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Fontana esterno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Tipologia e collocazione 
 Fontane a colonna e sospese 
 Fontane scenografiche 
 Fontane moderne e manutenzione 
 Fontane moderne e manutenzione 

 

Premessa 

 

Le fontane hanno origini molto antiche. Esse erano posizionate nei villaggi e nei piccoli paesi nei punti 

strategici come piazze o strade principali per permettere ai viaggiatori o ai semplici abitanti del posto di 

rifornirsi di acqua dopo un lungo viaggio o per la propria casa. Quando si parla di fontane si possono 

intendere sia quelle grandi vasche monumentali ornate di sculture e statue e sia quelle piccole e semplici 

strutture poste meno per fini decorativi ma più per essere una vera e propria fonte di approvvigionamento 

cittadina. Probabilmente ai loro inizi le fontane erano utilizzate soprattutto per fornire acqua al villaggio e 

successivamente alle cittadine. Come ben si sa, infatti, non vi è era il collegamento idrico diretto con le 

abitazioni per cui la fontana nel centro cittadino era l’unica possibilità, assieme al pozzo, di fornire alla 

propria casa per le proprie attività quotidiana l’acqua necessaria. Soltanto in seguito, le fontane sono 

diventate delle costruzioni spettacolari, di grandi dimensioni e ricche di decorazione. Esse cominciarono ad 

essere commissionate a grandi artisti per l’abbellimento delle città e per renderlo maestose e lussuose. 

Oggi giorno le fontane sono ancora presenti nei punti strategici delle città, come ad esempio, nelle piazze o 

negli incroci di importanti strade. Ma esse sono puramente degli accessori estetici il stile spesso 

ultramoderno che non vogliono essere simbolo di lusso, né sono impiegate per ostentare potere e 

ricchezza, ma sono semplicemente delle strutture che possono rendere più scenografica una strada, o per 

l’appunto una piazza. Le fontane sono soprattutto degli accessori che contribuiscono ad abbellire un luogo, 

sia pubblico che privato, e possono essere sia acquistate in maniera prefabbricata che essere realizzare su 

commissione con un costo generalmente molto superiore.  

Caratteristiche generali 

 

Le fontane da esterno hanno le forme e le dimensioni più 

svariate. Esse possono essere collocate nei parchi pubblici, nelle 

strade di città e paesini o anche nei giardini privati. I modelli 

sono davvero molto vari e la loro scelta dipende soprattutto dal 
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tipo di utilità essa deve avere. Se si vuole installare in uno spazio privato una semplice fontana che possa far 

abbeverare persone e in alcuni casi, con l’apposito abbeveratoio, anche gli animali, sono preferiti dei 

modelli di piccole dimensioni semplici e modesti. Se invece la fontana deve arredare e decorare l’ambiente 

allora saranno, di gran lunga, preferiti dei modelli di dimensioni maggiori, più riccamente decorati e da cui 

non si potrà rifornirsi di acqua. Esistono anche dei modelli dove la fontana monumentale con fine 

decorativo presenta anche delle fontane più piccole da cui è possibile bere. In questo caso vengono 

coniugati i due tipi di fontana, sia quella scenografica che quella più pratica utilizzata per refrigerarsi dopo 

una bella passeggiata. A seconda del tipo di fontana da esterno la struttura sarà specificamente ricreata per 

il fine a cui è predisposta. Per quanto riguarda i modelli di piccole dimensioni, quelle utilizzate soltanto per 

bere e collocate in un giardino privato, nei vialetti dei parchi pubblici o nelle strade assolate delle città, esse 

avranno diverse forme.  

Modelli 

 

Vi sono le fontane con una sorta di torre e una vasca 

all’estremità dello stesso materiale con un rubinetto che emette 

acqua sotto forma di un getto delicato dal basso verso l’alto. 

Altre fontane, invece assomigliano ai vecchi abbeveratoi con 

tanto di vasca e rubinetti. Altre ancora sono delle chiavette 

apribili con rubinetto da cui fuoriesce l’acqua. Ci sono , poi, 

ovviamente, dei modelli che cercano di coniugare il lato pratico 

che è quello di fornire acqua con il lato decorativo e dunque si 

tratta di modelli che non trascurano l’estetica. Questi modelli 

sono soprattutto le fontane storiche oppure quella ultra 

moderne. La differenza maggiore tra le fontane di moderna 

costruzione e quelle più antiche è che oggi si cerca di privilegiare 

modelli a impatto eco ambientale abbastanza positivo. Alcune 

fontane del passato, infatti, erano costantemente aperte e ciò comportava uno spreco d’acqua non 

indifferente. Al contrario invece, oggi si tende a creare dei meccanismi che consentono la chiusura e 

l’apertura con la conseguente fuoriuscita di acqua solo quando le circostanze lo richiedono. Anche nelle 

fontane di tipo monumentale vi è un sistema di riciclo e di riutilizzo 

dell’acqua che compie un circolo chiuso e viene riutilizzata con un 

notevole risparmio e spreco di questo bene, l’acqua, così 

necessario, ma in alcuni luoghi del mondo ancora così lontano 

dall’essere alla portata di tutti.  

Tipologia e collocazione 

 

Le fontane da esterni non vengono realizzate soltanto seguendo i 

parametri fondamentali del loro impiego, ovvero se si tratta di 

modelli che privilegiano l’aspetto decorativo o pratico. Dato che si 

tratta di elementi da installare all’esterno e dunque in luoghi 

costantemente esposti alle intemperie e agli agenti atmosferici, si 
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pensi ai giardini privati o pubblici e alle città dove non vi sono ripari ed esse sono esposte senza alcun riparo 

per tempi prolungati, vengono utilizzati dei materiali che possano garantire non solo una durata nel tempo, 

ma anche una certa resistenza all’azione degli agenti atmosferici: dal caldo, i raggi diretti del sole e 

l’umidità al freddo, le piogge e il ghiaccio. Per i luoghi all’aperto, poi, è necessario tenere in considerazione 

anche un altro elemento: gli sbalzi termici che possono danneggiare tutti quei materiali che non riescono a 

reggere al passaggio repentino tra il troppo freddo al troppo caldo. I materiali che meglio resistono a tutte 

queste condizioni sono la ghisa e la pietra. La ghisa, infatti, resiste molto meglio del ferro alla formazione 

della ruggine e non subisce alcun danno nel caso di escursioni termiche. Questi due materiali, inoltre non 

hanno un costo troppo elevato e ciò consente di rimanere contenuti nella spesa. La pietra è il materiale che 

viene utilizzato già dall’antichità in quanto semplice da modellare ed esteticamente apprezzabile, la ghisa, 

invece, è sicuramente di più recente utilizzo, ma entrambi condividono il fatto che sono materiali oltre che 

economici anche efficaci nell’isolare termicamente la temperatura dell’acqua da quella esterna, ad esempio 

durante il calore estivo o le gelate invernali. Ma le fontane da esterno possono essere realizzate anche con 

altri materiali come ferro, cemento e terracotta, ma si tratta di strutture di dimensioni non troppo grandi 

altrimenti la manutenzione, soprattutto nel caso del ferro, sarebbe dispendiosa e complicata. 

