da notare è che anche se 

l’arredamento consiste principalmente nell’introduzione di oggetti, mobili e accessori in uno spazio verde, 

l’elemento naturale riveste sempre un ruolo di primaria importanza. Piante e fiori arredano molto più di 

qualsiasi oggetto, si adattano a qualsiasi tipo di stile e sono anche degli elementi fondamentali sul piano 

della funzionalità.  

Collocazione 

 

Se si possiede una casa con giardino, lo spazio esterno sarà già 

di per sé abitato da tante piante, sarà presenta dell’erba e dei 

fiori. Tutto questo verde presente naturalmente può essere 

risistemato e ordinato, possono essere introdotte delle nuove 

specie e magari creare un piccolo orto. In genere all’interno dei 

giardini le piante vengono piantate direttamente nel terreno, 

ma ciò non toglie che vi siano delle specie che necessitano di 

essere invasate anche in giardino. Inoltre, essi sono anche dei 

pezzi d’arredamento quindi la loro introduzione in uno spazio 

all’aperto può contribuire all’estetica e alla ricercatezza dello spazio. Per quanto riguarda balconi e terrazzi, 

invece, la situazione è completamente diversa. In questi due ambienti il vaso diventa un elemento 

fondamentale non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello funzionale e strutturale. Piante e 

fiori di certo non possono essere piantati, in quegli ambienti, di conseguenza si rende necessaria la 

presenza di recipienti appositi in cui essere piantati: i vasi o le fioriere. Il secondo tipo, le fioriere, però sono 

indicate esclusivamente per l’invasamento di fiori, i vasi, al contrario, sono utilizzati per piantare qualsiasi 

tipo di pianta che, chiaramente, è idoneo all’invasatura. Tra queste vi sono le piante grasse, le piante con 

fusto non troppo alto e quelle a foglia lunga o larga. I vasi diventano dunque degli accessori indispensabili in 

luoghi all’aperto come balconi e terrazzi dato che senza di essi non potrebbero essere ornati dei colori e dei 

profumi di piante e fiori. Esistono tanti diversi tipi di vasi che si adattano sia all’ambiente in cui vengono 

installati, sia alle condizioni dell’ambiente e alla loro estetica.  

Modelli 

 

Non tutti i vasi sono uguali, infatti, alcuni sono così delicati e 

fragili che non possono essere esposti per troppo tempo in 

luoghi aperti dove le condizioni atmosferiche sono sicuramente 

più difficili, sia per il troppo caldo in estate che per il freddo e 

l’umidità in inverno. Esistono, infatti, dei modelli che sono 

indicati soprattutto per un’esposizione esterna e sono quelli 

maggiormente indicati per invasare le piante. In realtà i vasi 

sono un oggetto molto comune e sono presenti nelle case e nei 

balconi e giardini di ogni famiglia. A seconda delle proprie 

esigenze è possibile acquistare un modello piuttosto che un altro. Essi possono avere diversi sistemi di 

applicazioni. Vi sono, infatti, alcuni tipi che vanno semplicemente appoggiati sul terreno, sul prato o nel 
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caso di balconi e terrazzi sulle piastrelle. Altri vasi, invece, presentano la possibilità di essere installati al 

muro e sospesi tramite l’ausilio di un porta vaso che, una volta installato su una patete, un grigliato o u 

semplice muro consentono di lasciare libero il passaggio e di non occupare troppa superficie calpestabile. 

Quest’ultimo tipo di vaso, che può essere appeso, è particolarmente indicato in situazioni in cui lo spazio 

disponibile è limitato, ma non si vuole, comunque, privarsi di importanti elementi decorativi come le piante 

e i fiori. Per gli interni, i vasi sono utilizzati sia per l’esposizione di piante da interno, ovvero di tutte quelle 

piate che si adattano ad essere disposte all’interno di un appartamento in cui trovano le condizioni ideali 

per la loro vita. In genere, per questi tipi di vasi si privilegia di gran lunga l’aspetto estetico dato che 

all’interno di un ambiente casalingo lo stile d’arredamento e il gusto dominano tutti gli ambienti. Oltre ad 

un certo gusto estetico, però, è anche necessario che i vasi utilizzati per gli interni abbiano caratteristiche 

idonea alla loro collocazione in uno spazio chiuso. Dato che l’estetica conta molto, in questo caso, i 

materiali impiegati saranno abbastanza delicati e anzi molto spesso saranno utilizzati dei portavasi che 

rivesto il vaso vero e proprio per nascondere la sua estetica, in molti casi, non molto raffinata per un 

ambiente interno. 

Scelta 

 

La scelta del vaso deve essere operata prima di tutto sul tipo di ambiente in cui deve essere collocato. 

Come anticipato nel paragrafo precedente, infatti, non tutti i vasi sono uguali e la loro sistemazione incide 

sulle loro caratteristiche. Altri importanti parametri sui quali basare la scelta dei vasi per le proprie piante in 

ambito esterno sono la tipologia della specie vegetale, lo spazio a disposizione in cui introdurre i vari vasi, e 

altre esigenze di vario genere. Per quanto riguarda il tipo di pianta da invasare, ogni specie presenta delle 

particolari esigenze che investono anche la tipologia di vaso. Alcune piante prediligono vasi ampi, altri bassi 

e stretti, altri ancora svasati sull’orlo e così via. Facendo degli esempi di tipo pratico, le piantine aromatiche, 

ideali per la costruzione di un piccolo orto personale proprio fuori al proprio balcone o in un angolo del 

proprio giardino, necessitano di un vaso con diametro limitato. Certo, ciò non vuol dire che il vaso deve 

avere delle misure troppo limitate, ma una media grandezza è quella giusta. All’interno di ogni elemento 

deve essere inserita soltanto una specie di piantina. Con il suo crescere si potrebbe verificare l’esigenza di 

cambiare il vaso e compiere una nuova invasatura. Per quanto riguarda lo spazio, i vasi rettangolari 

probabilmente riescono ad incastrarsi meglio nell’ambiente e forniscono, allo stesso tempo, alla pinta lo 

spazio giusto per poter crescere e per l’estensione delle radici. I vasi di questa forma possono avere diverse 

dimensioni, ma la versione standard prevede almeno quaranta centimetri di larghezza. Questo tipo di vaso 

può essere utilizzato, ad esempio per invasare le tipiche piante da fiori che si trovano sui balconi o i terrazzi, 

come i gerani o altre specie del genere. Se si desidera, invece, invasare piante che producono ortaggi, è 

necessario che il recipiente utilizzato sia profondo almeno cinquanta centimetri. È sempre importante che 

le piante non stiano, per così dire strette, altrimenti se ne pregiudicherebbe la giusta crescita e addirittura 

la vita. 

Materiali e tipi di piante 

 

Infine, anche i materiali rappresentano degli importanti criteri di scelta per i propri vasi. Il materiale più 

utilizzato in assoluto nei luoghi all’aperto è la terracotta. Chiunque in un giardino o un terrazzo ha potuto 

ammirare la bellezza oltre che la resistenza di questo materiale e del suo potere decorativo che si sposa alla 
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perfezione con gli ambienti all’aperto e con la maggior parte degli stili d’arredo. I vasi in ceramica sono 

dunque molto utili e presentano numerosi vantaggi, ma probabilmente l’aspetto più negativo di vasi 

realizzati con questo materiale è il fatto che con il crescere delle dimensioni del vaso cresce anche il suo 

peso e ciò rende difficoltoso e scomodo lo spostamento delle piante, necessario soprattutto in luoghi come 

il balcone ed il terrazzo durante le pulizie delle piastrelle. Se si ha bisogno di vasi più grandi per piante che 

necessitano questo tipo di dimensioni è preferibile la plastica, che invece, è molto più leggera e rende più 

agevole il trasporto delle specie vegetali invasate da un posto all’altro. La terracotta rispetto alla plastica è 

un materiale più traspirante e quindi idoneo per le piante, ma la plastica, d’altro canto, è molto più leggera. 

Le specie vegetali che possono essere invasate e sistemate su balconi, terrazzi e giardini sono tutte quelle 

piante e quei fiori che necessitano di una buona dose di sole quotidiana, una diretta esposizione solare, e 

anche una certa ventilazione. In genere in questi luoghi troviamo i gerani, l’erica, l’edera e così via. 
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Vasi cristallo 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Utilizzo 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Quando si arreda una casa sia nei suoi spazi al coperto che in 

quelli all’esterno, ovvero nell’eventuale giardino o terrazzo, 

bisogna prestare grande attenzione non solo agli elementi 

principali che trovano in essa la loro collocazione, i mobili, ma 

anche agli accessori e ai vari complementi d’arredo che 

rappresentano la fase decorativa dell’operazione di 

arredamento. Decorare gli spazi interni e quelli esterno può 

essere un piacevole passatempo in quanto una volta scelto uno 

stile, ovvero un certo gusto nell’arredamento che dovrà essere 

portato avanti in tutte le sue aree, bisognerà girare per negozi alla ricerca degli accessori che meglio 

rispondono a determinati canoni di tipo estetico. All’interno di una casa così come all’esterno si tende 

sempre a introdurre accessori originali e di grande impatto visivo. Se all’esterno è l’elemento naturale a 

farla da padrone, anche all’interno della propria casa può essere interessante riprendere la natura al di 

fuori di essa, attraverso l’introduzione di piante e fiori in piacevoli vasi da arredamento.  

Caratteristiche principali 

 

I vasi sono dei contenitori in cui viene introdotto del terriccio e 

piantate o travasate delle piante o dei fiori. I vasi contenenti 

specie vegetali hanno soprattutto una funzione di tipo 

decorativo e possono essere collocati in giardini, balconi e 

terrazza, con una maggiore diffusione soprattutto degli ultimi 

due ambienti. Questi elementi, infatti, consentono a terrazzi e 

balconi di essere popolati da piante e fiori, dunque colori e 

profumi, anche se non è possibile piantare direttamente queste 

specie. Esistono tantissimi tipi di vasi in commercio e non tutti 

sono uguali. La prima distinzione che è fondamentale fare a 

questo proposito riguarda la loro primaria sistemazione. Alcuni 

vasi, infatti, sono realizzati per un uso prettamente interno, 

mentre altri sono l’ideale per essere collocati all’esterno. Questa 

classificazione non è solo teorica ma si poggia su dei reali fattori. Alcuni vasi sono così delicati e fragili, per 
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via dei materiali con cui vengono realizzati e di eventuali forme, dimensioni e tipo di lavorazione per cui 

possono essere installati soltanto laddove non vi sono fattori che potrebbero danneggiarli. Al contrario i 

materiali caratterizzati da materiali, tipo di lavorazione e forme più forti e resistenti sono adatti ad essere 

introdotti in uno spazio all’aperto dove, si sa, la lunga esposizione alle intemperie, incide enormemente 

sull’estetica e sulla resistenza del prodotto.  

Utilizzo 

 

Ora tra i vasi più delicati, ma allo stesso tempo, di grande impatto visivo vi sono i vasi in cristallo. I vasi in 

cristallo rientrano in quella categoria di vasi da inserire in uno spazio al chiuso. Essi sono realizzati in 

cristallo un vetro molto prezioso che richiede una particolare lavorazione. Il loro impiego può variare 

enormemente. Essi possono essere introdotti in un salotto, una sala da pranzo, una camera da letto, 

insomma in qualsiasi ambiente di una casa o un appartamento in maniera stabile oppure un ulteriore 

utilizzo, altrettanto interessante è quello che interessa la sfera delle occasioni speciali. In molti casi, infatti i 

vasi di cristallo affollano le tavole di matrimoni ed eventi importanti in quanto costituiscono degli elementi 

molto versatili per l’allestimento di affascinanti “mise en place”. Negli ultimi tempi, infatti, si sta 

diffondendo l’uso di allestire in maniera personalizzata le tavole di matrimoni, cerimonie e insomma 

qualsiasi altro eventi di rilievo. Spesso sulle tavole degli eventi in questione vi sono diversi elementi in 

cristallo in quanto le trasparenze si prestano a diversi tipi di decorazione. Su queste tavole i vasi in cristallo 

possono essere riempiti di fiori, confetti, candele e chi più ne ha più ne metta. I vasi in cristallo possono 

essere utilizzati anche in casa per servire, ad esempio, ai propri ospiti cioccolatini o caramelle in maniera 

chic e originale, oppure essi possono contenere un bel mazzo di fiori ed essere disposti al centro di un 

tavolo così come avviene tradizionalmente.  