Fontane a colonna e sospese 

 

Per quanto riguarda i modelli, le fontane possono essere estremamente semplice, e in questo caso si 

includono soprattutto le fontane da cui si beve, nel proprio giardino o per strada, fino alle fontane 

scenografiche, quelle di dimensioni giganti che abbelliscono zone, strade e piazze di città o parchi pubblici, 

a seconda di dove sono poste. Si può partire nella descrizione con il primo modello che consiste in una 

fontana, per così dire, semplice. In questa categoria rientrano quegli esemplari con colonna, vasca e 

rubinetto richiudibile oppure con getto non chiudibile, ovvero continuo. Un altro tipo di fontana semplice 

consiste nei modelli sospesi o incassati nel muro. Questi sono particolarmente interessanti se non si ha 

molto spazio a disposizione in quanto si tratta di fontane poco ingombranti, ma se si verifica un guasto c’è il 

rischio che per la riparazione, l’idraulico debba rompere la parte in muratura. Che sia a colonnina, incassata 

o sospesa la fontana semplice può essere inserita in contesti privati come cortili e giardini di casa, ma anche 

in strade pubbliche, nonché parchi privati. 

Fontane scenografiche 

 

Se nel paragrafo precedente si è descritto un modello di fontana che ha come utilità principalmente quella 

di consentire l’approvvigionamento personale di acqua, vi sono anche altri modelli che consentono di bere, 

ma sono soprattutto degli accessori da decorazione e vengono impiegati sia in contesti pubblici che privati 

per abbellire e arricchire un ambiente. Questo tipo di fontana ha una storia molto antica e veniva utilizzata 

come simbolo di sontuosità e ricchezza dalle grandi famiglie aristocratiche del passato che così decoravano 

le loro proprietà. Anche oggi le fontane hanno un fine decorativo, ma di sicuro sono cambiate le intenzioni 

che non sono più quelle di stupire o impressionare sulla ricchezza di un dato luogo o classe dirigente. Le 

grandi fontane che ornano città, piazze e strade vogliono contribuire a dare un tocco artistico e di valore al 

luogo in cui sono inserite. Spesso vengono op sono state commissionate a grandi artisti e architetti. Ciò può 

avvenire anche se con minore frequenza nelle proprietà private di persone illustri e facoltose, ovvero 

decorare con elementi rari e di valore, anche realizzati su commissione, i propri giardini. In un giardino 
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privato le fontane devono seguire lo stile che si è adottato in tutto l’ambiente. A questo proposito vi 

possono essere fontane classiche, moderne, rustiche o zen. Ognuno di questi stili presenta delle 

caratteristiche che non devono, assolutamente, essere abbandonate nella creazione della propria fontana.  

Fontane moderne e manutenzione 

 

Le fontane moderne sono dei veri e propri elementi di design che combinano materiali diversi e forme 

astratte. Si tratta di accessori adatti a chi ama l’originalità e vuole introdurre nella propria proprietà solo 

pezzi unici e inimitabili. Essi in genere vengono realizzati su commissione e chiaramente hanno un costo 

maggiore rispetto a quelle già prefabbricate. Questo tipo di fontana non ha una forma predefinita ma può 

avere diverse forme, dimensioni e materiali. In alcuni casi sono presenti anche cascate e altri tipi di 

accessori. Le fontane possono esse personalizzate con l’aggiunta di elementi e di accessori che 

contribuiscono ad abbellirla. Si tratta soprattutto di una personalizzazione di fontane non idriche ma 

estetiche. Nelle vasche è possibile inserire dei pesci rossi o dei fiori galleggianti come le ninfee. Per un 

effetto di grande eleganza e fascino si possono addirittura introdurre delle speciali candele galleggianti, che 

di notte, creano un effetto di grande suggestione. 

Fontane moderne e manutenzione 

 

Le fontane moderne sono dei veri e propri elementi di design che combinano materiali diversi e forme 

astratte. Si tratta di accessori adatti a chi ama l’originalità e vuole introdurre nella propria proprietà solo 

pezzi unici e inimitabili. Essi in genere vengono realizzati su commissione e chiaramente hanno un costo 

maggiore rispetto a quelle già prefabbricate. Questo tipo di fontana non ha una forma predefinita ma può 

avere diverse forme, dimensioni e materiali. In alcuni casi sono presenti anche cascate e altri tipi di 

accessori. Le fontane possono esse personalizzate con l’aggiunta di elementi e di accessori che 

contribuiscono ad abbellirla. Si tratta soprattutto di una personalizzazione di fontane non idriche ma 

estetiche. Nelle vasche è possibile inserire dei pesci rossi o dei fiori galleggianti come le ninfee. Per un 

effetto di grande eleganza e fascino si possono addirittura introdurre delle speciali candele galleggianti, che 

di notte, creano un effetto di grande suggestione. 
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fontana in pietra 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Modelli 
 Acquisto e costi 

 

Premessa 

 

Le fontane sono degli elementi di grande importanza all’interno di un giardino privato, ma anche di 

qualsiasi altro spazio pubblico. Si tratta di elementi utilizzati soprattutto per ragioni di tipo stilistico e 

decorativo in quanto creano un effetto di grande spettacolarità e raffinatezza. Le fontane possono essere 

sia di piccole dimensioni che monumentali, tutto dipende dallo spazio a disposizione e dall’effetto che si 

vuole ottenere. Una fontana da esterno può essere introdotta in contesti privati come i giardini e i parchi 

che circondano una casa, oppure possono arredare e decorare le piazze di una città, le strade, i parchi 

pubblici e così via. Le fontane nascono nel passato per fornire acqua alla popolazione ed erano installate in 

punti strategici delle città o dei paesi oggi, invece, nella maggior parte dei casi sono delle semplici 

decorazione che contribuiscono ad abbellire uno spazio pubblico 

o privato. 

Caratteristiche generali 

 

I primi fattori che occorre prendere in considerazione quando si 

fa riferimento ad una fontana e che distinguono un modello 

dall’altro sono: la modalità con cui vengono installate in uno 

spazio, la loro dimensione, i modelli e soprattutto i materiali. Se 

dal punto di vista delle dimensioni è facile classificare le fontane 

in modelli monumentale, di grande impatto scenico che 
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arredano con gusto e maestosità le città di tutto il mondo e che diventano dei veri e propri simboli. Altre 

fontane, invece, sono di piccole dimensioni e in questo caso è molto più frequente che la loro installazione 

nello spazio avvenga con la motivazione originale, ovvero quella di fornire acqua da bere. Le fontane, 

inoltre, possono essere a muro o a colonna, e sono i modelli utilizzati per l’approvvigionamento d’acqua in 

città e parchi. Altre invece sono delle vere e proprie sculture la cui unica funzionalità è quella di decorare 

l’ambiente in cui viene installata. I materiali sono un parametro fondamentale da tenere in considerazione 

quando si deve scegliere la fontana per il proprio giardino. Sono estremamente diffusi i modelli in metallo 

come quelli in ferro ottone e acciaio, ma anche le fontane in legno e in pietra hanno un gusto estetico 

davvero particolare. 

Scelta 

 

Tra tutte le fontane, quelle in pietra sono probabilmente quelle che hanno origini più antiche. Sembra, 

infatti, che i primi modelli di fontane del passato fossero costruite con materiali poco pregiati, ma di 

quotidiano impiego in quanto ciò a cui si dava importanza non era la sua componente estetica, bensì quella 

pratica. Le fontane in pietra, infatti, consentivano alla popolazione di un piccolo paese o di un villaggio di 

fornirsi di acqua per cucinare, lavarsi e quant’altro in quanto ancora non esisteva l’approvvigionamento 

diretto all’interno delle case. Oggi, la gran parte delle fontane hanno una finalità estetica fatta eccezione 

per i modelli inseriti nelle strade e nei parchi pubblici che consentono ai passanti di rinfrescarsi e rigenerarsi 

e in alcuni casi anche agli animali, grazie alla presenza degli abbeveratoi. Se nel passato, dunque, le fontane 

in pietra non erano curate dal punto di vista estetico, oggi si può dire che si è cercato di rendere anche 

modelli realizzati in questo materiale relativamente semplice e comune, dei modelli di grande interesse 

estetico. La pietra può essere lavorata fino ad ottenere forme diverse, delle vere e proprie sculture 

insomma che impreziosiscono e abbelliscono maggiormente un ambiente. 

Modelli 

 

In un giardino dal gusto classico le fontane in pietra riprendono forme e decori per l’appunto classico. Così 

essa può essere contornata da statue in pietra e sculture di vario genere. Queste fontane possono essere 

molto ampie o di piccole dimensioni a seconda dello spazio che si ha a disposizione. La pietra, però, è 

utilizzata anche in un altro tipo di fontana che riprende un gusto più orientale. Si tratta della fontana zen, 

decorazione ideale per un giardino arredato, per l’appunto, in stile zen. Le fontane zen nascono nei paesi 

orientali e cominciano a diffondersi in occidente quando si diffonde il gusto per la filosofia orientale basata 

sull’equilibrio degli elementi che possono avere un influsso positivo o negativo sull’ambiente e sull’uomo. 

Con la pietra e l’acqua, dunque, possono essere realizzate delle fontane di grandi o piccole dimensioni che 

si adattano perfettamente in un contesto zen. La fontana è un elemento fondamentale in questo tipo di 

giardino in quanto l’acqua simbolizza l’esistenza e il suo scorrere, simbolo di armonia e serenità, la roccia o 

la pietra invece ricreano un ambiente naturale e esteticamente piacevole.  

Acquisto e costi 
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La pietra, dunque, è un perfetto materiale per la realizzazione di piante sia di gusto classico che 

orientaleggiante. Questo tipo di fontane possono essere acquisite in negozi dedicati all’arredamento da 

esterno o possono essere realizzate su commissione da un artigiano. Nel primo caso a seconda delle 

dimensioni e di altre caratteristiche la fontana può avere un costo che può andare da un prezzo minimo nel 

caso dei modelli più semplici fino a crescere con i modelli più complessi ed articolati. Nel secondo caso, 

invece, quando si richiede l’intervento di un artigiano il costo è sensibilmente maggiore ed anche i tempi di 

attesa. 
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Fontane a muro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Stile e materiali 
 Manutenzione 

 

Premessa 

 

La fontana è un elemento che garantisce al proprio giardino quel tocco in più, quel gusto del passato che 

contribuisce a rendere un ambiente affascinante e familiare. Se molti anni fa, le fontane erano installate 

soprattutto per ragioni di tipo pratiche, ovvero per il fatto che essere permettevano di rifornirsi d’acqua, 

oggi la scelta di un elemento del genere è dettato da tutt’altre ragioni. La fontana, infatti, non nasce per 

ragioni di tipo decorativo, ma per necessità di tipo pratiche. Esse, nel passato, erano collocate in luoghi 

pubblici facilmente raggiungibili dalla popolazione, come le strade o le piazze principali. Ciò permetteva a 

tutti di rifornirsi di acqua per svolgere le proprie faccende di casa e di cucinare. Oggi, ogni casa ha un 

attacco diretto con il sistema idrico cittadino, per cui l’acqua arriva direttamente in casa senza la necessità 

di doversi spostare per rifornirsi alle fontane pubbliche. Dato che l’estetica è, nella maggior parte dei casi, il 

criterio di scelta della propria fontana, i modelli presenti sul mercato sono davvero molto variegati. Ve ne 

sono di tutti i tipi e di tutte le dimensioni.  