Modelli 

 

Qualsiasi sia l’impiego di vasi in cristallo è sicuro che il risultato raggiunto sarà di grande eleganza e 

sofisticatezza. Essi sono disponibili in commercio in diverse forme e dimensioni. ciò avviene perché si tratta 

di un materiale che può essere plasmato in maniera relativamente semplice, ovviamente da personale 

esperto, e per questo non resta che recarsi in un negozio di arredamento per scegliere il modello che più si 

adatta alle proprie esigenze e al proprio gusto personale. Esistono tanti tipi di cristalli, tra i più conosciuti è 

possibile citare il cristallo di Boemia. I modelli principali che caratterizzano i vasi di cristallo vanno dalle 

forme più tradizionali come quelle arrotondate di medie dimensioni, fino a quelle allungate quasi come 

fossero dei calici. Alcuni vasi presentano delle forme astratte per un effetto di grande impatto visivo. La 

scelta di un modello piuttosto che di un altro dipende da ciò che si sta ricercando e dal proprio gusto 

personale.  
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vasi espansione 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Com’è fatto 
 Modelli 
 Manutenzione 
 Costi 

 

Premessa 

 

Il giardino è un ambiente apparentemente molto semplice ma in 

realtà esso contiene diversi elementi anche davvero complessi 

che non hanno un’applicazione diretta, ma che sono 

indispensabile per il funzionamento di tutto l’ambiente e fanno 

si che esso possa mantenersi sempre impeccabile dal punto di 

vista estetico e funzionale e confortevole dal punto di vista 

pratico. I meravigliosi giardini che si vedono sono frutto di un 

duro lavoro di progettazione, modifiche e lavori concreti e la 

scelta dei giusti elementi d’arredo e di decoro. Nessuna di 

queste fasi deve essere sottovalutata in quanto soltanto se tutte vengono eseguite correttamente e con il 

massimo impegno, allora il risultato sarà garantito. In un giardino non si deve credere che solamente ciò 

che “si vede” è frutto di lavoro e impegno, ma vi sono anche degli elementi che stanno alla base dell’utilizzo 

dell’ambiente. Facendo degli esempi pratici, in modo da chiarire il concetto, si pensi ai sistemi di irrigazione 

o di illuminazione. Essi esistono ed è grazie ad essi che il giardino può essere abitato e vissuto di notte 

oppure le piante e i fiori possono mantenersi sempre sani e rigogliosi. Oltre a questi elementi che stanno 

alla base di uno spazio all’aperto e che devono essere scelti in base ad esigenze di tipo pratico, nonchè al 

proprio gusto per l’estetica vi sono tutta una serie di accessori, mobili e decorazione che, probabilmente, 

fanno parte di quella fase più divertente, ovvero quella dell’arredamento dell’ambiente all’aperto. 

L’arredamento vero e proprio consiste, come ben si sa, nella introduzione di mobili, divani, tavoli, sedie, 

insomma di tutti quegli elementi portanti che identificano una zona e la sua utilità. Successivamente si 

passa alla fase della decorazione, ovvero dell’inserimento di particolari elementi in stile con l’arredamento 

vero e proprio, da scegliere in rapporto alla particolare zona da arricchire e completare.  

Caratteristiche generali 

 

Contrariamente a quanto si può pensare, non solo mobili e 

oggetti vari sono in grado di arredare un ambiente, ma anche gli 

elementi naturali presenti già originariamente in uno spazio 

all’aperto ha questo potenziale. Piante e fiori, infatti, hanno la 
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capacità di decorare e rendere un ambiente fresco e ospitale molto più di tanti accessori e elementi. In un 

giardino le piante possono creare delle zone d’ombra naturali oppure essere utilizzate semplicemente per 

donare quella nota di colore indispensabile per rendere un luogo piacevole. Se in giardino le piante 

possono essere piantate direttamente nel terreno, in terrazzi e balconi la situazione è completamente 

diversa in quanto non vi è terreno per la loro vita. In questi casi, i vasi e le fioriere sono degli accessori 

fondamentali in quanto è grazie ad essi che è possibile portare fiori e piante in questi ambienti. I vasi, 

dunque, permettono di far arrivare la natura anche ai piani superiori. Essi sono disponibili in varie forme, 

materiali e modalità di applicazione. Si tratta di accessori che non hanno soltanto un valore estetico, ma 

svolgono un vero e proprio compito, di grande importanza, ovvero portano piante e fiori laddove non 

potrebbero essere introdotte. Quando si parla di vasi nell’ambito del giardino, però, non bisogna pensare 

soltanto ai tradizionali recipienti in cui generalmente si invasano le specie vegetali. I vasi sono anche degli 

elementi che svolgono una funzione pratica più che estetica nonostante condividono il nome con i vasi da 

piante. Si tratta dei vasi ad estensione. Anche in questo caso ci troviamo in presenza di recipienti o meglio 

contenitori che svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della sicurezza. Essi vengono utilizzati nei 

sistemi termici e idraulici e il loro compito consiste nel regolare gli improvvisi sbalzi di pressione negli 

impianti che consento, per l’appunto di riscaldare gli ambienti e di far arrivare in maniera diretta l’acqua in 

casa o in giardino. In giardino più che gli impianti termici si trovano gli impianti di irrigazione in quanto, 

essendo il verde e la natura l’elemento dominante di uno spazio all’aperto, i sistemi di irrigazione sono 

fondamentali per far si che essi ricevano tutti giorni il giusto apporto di acqua e nella forma più consona 

alle proprie esigenze. Anche negli impianti termici vengono impiegati i vasi ad estensione, i quali 

funzionano allo stesso modi di quelli utilizzati negli impianti idrici. 

Com’è fatto 

 

I vasi presenti in giardino non sono soltanto i classici recipienti in cui viene posto terriccio e di conseguenza 

invasate piante e fiori, i vasi sono anche quelli ad estensione, elementi fondamentali in impianti come 

quello termico e quello idrico. Inseriti in un sistema di irrigazione, essi hanno una forma sferica o ovale e 

possono essere confuse facilmente con delle pompe idrauliche. Quando si utilizza il sistema idrico, ovvero 

quando si aprono i rubinetti per la fuoriuscita dell’acqua, si possono verificare degli sbalzi di pressioni che 

possono essere molto pericolosi per il buon funzionamento dell’intero sistema. Uno sbalzo non controllato, 

infatti, può provocare dei gravi danni all’interno dell’intero impianto. I vasi ad espansione intervengono 

proprio per evitare ciò, ovvero per impedire che si verifichino sbalzi di pressioni capaci di mettere a rischio 

il funzionamento del sistema di irrigazione. La struttura dei vasi ad espansione è caratterizzata da una 

membrana all’interno della struttura esterna che può contenere, a seconda del modello, sostanze come 

acqua, aria o una combinazione di aria e gas. Altri modelli invece contengono acqua che può entrare in 

contatto con l’aria. A seconda della tipologia della membrana si possono classificare due modelli di vasi ad 

espansione: i vasi aperti o quelli chiusi. Oltre a questi due modelli si può aggiungere anche il vaso ad 

espansione a pellicola. 