Caratteristiche generali 

 

Quando ogni abitazione fu collegata direttamente al rifornimento 

cittadino d’acqua, la fontana non fu usata più come elemento da 

cui attingere questa importante risorsa, ma divenne un elemento 
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immancabile all’interno dei grandi giardini delle famiglie più abbienti. Così cominciarono a diffondersi 

modelli sempre più belli ed elaborati dal punto di vista estetico. Inoltre un’altra caratteristica che rendeva 

una fontana, e di conseguenza un giardino, di grande gusto, era la maestosità e le grandi dimensioni della 

struttura. Oggi, le fontane di grandi dimensioni non sono più indice di potenza e di lusso come nel passato 

e, dunque, non sono più tanto diffuse, ma la scelta cade su modelli moderni e di design, su strutture in stile 

zen, oppure su fontane che rievocano il gusto classico ormai passato. Inoltre anche le dimensioni si sono 

ridotte enormemente. Nei giardini moderni non vi sono gli stessi spazi ampi del passato e dunque manca 

anche il giusto punto in cui poter installare una grande fontana di quelle scenografiche. Si preferiscono, di 

gran lunga, modelli di dimensioni più ridotte, ma più curate nella scelta dei materiali e nei dettagli. 

Modelli 

 

Quando un giardino ha uno spazio abbastanza limitato, di certo si tende ad installare e a inserire all’interno 

dell’ambiente soprattutto gli elementi principali di cui si ha bisogno. C’è, però, chi non vuole rinunciare ad 

abbellire e a personalizzare il proprio giardino. In questo caso, la fontana non deve essere scartata a priore 

perché concepita come un elemento ingombrante e voluminoso. Vi sono, infatti, alcuni modelli 

caratterizzati da grande eleganza ma allo stesso tempo, da una struttura poco voluminosa, ciò fa si che 

fontane di questo genere possono essere installate anche in contesti di pochi metri quadrati. I modelli per 

eccellenza che combinano la decoratività di una fontana al minor ingombro sono le fontane a muro. 

Stile e materiali 

 

Le fontane a muro sono i modelli più indicati per un giardino non molto vasto in cui, però, non si vuole 

rinunciare alla ricercatezza e alla raffinatezza di una fontana da giardino. Le fontane a muro sono 

caratterizzate da una struttura che viene installata direttamente al muro senza alcun supporto che la 

sostiene dalla base. Le fontane a muro possono avere diverse dimensioni, ma chiaramente la struttura deve 

potersi sostenere attraverso degli adeguati supporti alla parete, quindi in base alle misure e al peso della 

fontana avrà dei sostegni più o meno forti. Anche i modelli sono molto vari. In genere una fontana a muro 

ha un gusto alquanto retrò, ma ciò non esclude che vi siano anche dei modelli ultra moderni. Ciò che 

caratterizza una fontana è il suo stile che la rende maggiormente indicata per un tipo di arredamento e 

meno per un altro. Lo stile di una fontana è condizionato anche dai materiali con cui è realizzata. Tra i 

modelli più diffusi vi sono quelli in pietra, marmo e ghisa. Modelli realizzati con uno di questi materiali si 

sposa a pennello con giardini in stile classico e rustico. Le fontane che ricordano quelle classiche del passato 

sono, generalmente, in ghisa ed hanno la forma di animali o di figure umane in posizioni danzanti. Ma le 

fontane possono anche avere delle forme più geometriche o addirittura astratte, in questo caso, 

indipendentemente dal materiale si avrà un elemento indicato soprattutto per i giardini più moderni e 

originali. 

Manutenzione 

 

Le fontane richiedono una certa manutenzione in quanto si tratta di elementi che hanno a che fare con 
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l’acqua e quindi è inevitabile la formazione di corpi estranei a causa dell’acqua stagnante. Per evitare la 

formazione di incrostazioni anti estetiche è necessario pulire accuratamente la vasca in cui si deposita 

l’acqua e il rubinetto da cui esce. Solo in questo modo si avrà un getto sempre efficace e una fontana ben 

curata e funzionante. Ovviamente a seconda del materiale con cui è realizzata la manutenzione dovrà 

essere più o meno frequente e approfondita. 
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Fontane da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Fontane pubbliche o private 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Collocazione 
 Materiali 

 

Premessa 

 

Si sa che dopo la fase dell’arredamento di un giardino o di qualsiasi grande spazio, è necessario passare alla 

fase di decorazione che non è meno importante della precedente, anzi, è necessaria per dare all’ambiente 

un aspetto completo e un tocco di personalità in più. La semplice introduzione di elementi portanti 

all’interno di uno spazio all’aperto come un giardino privato, non è sufficiente a donargli quel tocco più dal 

punto di vista stilistico. Per fare ciò è necessario dedicarsi alla ricerca e all’introduzione nell’ambiente di 

elementi di decoro che possono essere naturali come le piante e i fiori, oppure oggetti di diverso tipo e 

dimensione. In genere, la fase della decorazione va a privilegiare l’aspetto estetico di un ambienti, qualsiasi 

esso sia, partendo da un piccolo giardino a un’intera città. Tra gli elementi più decorativi in assoluto, come 

non citare le fontane. Esse possono essere introdotte in qualsiasi tipo di contesto all’aperto dato che i vari 

modelli e stili che le caratterizzano si adattano perfettamente ad ogni tipo di ambiente. Esse possono avere 

dimensioni monumentali ed ornare particolari luoghi o piazze di una città oppure sono molto più modeste 

nelle dimensioni per poter essere installate in giardini privati. Insomma, le fontane si sposano davvero 

perfettamente in tutti i contesti purché si scelgano le giuste proporzioni e il giusto stile. In passato ogni 

grande proprietà aveva una grande fontana. Essa era segno di lusso e prosperità e le famiglie più abbienti 

desideravano rendere visibile attraverso degli esclusivi elementi d’arredo i loro fasti. In alcuni casi, la 

fontana aveva anche una funzione pratica ovvero consentiva l’approvvigionamento d’acqua ed era posta in 

punti strategici di città e paesi per permettere a tutti i cittadini di rifornirsi, per l’appunto, d’acqua. Oggi la 

fontana aggiunge quel tocco in più di personalità al proprio spazio all’aperto e la ricerca del modello più 

adeguato è una tappa davvero importante. 

Fontane pubbliche o private 

 

Piccole o maestose, le fontane da giardino riescono a valorizzare il 

giardino, conferendogli un tocco speciale in grado di attirare 
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immediatamente l'attenzione. Data l'immensa varietà di forme, stili e dimensioni la fontana è un elemento 

fortemente personalizzante e in grado di rendere unico il nostro spazio verde. Nata con funzione 

semplicemente idrica, la fontana è diventata in breve tempo un simbolo di ricchezza e opulenza; ruolo che 

ha mantenuto fino in tempi recenti. Sebbene non sia più così, ancora oggi la presenza di una fontana 

finemente decorata colpisce e conferisce fascino all'intero spazio verde in cui essa è collocata. Si va dalle 

fontane piccole e dalla linea semplice, di uso idrico, a quelle dallo scopo puramente decorativo di maggiori 

dimensioni e maggiore impatto visivo. La scelta va dunque effettuata non solo in base alle esigenze 

estetiche ma anche all'utilizzo che si desidera farne. 

Caratteristiche principali 

 

Le fontane sono degli elementi estremamente decorativi. Essi 

possono essere installate in diversi punti della città, magari in 

grandi piazze in mezzo a larghe strade per un effetto di 

maestosità oppure in dimensioni minori in più punto, con la 

possibilità di un rubinetto da cui poter anche bere. Nei parchi 

pubblici le fontane sono presenti, nella maggior parte dei casi e 

esse si sposano a meraviglia con l’ ambiente naturale dato che 

l’elemento che le fa da padrone è l’acqua. Nei contesti meno 

estesi, ovvero all’interno dei giardini privati il discorso è 

ugualmente interessante, ma leggermente più ridotto. Ciò che 

sono ridotte sono, infatti, le dimensioni e la magnificenza della 

fontana. Per quanto può essere esteso, infatti, un giardino, esso 

non potrà ovviamente contenere una fontana come quelle che si 

trovano nelle piazze di città. Essa dovrà essere proporzionata 

all’ambiente domestico e decorare in maniera elegante senza 

rendere gli spazi troppo stretti. Esistono tanti modelli di fontana 

da introdurre all’interno di un giardino e la scelta di un 

particolare modello deve essere operata in base alle esigenze 

estetiche e pratiche del giardino. Chi scegli di introdurre una fontane, grande o piccola che sia, nel proprio 

paradiso all’aperto può essere sicuro di aver scelto un elemento molto scenico che di sicuro attirerà 

l’attenzione su di se ogni qualvolta vi si recherà qualcuno in visita. Essa deve, però essere installata in un 

luogo strategico dove, cioè, è visibile ma non ingombrante. Prima di acquistare una fontana è importante 

valutare di versi parametri in base a cui operare la scelta del modello migliore. Ciò perché si tratta di un 

elemento molto scenico, nonché evidente del giardino, e una scelta sbagliata potrebbe pregiudicare il 

risultato estetico di tutto l’ambiente. A seconda del proprio gusto e dello stile adottato in giardino durante 

la fase dell’arredamento è possibile scegliere tra fontane che differiscono soprattutto dal punto di vista 

della dimensione, dello stile, del tipo di installazione e così via. 

Modelli 
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Come detto nel paragrafo precedente, le fontane hanno 

principalmente un fine di tipo estetico ovvero vengono 

concepite ed utilizzate soprattutto come degli elementi 

decorativi. Non mancano, però, alcuni modelli che vengono 

utilizzati per far si che i passanti, nel caso di una fontana 

cittadina, o i proprietari e gli ospiti nel caso di un giardino 

privato, si possano abbeverare. Così questi importanti elementi 

possono essere classificati in base a diversi fattori come la 

dimensione, la funzione principale che le contraddistingue, 

ovvero se hanno un valore estetico o pratico, lo stile e tanti altri 

che poi si vedranno man mano. Se si vuole cominciare nella 

descrizione dei vari tipi di fontane si può prendere in 

considerazione il primo modello di fontana che ha 

principalmente una funzione di tipo pratico. Si tratta di fontane 

molto semplici che non vengono introdotte nell’ambiente per il 

loro potenziale decorativo ma soprattutto per una funzione di 

tipo pratico, ovvero per fornire acqua a che ne ha bisogno. Ogni 

città, ha dei punti di ristoro in cui vengono installate delle piccole fontanelle per consentire ai passanti e ai 

turisti di rigenerarsi dopo aver camminato sotto il sole, soprattutto in estate. I parchi pubblici, poi, 

pullulano di questi elementi perché in genere in questi luoghi si pratica sport ed è d’obbligo fermarsi e bere 

per ristorarsi un po’. Anche nei giardini privati possono essere installare delle fontanelle dove poter bere, 

ma sono sicuramente più diffuse quelle che privilegiano l’estetica. In un contesto domestico, ovvero in un 

giardino privato, in molti casi può essere semplicemente installato un rubinetto, ma se si tiene 

particolarmente all’estetica del proprio giardino esso sembrerà troppo sterile e anonimo, per cui 

l’introduzione di una piccola ma gradevole fontana è sicuramente la soluzione giusta. Le tipiche fontanelle 

sono quelle a colonna, generalmente in ferro, con una vasca di raccolta. Altri modelli hanno persino una 

vaschetta per far abbeverare cani o altri animali. Alcune fontane presentano uno getto continuo con uno 

spreco d’acqua non indifferente, e stiamo parlando soprattutto di quelle cittadine. Altre invece sono molto 

più pratiche e meno “sprecone” perché vengono azionate solo all’occorrenza. 