Modelli 

 

Per quanto riguarda il primo modello, ovvero, il vaso ad 

espansione aperto, la membrana contente acqua è, per 
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l’appunto, aperta ed è a diretto contatto con l’aria esterna. I vasi ad espansione chiusi, invece, possiedono 

una membrana chiusa contenente gas o acqua che non entrano a contatto con l’esterno. I modelli a 

pellicola sono composti da due membrane chiuse, ognuna delle quali ha al suo interno rispettivamente 

acqua e aria. Di qualunque modello si tratti, se a membrana chiusa, aperta o a pellicola, la modalità di 

funzionamento è la medesima. Durante il funzionamento dell’impianto può accadere che vi è un 

innalzamento improvviso di pressione, in questo caso per evitare danni, la membrana si allarga per poi 

ridurre il proprio volume una volta stabilizzatasi la pressione. I vasi possono avere la membrana fissa o 

intercambiabile. Il secondo tipo di membrana, ovvero quella che presenta la possibilità di essere sostituita è 

più frequente all’interno degli impianti di riscaldamento , mentre il primo tipo, quella fissa è più utilizzata in 

quelli idrici. 

Manutenzione 

 

Come detto nel paragrafo precedente, questo tipo di vaso, che nulla a che fare con i vasi per fiori se non il 

nome, possono essere utilizzati in diversi tipi di impianti per controllarne gli sbalzi di pressione. Tra gli 

utilizzi più diffusi vi è quello nei circuiti di raffreddamento delle auto sempre per una questione di sbalzi 

termici, una secondo possibilità d’impiego è all’interno dei sistemi di riscaldamento casalinghi, ovvero 

all’interno delle caldaie per controllare le differenze di temperature o il colpo d’ariete e ovviamente negli 

impianti di irrigazione per evitare che un accumulo di pressione possa mettere in crisi e compromettere il 

funzionamento di tutto il sistema idrico. I vasi ad espansione sono degli elementi fondamentali, come si è 

visto, non solo all’interno di un impianto di irrigazione o di riscaldamento, ma anche all’interno di 

un’automobile. Senza questi dispositivi non sarebbe possibile avere degli impianti così complessi in quanto 

subirebbero continuamente dei danni. Dunque, la loro presenza è fondamentale e proprio per questo è 

necessario che essi siano tenuti sempre pulito e ben funzionanti altrimenti la loro azione e la loro utilità 

terminerebbe. Così come in tutte le situazioni anche all’interno del giardino è necessario effettuare delle 

operazioni di manutenzione periodiche. Queste operazioni non devono passare soltanto per la pulizia 

superficiali di mobili e superfici oppure per la cura di piante e fiori, ma anche per il controllo e l’eventuale 

riparazione o pulizia profonda di dispositivi complessi quali possono essere tutti gli elementi che 

compongono un sistema di irrigazione o un sistema di riscaldamento. Di conseguenza anche elementi come 

i vasi di espansione hanno un bisogno costante di cure e di operazioni finalizzati a tenerli sempre in buono 

stato. Non basta dunque acquistare dei prodotti di buona qualità, ma è necessario che questi prodotti siano 

costantemente tenuti sotto controllo e puliti a fondo per garantirne sempre il massimo funzionamento. Per 

verificare lo stato di “salute” dei vasi ad espansione basta aprire una valvola che si trova nella estremità 

bassa della struttura e controllare la pressione dell’aria. Nel caso in cui essa sia inferiore a quella sul lato 

esterno del vaso è necessario regolarla per far si che raggiungano lo stesso livello. Se non avviene questo 

tipo di regolazione la membrana potrebbe rompersi e pregiudicare il funzionamento di tutto l’impianto. 

Esistono vasi di diverso volume. Quello più adeguato alle proprie esigenze deve essere scelto in base alla 

portata dell’impianto idrico. I vasi possono avere un volume che partono da un minimo di 25 litri fino ad un 

massimo di 300. 

Costi 

 

I vasi ad espansione devono vere una certificazione europea CE, che ne garantisca la sicurezza e l’idoneità. 
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Non possono essere acquistati, né messi in vendita vasi che non la presentino. Per i vasi con volume minore 

si parte da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 110 euro o giù di lì. Essi possono essere acquistati o 

al dettaglio nelle ziende specializzate in questo tipo di prodotti o online, collegandosi a dei siti appositi. 
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Vasi esterno 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Materiali 

 

Premessa 

 

Quando si arreda un giardino o un terrazzo piuttosto che un 

balcone bisogna tener bene a mente che si tratta di ambienti 

all’aperto e che ogni pezzo d’arredo, che si tratti di mobili o di 

semplici complementi, devono essere pensati appositamente 

per un uso esterno. In genere, ciò che differenzia un elemento 

adatto per arredare l’interno di una casa rispetto ad un altro 

adatto per un uso esterno è il materiale di fabbricazione. Una 

volta arredato il proprio spazio all’aperto si dovrà passare ad 

una fase successiva, probabilmente più divertente ma non meno 

importante di quella di arredo. Si tratta della fase in cui lo spazio 

appena arredato deve essere ulteriormente decorato e rifinito 

con tanti accessori che se da un lato non sono indispensabili dal 

punto di vista della praticità, dall’altro sono necessari per dare al 

proprio giardino, terrazzo o balcone che sia un aspetto completo 

e curato. 