Collocazione 

 

Non è detto che per l’installazione di una fontana servi necessariamente molto spazio. Esistono alcuni 

modelli che non richiedono un grande spazio per la loro introduzione, ma che al contrario possono essere 

inserite anche in spazi ridotti. Si tratta di un altro interessante tipo, quello delle fontane a muro. Le fontane 

a muro vengono installate su una parete o un muro all’interno del giardino, che può essere il muro di 

un’abitazione o quello di recinzione. Questi tipi di fontane anche se hanno delle dimensioni abbastanza 

ridotte sono comunque molto decorativi. Essi, infatti, sono disponibili in numerosi stili che vanno scelti in 

base allo stile adottato nel proprio giardino. In genere, la fontana a muro è in stile classico e viene dunque 

preferita in quei contesti all’aperto arredati secondo questo gusto. Si tratta di un modello molto particolare 

con una vasca, un rubinetto entrambi collocati alla parete. Se i due tipi di fontana appena accennati sono 

caratterizzati per le loro forme ridotte e per uno stile non particolarmente “sontuoso”, vi sono molti altri 

tipi di fontane che hanno come funzione fondamentale quella della scenografia. Si tratta di fontane dalle 
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dimensioni importanti, con una vasca molto capiente in cui vi è la possibilità di introdurvi dei pesci d’acqua 

dolce o delle candele, e magari una piccola cascata o dei simpatici e divertenti zampilli d’acqua. Sono tante 

le combinazioni che possono essere create per ricreare, in diversi contesti, la fontana con l’atmosfera più 

consona. Nei giardini zen ad esempio le fontane saranno costituite da grandi pietre assemblate. Nei giardini 

in stile orientale esse assomiglieranno a dei laghetti, poi vi sono fontane dall’estetica più classica 

caratterizzate da marmo e ferro e altre in stile più moderno.  

Materiali 

 

I materiali con cui realizzare le proprie fontane sono tra i più disparati. Essi vengono scelti in base allo stile 

che dovrà avere la fontana da introdurre nel proprio giardino. In genere i materiali più utilizzati sono la 

pietra, il marmo, il ferro, le piastrelle o le maioliche e tanti altri. Se si possiede una fontana, grande e 

piccola che sia, è importante prestare le dovute cure per evitare che si creino dei problemi nella fuoriuscita 

dell’acqua e per evitare che l’effetto estetico venga alterato da sporcizia o strani depositi. La prima cosa da 

fare è tenere i filtri puliti perché solo in questo modo l’acqua potrà uscire dalle condutture e dal rubinetto 

pulita e senza alcuna difficoltà. Inoltre anche le vasche devono essere sempre pulite perché vanno incontro 

alla creazione di melma e di altre sostanze poco gradevoli alla vista. Per pulire la propria fontana devono 

essere utilizzati degli appositi prodotti che puliscono e igienizzano a fondo senza, però, rovinare o alterare i 

tubi e i rubinetti. 
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Fontane in ghisa 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Modelli 
 Collocazione 
 Vantaggi e svantaggi 

 

Premessa 

 

La fontana è un accessorio di grande fascino che rievoca, un po’, i tempi passati e conferiscono al proprio 

giardino quell’atmosfera nostalgica dei tempi andati. Certo, le fontane sono caratterizzati da modelli e 

forme diverse, dunque, non sempre l’atmosfera creata riprende quella antica e classica. Vi sono, infatti, 

molte fontane dal gusto più moderno e addirittura orientaleggianti in alcuni casi. Tutto sta nella scelta del 

modello giusto e dell’effetto che si vuole ottenere. Le fontane, però, non vengono inserite nell’ambiente 

soltanto per un fine estetico. Esse, infatti, possono rappresentare davvero una risorsa importante negli 

spazi pubblici come parchi e strade, ma perché no, anche nei giardini privati. Molte città sono caratterizzate 

dalla presenza, in alcuni punti focali di essa, di fontane che permettono ai passanti o ai turisti di trovare 

ristoro dopo aver camminato a lungo. Nei giardini privati, invece, una fontana decora e abbellisce lo spazio, 

ma allo stesso tempo, se posizionata in zone in cui ci si dedica al relax o lungo sentieri e stradine può 

rappresentare la fonte d’acqua più immediata che evita di ritornare in casa in caso di sete. Per quanto 

riguarda gusto e stile, le fontane da esterni possono riprodurre e ricordare le antiche fontane classiche, ma 

possono anche donare all’ambiente quel tocco di originalità e di modernità in grado di decorare e 

caratterizzare ulteriormente uno spazio. Le fontane sono una categoria di grande importanza nell’ambito 

dell’arredamento da esterni, per questo motivo è molto semplice trovarle in commercio e scegliere tra le 

diverse tipologie. 

Modelli 
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Le fontane sono elementi davvero molto variegati in quanto ciò 

che contribuisce a creare un modello sempre diverso non é 

soltanto lo stile seguito per realizzarlo, ma anche i diversi 

materiali così da creare di volta in volta una fontana dalle 

caratteristiche tecniche e dall’aspetto sempre diverso. I materiali 

sono un parametro fondamentale da tenere a mente dato che a 

seconda di quello utilizzato per la propria fontana si avranno dei 

risultati estetici differenti, nonché una durata e una necessità di 

cure più o meno frequenti. Se la pietra è tra i materiali più 

utilizzati per le fontane, anche la ghisa si rivela un’ottima 

alternativa per questo tipo di elementi. La ghisa è un materiale 

di grande resistenza e durata, davvero molto indicato per 

accessori come fontane ed altri elementi da esterno, sempre 

esposti alle intemperie e soggetti ad un usura prolungata. Le 

fontane in ghisa sono una alternativa molto interessante alle 

tradizionali fontane in pietra e ferro. Le fontane in ghisa sono 

alquanto diffuse soprattutto nei contesti urbani, ovvero strade e 

parchi pubblici. Anche nei giardini privati i modelli in ghisa sono 

abbastanza frequenti, ma probabilmente chi è interessato alla 

cura e all’estetica del proprio giardino preferirà modelli realizzati 

in materiali più decorativi.  

Collocazione 

 

Ciò nonostante le fontane in ghisa possono essere integrate all’arredo del proprio giardino rispettando lo 

stile e le caratteristiche dell’ambiente. In genere i modelli in questo materiale non sono di grandi 

dimensioni, ma questo non significa che non possano essere elaborate e curate nell’estetica, pur senza 

eguagliare il ferro o il ferro battuto che sono i materiali decorativi per eccellenza. la ghisa è abbastanza 

comune e semplice da trovare così come gli elementi d’arredo in questo materiale comprese le fontane. 

Esse possono essere realizzate in doversi modelli come fontane a colonna e a muro. Le fontane più 

scenografiche e vaste sono, in genere, realizzate in altri materiali.  