Caratteristiche principali 

 

Tra i tanti accessori che contribuiscono a decorare il proprio 

ambiente all’aperto un posto speciale è da riservare ad 

importanti elementi come i vasi e le fioriere. In un giardino, 

infatti, molto più che su un terrazzo e su un balcone, il verde è 

l’elemento fondamentale dell’ambiente. Esso è presente in 

grandi quantità e le varie specie vegetali devono avere un’ 

organizzazione ben precisa. Così se per molte piante ad alto 

fusto, alberi, cespuglio e fiori è molto più semplice essere 

piantati e vivere direttamente nel terreno, vi sono altre piante 

che possono trovare la loro collocazione anche all’interno dei 

vasi. Ciò è assolutamente indispensabile negli altri ambienti 

all’aperto, quali balconi e terrazzi dove non vi è la possibilità di 

piantare le specie vegetali nel terreno e si provvede, per 
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l’appunto, utilizzando dei comodi e decorativi vasi da esterno. Non tutti i vasi però sono uguali. È necessario 

che si facciano le dovute distinzioni affinché si possa evitare di acquistare dei prodotti che non sono adatti 

ad essere lasciati perennemente all’aperto, danneggiandosi dopo un breve periodo, rappresentando un 

cattivo investimento economico. Qualsiasi sia la funzione del vasi e di tutti gli altri accessori che vengono 

inseriti in luoghi all’aperto, a prescindere dalla loro grandezza, forma, e altri fattori del genere, l’unico vero 

e necessario parametro da rispettare è che sia adatto all’esposizione in luoghi all’aperto.  

Modelli 

 

Quando si effettua l’acquisto di vasi non si può tralasciare il fatto che i modelli da interno possono essere 

utilizzati anche all’esterno. I vasi da esterno hanno delle particolari caratteristiche che li rendono ben 

diversi dai modelli da interno. Prima di tutto il materiale con cui essi sono realizzati. I vasi da esterno 

devono essere costituiti da materiali resistenti alle condizioni atmosferiche più estreme a partire 

dall’umidità, passando per la pioggia e finendo per il sole caldo e penetrante dell’estate. Solo se i materiali 

con cui sono realizzati resistono all’azione di questi agenti atmosferici, allora si tratta di materiale idoneo 

all’esposizione continua all’aperto. I materiali dei vasi da esterno, poi, devono garantire al terreno un buon 

assorbimento dell’acqua perché solo in questo modo la pianta può continuare a vivere e a crescere. I vasi 

da esterno devono essere estremamente resistenti all’umidità altrimenti si potrebbe correre il rischio che la 

struttura del vaso possa indebolirsi e cedere. Trovandosi in uno spazio all’aperto più soggetto al movimento 

e alla presenza di tante persone, un vaso da esterno deve essere molto più resistente rispetto a quelli da 

interno. I materiali, dunque, sono l’aspetto fondamentale da tenere in considerazione per la buona tenuta 

di un vaso da esterno.  

Materiali 

 

Tra i materiali che meglio rispondono a questi requisiti come non citare la terracotta che è uno dei più 

presenti nei giardini o nei terrazzi all’aperto. È quasi impossibile non accorgersi di quanti vasi in terracotta 

sono presenti nei luoghi all’aperto e ciò dimostra il grande potenziale di questo materiale. I vasi in 

terracotta si adattano ad uno stile classico ma anche più leggero. Spesso i vasi hanno le forme delle anfore 

per un effetto ancora più decorativo. Negli ultimi anni però all’esterno vengono impiegati anche i vasi in 

resina che combinano le proprietà della plastica e della terracotta e rappresentano un’ottima alternativa ai 

materiali più tradizionali. Essi sono, infatti, resistenti all’umidità e all’azione del tempo e delle intemperie 

ma sono molto più leggeri rispetto ai modelli in terracotta. Ma i vasi da esterno possono essere realizzati 

anche semplicemente in plastica e un po’ meno in legno, dato che tutti sanno quanto può essere delicato 

questo materiale, soprattutto dopo dei lunghi periodi di esposizione alle intemperie. Infine, una delle 

possibili soluzioni per gli ambienti esterni, sono i vasi in cemento che garantiscono la massima resistenza ad 

urti e cadute, ma anche contro l’umidità. Rimangono inalterati nel tempo e possono costituire dal punto di 

vista estetico una soluzione abbastanza originale.  
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Vasi online 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Informazioni generali 
 Canali di vendita 
 Centri specializzati e internet 

 

Premessa 

 

Quando si arreda uno spazio all’aperto, in genere, si cerca di 

informarsi prima di effettuare i vari acquisti su quali sono gli 

articoli da poter introdurre all’interno di uno spazio. Nel caso di 

un giardino, un terrazzo o un balcone, insomma di tutti quei 

luoghi all’aperto domestici si deve provvedere prima di tutto 

all’arredamento dell’ambiente, ovvero all’introduzione di tutti 

quegli elementi basilari come tavoli, sedie, divani da esterno 

senza i quali non ci si potrebbe neppure accomodare. Una volta 

conclusa la fase dell’introduzione degli elementi portanti 

dell’ambiente ci si può occupare della fase decorativa che 

consiste nell’introduzione di complementi d’arredo e accessori 

che contribuiscono a migliorare e a completare, dal punto di 

vista estetico, il volto del giardino o di un terrazzo. Per questo 

tipo di operazione colui che si occupa dell’arredo dovrà 

prendere in considerazione lo stile adottato all’interno 

dell’ambiente ed abbinare ad esso i vari complementi d’arredo. 

Sembrerà paradossale ma uno degli elementi più decorativi da 

introdurre in uno spazio sono le specie vegetali, piante e fiori, 

che contribuiscono ad arricchire e a donare colore e freschezza 

ad un ambiente. Se in un giardino la natura è l’elemento predominante, a meno che non si decida da 

pavimentare e rivestirlo completamente, su un terrazzo o un balcone la natura deve essere “portata”. Ciò 

può avvenire grazie all’impiego di vasi e fioriere che, installate su ringhiere di balconi, su muri o 

semplicemente appoggiati in terra consentono di far arrivare anche “ai piani alti” la freschezza e i colori 

della natura. 

Informazioni generali 

 

Esistono tanti modelli di vasi in commercio. Essi possono essere 

classificati prima di tutto in base alla loro sistemazione. Non 

tutti i vasi per piante, infatti, sono adatti alle lunghe esposizioni 

all’esterno. Alcuni di questi elementi sono così delicati che non 
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possono assolutamente essere lasciati per troppe ore in un luogo all’aperto a contatto con umidità e acqua 

di conseguenza questi modelli saranno più adeguati ad un utilizzo interno. Altri vasi, invece si prestano alla 

perfezione ad un impiego di tipo esterno in quanto sia i materia di fatturazione, la forma e la loro 

composizione fanno si che possano resistere anche a lunghe esposizioni in condizioni meteorologiche 

difficile. Al di là di questa prima classificazione, i vasi possono essere scelti in base a diversi parametri di 

tipo estetico o pratico. Possono, infatti, essere preferiti vasi di notevoli dimensioni da installare soprattutto 

in giardino per piante ad alto fusto, altri vasi di dimensioni medie, quelli piccoli da mettere nei portavasi da 

agganciare alla ringhiera di un balcone. Inoltre anche le forme possono essere estremamente variegate.  