Vantaggi e svantaggi 

 

Le fontane in ghisa presenta molti vantaggi e, ovviamente, anche qualche svantaggi. Si tratta senza dubbio, 

di un modello e di un materiale che permette di essere integrato in diversi tipi di ambienti, in quanto si 

sposa abbastanza bene con molti gusti e stili di arredo. È abbastanza contenuto nei costi, soprattutto se lo 

si paragona alle fontane realizzate in ferro battuto. Le fontane in ghisa sono probabilmente quelle che 

durano maggiormente nel tempo e l’usura piuttosto che gli agenti atmosferici non lo scalfiscono, né gli 

procurano grossi danni. Inoltre queste fontane sono abbastanza resistenti agli urti e non hanno bisogno di 

molte opere di manutenzione in quanto riescono a mantenersi a lungo inalterate nel tempo. Tra le 

operazioni di cura e manutenzione che è necessario fare, non bisogna dimenticare di controllare il sistema 
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idrico e il beccuccio da cui fuoriesce l’acqua che può, con il tempo, incrostarsi e formare del calcare. Per 

concludere la serie di vantaggi di una fontana in ghisa vi è il prezzo. Una fontana in ghisa, infatti, ha un 

prezzo davvero molto contenuto soprattutto se si fa riferimento ai numerosi vantaggi che essa presenta a 

partire dalla durata, proseguendo con la resistenza e la possibilità di ottenere diversi modelli. Per quanto 

riguarda gli svantaggi, probabilmente i soli che è possibile citare riguardano l’estetica che non è delle più 

eleganti e raffinate. La ghisa, infatti, ha un colore grigio tendente al nero, che all’occorrenza può essere 

dipinto con prodotti specifici a seconda delle proprie esigenze. 
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Fontane interno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Origine 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 

 

Premessa 

 

La fontana è da sempre simbolo di ricchezza, lusso e opulenza. Quando si pensa ad una fontana in genere ci 

si riferisce a quelle splendide costruzioni maestose e dalla proporzioni molto grandi che ornano le più belle 

piazze delle città, i parchi pubblici e anche i giardini privati. Soprattutto nel passato. I grandi signori della 

nobiltà ci tenevano a mostrare ai propri sottoposti e alle famiglie rivali il proprio potere personale facendo 

sfoggio di lussuosi vestiti, gioielli e decorando la propria casa e il proprio giardino con oggetti, accessori e 

costruzioni di grande gusto ed eleganza, in alcuni casi anche troppo eccentrici pur di ostentare la propria 

ricchezza. In realtà, l’origine delle fontane, che va molto in là con i decenni, non è legata ad un aspetto 

decorativo, né tanto meno ad un voler mostrare qualcosa di lussuoso o ricco. Al contrario, la fontana era 

legata alla sfera più umile della vita quotidiana, ovvero quella di rifornirsi di acqua per diversi scopi. Si sa 

bene che solo di recente ogni casa dispone di un attacco diretto con l’acqua che arriva direttamente in casa 

semplicemente aprendo un rubinetto. 

Origine 

 

In passato però per avere dell’acqua era necessario recarsi in alcuni 

luoghi dove vi erano pozzi, o per l’appunto, fontane. Questi luoghi 

potevano essere le piazze principali di un villaggio piuttosto che di 

una piccola città oppure incroci di strade e così via. Insomma un 

luogo potesse essere di facile raggiungimento sia per gli abitanti del 

posto che per eventuali passanti o viaggiatori. Queste prime 

fontane che avevo soprattutto uno scopo di tipo pratico, ovvero 

quello di provvedere all’approvvigionamento d’acqua di un numero 

di persone, erano molto semplici e non avevano bisogno di essere 

né gradevoli alla vista né particolarmente interessanti dal punto di 

vista estetico. Soltanto in seguito, esse sono diventate il simbolo 

della ricchezza di una casta e della potenza di una famiglia. È in 
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questo stesso periodo che le città hanno cominciato a riflettere la sontuosità e la ricchezza di chi era al 

potere e dunque le fontane grandi e maestose erano tra quegli elementi che davano la percezione di 

grandezza di un luogo. Queste grandi fontane con scopo decorativo, ovviamente, non servivano a rifornire 

d’acqua un paese o un villaggio ma erano semplicemente delle attrazioni e delle decorazioni. 

Caratteristiche generali 

 

Oggi giorno, le fontane non sono più l’unica fonte da cui attingere all’acqua in quanto, per fortuna in questi 

anni, la tecnologia ha fatto passi da gigante e ognuno di noi dispone di un collegamento diretto. 

Nonostante ciò le fontane sono sempre molto presenti nell’architettura cittadina sia nella forma di grandi 

sculture estremamente decorative ed eleganti o ultramoderne ed originali, ma anche nella forma di piccole 

fontanelle dove i passanti dopo una passeggiata in centro possono trovare refrigerio. Quando si parla di 

fontane però non bisogna pensare soltanto ai modelli da esterno. Esistono tante fontane da interno che 

possono essere utilizzate per arredare e decorare l’interno del proprio appartamento e aggiungere un tocco 

di grande stile ed originalità alla propria casa. Le fontane da interno hanno soprattutto uno scopo 

decorativo in quanto sono dotate di un meccanismo di riciclo dell’acqua che non consente di essere, 

ovviamente, bevuta. Esistono diversi modelli di fontane da interno. Esse devono essere scelte in base allo 

stile in cui è arredato l’appartamento per evitare di introdurre nello stesso ambiente elementi troppo 

discordanti. Tra i modelli più diffusi vi sono le fontane che si applicano al muro, le fontane a cascate e 

quelle zen ideale per un arredamento in stile orientale. 