Canali di vendita 

 

Una volta valutato il fatto che nell’ambito del settore dell’arredamento da esterno, vi sono tutta una serie 

di prodotti adatti ad ogni tipo di esigenza sia estetica che pratica resta da valutare quale sia il migliore 

canale di acquisto attraverso cui entrare in possesso di ciò che più ci serve. I vasi sono degli articoli molto 

comuni e non sarà difficile trovarli in molti punti vendita. Essi sono presenti, infatti, sia in piccoli 

supermercati, che in negozi specializzati. Se si volesse fare una panoramica di tutti i punti vendita in cui è 

possibile acquistare questi importanti elementi per il proprio spazio all’aperto si potrebbe partire dai 

supermercati. Questi tipi di negozi possono essere di piccole dimensioni o quelli della grande distribuzione. 

Nei primi vengono venduti alcuni modelli di vasi abbastanza semplici adatti a chi vuole spendere poco e 

non cerca nulla di specifico. Nella grande distribuzione, invece, è già possibile trovare una scelta più ampia 

soprattutto durante i mesi estivi quando vien più voglia di frequentare giardini e terrazzi e li si vuole 

rimodernare un po’. In questi punti vendita è possibile trovare una scelta molto più vasta sia dal punto di 

vista estetico che qualitativo ma nulla di veramente ricercato e originale. Per acquistare dei vasi che siano 

davvero di tendenza e che diano quel tocco di originalità in più al proprio giardino, terrazzo o balcone che 

sia bisogna recarsi in negozi specializzati in arredamento da esterno. Qui la scelta sarà vasta su tutti i fronti 

dai materiali, alle forme, alle dimensioni e ai prezzi. Se si cerca quale pezzo più ricercato i negozi 

specializzati in articoli da esterno daranno quasi la garanzia certa di riuscire a trovare ciò che si sta 

cercando. 

Centri specializzati e internet 

 

Anche nei centri di vendita di piante e fiori è molto diffusa la vendita di tutti quegli articoli che hanno a che 

fare con il giardinaggio e di conseguenza anche vasi, porta vasi e fioriere saranno alcuni tra i prodotti più 

venduti. Se si hanno delle particolari esigenze tecniche più che estetiche probabilmente questo sarà il 

canale di vendita più appropriato. Infine anche internet può rappresentare una buona alternativa per 

l’acquisto di vasi da giardino dato che su molti siti i prezzi sono davvero competitivi. 
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Vasi per piante 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Tipi di piante per vaso 

 

Premessa 

 

All’interno di uno spazio all’aperto vi sono numerosi oggetti e 

accessori che non hanno una vera e propria funzionalità, ma che 

contribuiscono a migliorare l’estetica del proprio giardino, 

balcone o terrazzo. Tra questi elementi non si possono non 

citare i vasi per le piante. I vasi, in realtà, si trovano in una 

posizione mediana tra elementi di pura utilità estetica ed 

elementi con una vera e propria funzionalità. Essi, infatti, 

servono a contenere piante e fiori e questa funzione può essere 

considerata, da una parte estetica perché grazie ad essi vengono 

abbelliti in maniera naturale i luoghi all’aperto di una casa, ma allo stesso tempo pratica e funzionale in 

quanto le piante trovano una loro comoda e ordinata collocazione in quegli spazi in cui non possono essere 

piantate direttamente. i vasi possono essere utilizzati sia per decorare terrazzi e balconi con piante e fiori ai 

fini puramente estetici oppure per coltivare piantine magari per utilizzarle in cucina. Essi, però, non sono 

utilizzati solo ed esclusivamente ad un ambito puramente legato al giardinaggio. I vasi sono dei contenitori 

e in quanto tale rivestono diverse funzioni. Essi, infatti, possono essere utilizzati anche come una sorta di 

ciotole da appoggiare su tavoli e mobili all’interno o all’esterno di un luogo all’aperto e mettervi caramelle, 

cioccolatini e quant’altro. Durante alcune occasioni speciali come l’allestimento di tavole ben decorate per 

buffet di parti ed eventi i vasi possono contenere fiori e divenire degli eleganti centro tavola, ma che 

candele, perline e elementi simili che creano un effetto di decorazione. 

Caratteristiche principali 

 

Un vaso, dunque, si presta a tanti diversi utilizzi ma la sua 

funzione fondamentale resta pur sempre quella di contenere 

piante e fiori dentro cui crescere e vivere. I vasi infatti “portano” 

le pianti laddove non vi è terreno per piantarle direttamente, 

ovvero su terrazzi e balconi e ciò fa sì che anche quegli ambienti 

all’aperto possano essere caratterizzati dalla presenza di questi 

importanti elementi. Grazie ai vasi, poi, è possibile creare 

all’interno della propria cucina un piccolo orto casalingo fatto di 

tutte quelle piantine aromatiche che servono ad insaporire i cibi. 
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Fuori al balcone della cucina si può facilmente ricavare un angolo in cui disporrei vasi dedicati alla coltura di 

queste interessanti ed utili piante. Ancor meglio se all’interno del proprio giardino si ricava un’area 

dedicata alla creazione di un piccolo orto personale. 

Modelli 

 

I vasi per piante presenti in commercio sono davvero molto diversi. Essi presentano una pluralità di 

caratteristiche tecniche che fanno propendere la scelta dell’utilizzatore verso un modello piuttosto che 

verso un altro. I vasi possono essere sia utilizzati all’interno degli spazi al chiuso che all’esterno. Questa 

distinzione è importante ai fini della caratterizzazione di questi elementi. Alcuni modelli impiegati dentro 

casa, ad esempio, non possono essere utilizzata in pianta stabile anche all’esterno per via della loro 

estrema delicatezza. I vasi per piante sono, in genere, dei contenitori da impiegare sia fuori a balconi 

terrazzi e giardini che all’interno di camere e salotti. Ma, anche se si tratta sempre di vasi per piante 

bisogna considerare le dovute differenze in fatto di materiali, stile, forme e dimensioni. Al di là di questa 

piccola precisazione. I vasi per piante rispetto ai vasi contenitori di oggetti, candele e accessori del genere 

devono avere delle precise caratteristiche per permettere loro di essere l’ambiente adeguato dentro cui far 

crescere delle specie viventi. L’operazione dell’invasamento delle piante è estremamente delicata e non 

può essere compiuta senza i contenitori adeguati altrimenti si rischierebbe di condannare la pianta a morte 

certa.  

Tipi di piante per vaso 

 

I vasi per piante più idonei alla crescita sana di una specie vegetale, qualunque essa sia, deve avere 

generalmente una forma che va ad allargarsi verso l’alto e sul fondo una serie di fori per consentire alla 

pianta invasata di creare un processo di osmosi con l’esterno. Eventualmente al di sotto del vaso può 

essere installato anche un sottovaso, utile al momento dell’annaffiatura per evitare che l’acqua non 

trattenuta da terriccio e radici si riversi a terra ma confluisca all’interno di esso. I vasi per piante più 

utilizzato hanno forme variegate tra cui ritroviamo quelli ad imbuto o conici. La loro dimensione varia a 

seconda del tipo di pianta che sarà invasata. Possono essere molto grandi come nel caso di arbusti e piante 

ad alto fusto, oppure di piccolissime dimensioni come quelli utilizzati per piantare le piccole piantine 

aromatiche o addirittura quelli in cui vengono vendute in alcuni negozi delle piantine grasse. Certo, non 

tutte le piante si prestano ad essere piantate e a crescere in un vaso. Vi sono delle specie vegetali che 

possono vivere soltanto se piantate direttamente all’interno di un terreno o un prato. Le specie più idonee 

all’invasatura sono le piantine grasse, come già citato precedentemente, piante di fiori, piante aromatiche e 

piante con foglia lunga. 
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vasi plastica 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli in plastica 
 Vantaggi e svantaggi 

 

Premessa 

 

Quando si arreda uno spazio all’aperto sono tanti gli aspetti da 

tenere a mente. Per spazi all’aperto si intendono balconi, 

terrazzi e giardini. In ognuno di questi spazi, è importante 

raggiungere due necessarie componenti: la cura dal punto di 

vista estetico e la comodità. Si tratta, infatti, di ambienti che è 

bello vivere e sfruttare in tutte le loro potenzialità, ma per 

poterlo fare essi devono essere organizzati e arredati con la più 

grande attenzione. Un balcone o un terrazzo non sono altro che 

degli ambienti esterni pavimentati ma con l’introduzione dei 

diversi elementi tipici dell’arredo degli spazi all’aperto si 

possono ricreare delle aree extra della casa da sfruttare soprattutto nei periodi estivi in cui le temperature 

rendono la permanenza all’esterno estremamente piacevole. Un giardino invece è uno spazio di dimensioni 

variabili all’aperto che può essere coperto da manto erboso e allo stesso tempo, presentare delle aree 

pavimentate. Anche in questo luogo è possibile ricreare delle aree e sfruttarle come prolungamento della 

propria casa. L’arredamento di questi ambienti è una delle fasi più delicate dato che la prima operazione da 

fare è quella della scelta di uno stile in base al quale dovranno essere adatti tutti i mobili e i complementi 

d’arredo che entreranno a far parte dello spazio all’aperto, che sia giardino, balcone o terrazza. Oltre 

all’estetica però non bisogna dimenticare l’importanza di un luogo comodo che mette tutti a proprio agio. 

Bellezza e praticità dovranno essere dunque le parole chiave di un giardino.  

Caratteristiche generali 

 

Per quanto riguarda l’estetica del proprio giardino vi sono degli 

aspetti che non possono assolutamente essere trascurati. Si 

tratta della cura delle specie vegetali e della loro disposizione 

nello spazio. Il primo elemento naturale che balza all’occhio in 

un giardino è, sicuramente, il manto erboso e la presenza di 

piante ad alto fusto piuttosto che di siepi e cespugli. Ma non 

tutte le specie possono essere piantate direttamente nel 

terreno, soprattutto all’interno di un terrazzo o di un balcone 

che necessitano obbligatoriamente di vasi o fioriere in cui 
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interrare, laddove possibile piante e fiori. I vasi sono degli elementi fondamentali in uno spazio all’aperto in 

quanto permettono di collocare e disporre nello spazio tutte quelle piate o quei fiori che, se piantati 

direttamente nel terreno, non crescerebbero sani e belli come all’interno dei vasi. Inoltre i vasi permettono 

di portare un po’ di natura, di verde e di colore sui balconi e sui terrazzi che altrimenti sarebbero solo un 

insieme di mattoni e cemento con eventuali mobili e complementi. Tutti sanno come è fatto un vaso, ma 

probabilmente non sempre si da conto di quanto siano importanti in un ambiente. Essi riempiono gli spazi 

arredando e arricchendo l’ambiente. Il settore dell’arredamento da esterno è pieno di modelli di vasi di 

qualsiasi dimensione e forma e soprattutto realizzati con tanti diversi materiali per adattarsi al gusto di tutti 

e alle esigenze più pratiche di ogni famiglia.  

Modelli in plastica 

 

Tra i vari modelli tra cui è possibile operare la propria scelta, ovviamente, rispettando il proprio gusto e le 

proprie esigenze vi sono i vasi in plastica che si adattano a un particolare tipo di giardino, terrazzo o balcone 

in cui si è scelto di privilegiare la praticità piuttosto che l’impatto estetico. Generalmente, chi sceglie i vasi 

in plastica, infatti, lo fa soprattutto per delle motivazioni di tipo pratico, ovvero si ricerca in questo tipo di 

prodotto una particolare resistenza, grande sicurezza, scarsa manutenzione e un’estetica colorata e fresca 

senza essere troppo ricercata. La plastica come tutti sanno è un materiale estremamente resistente a 

qualsiasi condizione atmosferica e sollecitazione ed è dunque particolarmente indicato per essere utilizzato 

negli ambienti esterni dove umidità, pioggia o sole diretto non lo scalfiranno minimamente. Ma un vaso in 

plastica è anche molto leggero ed ha il vantaggio che anche se pieno di terriccio sarà sicuramente più facile 

trasportarlo rispetto ad un vaso in terracotta già di per sé più pesante, figurarsi poi riempito di terreno.  