Modelli 

 

Le fontane a muro sono degli accessori da interno di grande impatto scenico. Essi sono in stile con le 

fontane classicheggiante, proprio quelle che si applicavano al muro, ma ciò non significa che non possono 

trovarsi dei modelli più moderno e contemporaneo. Esse sono l’ideale per riempire le pareti vuote di una 

casa e di lasciare che l’attenzione cada su questo particolare accessorio. Le fontane a muro possono essere 

realizzate con diversi tipi di materiali di sicuro in tema con l’intero ambiente.Un altro tipo di fontana da 

interno forse uno dei più scenici è la fontana a cascata. Come indica il nome stesso, si tratta di una fontana 

che presenta una vera e propria cascata le cui dimensioni variano a seconda della grandezza dell’intera 

struttura. Nella categoria delle fontane a cascata esistono, poi tanti tipi diversi che devono essere scelti in 

base al proprio gusto personale. Un modello molto particolare di fontana è quella zen. Questo tipo di 

fontana di adatta soprattutto a uno stile orientale. Si tratta di una struttura che rispetta i principi del feng 

shui, una particolare disciplina orientale, presa in considerazione dell’arredamento degli ambienti, sia 

interni che esterni, per il raggiungimento della pace interiore e del benessere. La fontana zen rispetta i 

canoni della disciplina e s’intono con un arredamento in stile giapponese o orientale. 
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Fontanella zen 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Giardino zen 
 Caratteristiche principali 
 Struttura 
 Posizionamento nello spazio 

 

Premessa 

 

Il giardino non è soltanto un luogo dove è piacevole passare il proprio tempo libero, ma è un vero e proprio 

ambiente che, nella maggior parte dei casi, viene strutturato e arredato come una delle stanze di una casa. 

proprio come in un ambiente indoor, anche in un giardino, in genere, si segue uno stile. A seconda del 

proprio gusto, ma anche del tipo di paesaggio naturale viene operata una scelta puramente estetica ed in 

base ad essa vengono acquistati tutti gli elementi e gli accessori che riprendono un determinato stile. I 

giardini possono ricordare i tempi lontani caratterizzati da un certo gusto e una grande raffinatezza. In 

quest’ottica numerosi giardini sono realizzati all’inglese o all’italiana. Anche lo stile rustico va per la 

maggiore ma si tratta di un gusto più umile e meno ampolloso, ideale per giardini di case in campagna. In 

montagna e al mare prevale l’arredamento per esterni in legno nel primo caso e in pietra o anche in 

plastica nell’ultimo. Insomma lo stile di un giardino dipende non solo dal proprio gusto, ma anche dal 

contesto nel quale sorge il giardino.  

Giardino zen 

 

Dal punto di vista dello stile, oltre agli esempi citati nella premessa, 

che sono, senza ombra di dubbio, quelli più comuni, ve n’è uno che 

sta andando per la maggiore negli ultimi anni e che ha trovato grande 

consenso soprattutto nelle case più chic e in quelle più innovative. Si 

tratta dello stile zen, un tipo di arredamento che ha le sue origini 

dall’oriente, ma che è arrivato nei paesi occidentali e si è affermato 

come uno stile vincente e di grande raffinatezza. Il giardino Zen si 

basa su dei principi fondamentali che non hanno una valenza soltanto 

nell’arredamento, ma che condizionano anche chi ambita quel 
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determinato ambiente. È tutta una questione di equilibro tra gli elementi naturale e lo spirito. Il giardino 

Zen deve far generare in chi lo vivi quotidianamente serenità e pace interiore e ciò è possibile soltanto se gli 

elementi dell’acqua, la roccia e la pietra sono in concordanza. Secondo questi principi, dunque, ogni 

elemento del giardino deve rientrare in questo disegno di equilibrio. In un giardino zen vi sono pochi 

elementi d accessori, ma quelli inseriti sono fondamentali perché possa avvenire questo riequilibrio delle 

energie. Tra gli elementi che non devono assolutamente mancare in un giardino zen vi è la fontanella zen. 

Caratteristiche principali 

 

La fontanella zen ha in sé due elementi naturali immancabili in questo tipo di giardino, ma soprattutto due 

elementi fondamentale alla riattivazione delle proprie energie: l’acqua perché si tratta di una fontana e la 

pietra, che rievoca la roccia. Spesso, infatti, questo tipo di fontanelle sono realizzate con una serie di pietre 

assemblate insieme a cui vengono abbinati elementi in legno. Le fontanelle zen possono essere inseriti, 

chiaramente, in contesti all’aperto come i giardini privati, ma ciò non toglie che dei modelli di piccole 

dimensioni possano essere installate anche in salotti di case o in ufficio. Alla base di una fontanella zen vi 

sono delle caratteristiche che derivano da una disciplina orientale che chiamata Feng Shui che dà delle 

indicazioni su come arredare e disporre la propria casa e con essa anche il giardino per attirare le energie 

positive e allontanare dallo spirito quelle più deleterie. La regola fondamentale sta nell’utilizzare elementi 

che rievocano gli elementi naturali. Tra questi vengono preferiti l’acqua, il legno, per cui vengono utilizzate 

le canne di bambù, la terra, ovvero le rocce e i ciottoli di un fiume e in alcuni casi anche il fuoco. Tutti questi 

elementi, in particolare acqua, pietre, sabbia e bambù vengono assemblati in una sorta di vaso, spesso in 

terracotta, anch’esso, infatti, contiene elementi derivanti dalla natura, per la realizzazione di una fontana di 

piccole dimensioni, intorno ai 30 cm di altezza e di larghezza, che può essere inserita sia in giardino che in 

casa.  

Struttura 

 

La struttura di una fontanella è una vera e propria architettura in miniatura caratterizzata da pietre come 

impalcatura fondamentale, bambù come rubinetto da cui far fuoriuscire l’acqua e ovviamente l’acqua 

stessa. L’acqua viene inserita nella vasca contornata e camuffata da pietre e sabbia. Attraverso una pompa 

elettrica, l’acqua viene continuamente riciclata e posta in circolo. La vasca della fontanella ha delle forme 

appropriate nella filosofia zen: esse sono, infatti, a conchiglia, quadrate o a trapezio. 

Posizionamento nello spazio 

 

Una volta creata correttamente la propria fontanella zen oppure dopo averla acquistata è necessario 

provvedere alla sua collocazione nello spazio che è assolutamente fondamentale in quanto una scorretta 

collocazione può pregiudicare l’equilibrio degli elementi e la loro azione sullo spirito. In casa, è consigliabile 

posizionare la fontanella su un tavolo o una scrivania, ma mai su una mensola che dà una sensazione di 

instabilità. Altra regola fondamentale è lasciare spazio davanti la fontanella in quanto l’acqua che scorre 

deve poter avere, simbolicamente, lo spazio necessario per liberare la propria energia. In giardino è 
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necessario scegliere un angolo abbastanza spazioso e visibile. 

 