Vantaggi e svantaggi 

 

I vasi in plastica sono generalmente disponibili in tante dimensioni e forme grazie alla possibilità di poter 

essere plasmato e modellato durante la sua fase di lavorazione, ottenendo una vasta scelta in fatto di 

forma. Questi tipi di vasi sono sempre molto colorati e contribuiscono a donare tanto colore nell’ambiente 

rendendolo più allegro. Inoltre i modelli in plastica sono estremamente economici e ciò fa si che possano 

essere acquistati anche in grandi quantità senza troppi problemi di budget. I vasi in plastica sono dunque 

estremamente convenienti in quanto ad un prezzo assolutamente competitivo garantiscono resistenza, 

praticità e durata nel tempo. Probabilmente l’unico svantaggio di questi modelli sta nell’estetica 

abbastanza semplice e poco ricercata, ma ciò li rende comunque assolutamente ideali per giardini o terrazzi 

arredati in stile moderno o per quegli ambienti ordinati, ma senza troppe pretese di tipo estetico. 
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vasi terracotta 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Materiali 
 Manutenzione e disposizione 

 

Premessa 

 

La fase dell’arredamento di una casa o di un ambiente all’aperto 

che sia un terrazzo, un balcone o un giardino privato è una delle 

fasi più divertenti, ma allo stesso tempo anche più importanti da 

eseguire. In genere si arreda un ambiente quando esso ha 

raggiunto, dal punto di vista strutturale, la conformazione che si 

desidera, quindi nel caso di un appartamento deve essere fatta 

prima una divisione delle stanze, così come nel caso di un 

giardino si deve procedere alla progettazione e creazione delle 

diverse aree. Dopo aver lavorato sulla struttura di un ambiente 

e aver ricavato tutti gli spazi di cui si era, in precedenza, buttato 

giù un progetto i può passare ad arredarli. La fase d’arredo prevede la scelta di uno stile che può essere uno 

tra quello classico, moderno, rustico, coloniale e così via. In base allo stile scelto, tutti i mobili e i 

complementi d’arredo, compresi i più piccoli dettagli, dovranno richiamare quel dato stile. 

Caratteristiche generali 

 

In uno spazio all’aperto l’elemento più importante e 

caratterizzante è, senza alcun dubbio, la natura, quindi le piante. 

Anche le piante potrebbero essere considerate degli elementi di 

arredo ed infatti, la loro organizzazione nello spazio è sempre 

molto studiata. Gli alberi ad alto fusto, ad esempio , vengono 

generalmente posizionati lungo le recinzioni del giardino o nelle 

zone in cui si richiede un po’ d’ombra naturale. I cespugli e le 

siepi possono costeggiare un vialetto e poi è possibile disporre 

tutta una serie di vasi con piante e fiori di tutte le specie entro 

tutto il proprio giardino seguendo il proprio gusto personale. In 

questo caso, il vaso diventa un elemento d’arredo molto 

interessante. Il vaso, infatti, non è semplicemente un 

contenitore che contiene terriccio, piante o fiori, ma dei 

complementi d’arredo che possono aggiungere quel tocco di stile in più all’ambiente in cui vengono inseriti, 

che si tratti di un giardino, un terrazzo o un balcone. Il vaso è come tutti sanno un contenitore che può 
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essere di varie dimensioni, da modelli molto piccoli a modelli davvero grandi, ovvero quelli utilizzati per 

alcuni alberi o piante ad alto fusto. Per quanto riguarda la forma, essi possono essere rettangolari come 

quelli da installare fuori ai balconi, appesi grazie agli appositi supporti, e ancora quadrati, rotondi e di forme 

astratte. La scelta da questo punto di vista è davvero molto ampia.  

Materiali 

 

Tra tutti gli aspetti fondamentali di un vaso quello che probabilmente è il maggiore, nonché il primo che 

viene preso in considerazione quando bisogna scegliere dei vasi per il proprio spazio all’aperto, è il 

materiale di fabbricazione. I vasi possono essere di plastica, di resina, di legno, di vetro e ovviamente di 

terracotta. In genere, il materiale è il primo aspetto che viene preso in considerazione in quanto se si vuole 

rispettare uno stile di arredamento, molto spesso non tutti i materiali sono in linea con quel determinato 

gusto. Il vaso di terracotta riprende probabilmente il primo vaso creato ed è, dunque, una sorta di ripresa 

delle vecchi origini che però non sono mai andate perdute. Se il vaso di terracotta da , in qualche modo, 

l’idea di qualcosa facente parte del passato, si può invece sottolineare quanto sia una delle tendenze degli 

ultimi anni, e che anzi sarà intramontabile. I vasi in terracotta sono costituiti da argilla che a seconda del 

suo colore darà un differente colorito al vaso. In realtà questo aspetto non incide più di tanto sulla scelta 

del colore, in quanto l’argilla una volta diventata terracotta potrà essere colorata o dipinta. Tra i vantaggi di 

un vaso in terracotta vi è il fatto che si tratta di un materiale molto resistente alle lunghe esposizioni 

all’aperto.  

Manutenzione e disposizione 

 

Freddo, umidità e precipitazioni varie non intaccano mai né la struttura del vaso, né il suo colore o le 

eventuali decorazioni. Lo svantaggio più grande però, è quello che tutti possono immaginare, ovvero il fatto 

che si tratta di un materiale fragile, che una volta caduto, può frantumarsi in tanti pezzi. Per tale motivo 

bisogna stare molto attenti ai luoghi molto ventosi dove un vento molto aggressivo potrebbe addirittura 

farli cadere con il rischio di chi abita abitualmente il giardino. Alcuni modelli prevedono dei manici, altri 

invece no. La terracotta può essere lasciata allo stato grezzo ed avrà un caldo color terra, oppure può 

essere decorata e colorata secondo il proprio gusto. La terracotta si presta a diversi usi e può essere 

plasmato in maniera davvero semplice. Con questo materiale, infatti, non si è assolutamente limitati sul 

tipo di forma da realizzare, in quanto oltre alle tipiche forme dei vasi si possono ricreare dei contenitori di 

forme astratte o di dimensioni fuori dal consueto. I vasi in terracotta si sposano benissimo sia con ambienti 

piccoli come balconi e terrazzi, sia con grandi spazi come i giardini privati o i vasti parchi pubblici. Grazie al 

loro aspetto semplice ma allo stesso tempo molto decorativo può rispondere a più gusti ed esigenze in 

fatto di estetica. 

 


