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impianto illuminazione giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Progettazione 
 Materiali 

 

Premessa 

 

Un giardino curato, sempre in ordine, confortevole e ospitale 

passa per tanti elementi. Il primo fattore da tener presente 

quando si vuole creare un piacevole luogo in cui passare il 

proprio tempo libero, è la divisione degli spazi. Gli spazi di un 

giardino devono essere ben suddivisi in modo da creare 

un’atmosfera ospitale in cui è piacevole permanere. Una volta 

trovata la giusta combinazione tra le varie aree di un giardino si 

deve passare all’arredamento. È importante scegliere uno stile in 

particolare ed in base ad esso acquistare i mobili da giardino che 

più rispondono a quel gusto. Successivamente vi sono le fasi di 

abbellimento e di decoro, ovvero l’introduzione nell’ambiente di 

elementi decorativi e opere d’arte da esterno. Assieme a tutte 

queste attività non bisogna dimenticare di realizzare un buon 

sistema di irrigazione per la cura delle proprie piante che, a seconda della tipologia, deve essere realizzato 

prima o dopo tutte le altre fase e ovviamente non è meno importante, anzi, un adeguato impianto di 

illuminazione. 

Caratteristiche generali 

 

Per impianto di illuminazione si intende tutta una serie di 

dispositivi e accessori che insieme collaborano alla creazione un 

giardino bello e illuminato. L’illuminazione è fondamentale in 

ogni luogo e in giardino o in terrazzo ancor di più. Per poter 

essere vissuto anche quando non vi è luce naturale, è necessario 

che i luoghi all’aperto privati e non, abbiano un buon sistema di 

illuminazione che possa garantire la giusta visibilità 

nell’ambiente. Oltre alla principale funzione dell’illuminazione, 

che è ovviamente quella di illuminare l’ambiente, vi sono altri 

scopi per i quali realizzare un impianto di luci, ed ha una 

rilevanza estetica anziché pratica. Con la luce non bisogna 

limitarsi, infatti, soltanto a schiarire e rendere visibili gli ambienti 
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per permettere lo svolgimento di varie attività all’aperto anche quando è notte, ma con essa si può anche 

decorare e abbellire ulteriormente l’ambiente. Molti impianti di illuminazione sono creati per illuminare, 

mentre altri per creare giochi di luci, ombre, ambienti dalla luce soffusa o percorsi suggestivi attraverso 

candele o faretti. Le opzioni possono essere davvero illimitate.  

Progettazione 

 

Anche per l’installazione di un sistema di illuminazione è importante la fase della progettazione. Essa deve 

avvenire quando il giardino ha già una sua conformazione ed una disposizione delle aree ben predefinita. 

Solo quando ogni zona è deputata allo svolgimento di determinate attività, si può valutare quale tipo di 

luce è il più appropriato per quella specifica area. La prima cosa da fare è decidere quali saranno le zone 

che hanno bisogno di un’illuminazione che sia bella intensa in modo da rendere possibile tutte quelle 

attività che hanno bisogno di tenere alta l’attenzione, e in questo si sa che la luce gioca un ruolo 

importante. Oltre a queste aree, poi, si potranno creare degli altri angoli con un diverso tipo di 

illuminazione, ma in questo caso lo scopo non sarà quello di illuminare bensì quello di giocare con la luce. 

La decorazione di uno spazio all’aperto, infatti , passa anche per la luce. Particolari forme, modelli astratti e 

dal design bizzarro, oppure luci colorante, soffuse o a intermittenza, queste sono solo alcune delle 

possibilità che caratterizzano un sistema di illuminazione da esterno. La prima fase, che sta alla base della 

progettazione di un impianto di illuminazione, dunque, è quella di valutare in base alle attività svolte, quali 

saranno le aree in cui è meglio installare un tipo di illuminazione classica, cioè tutti quei dispositivi capaci di 

rendere visibile l’ambiente e dove, invece, si vuole decorare ed abbellire con la luce. Una volta fatto ciò è 

importante stabile quante lampade sia opportuno installare in ogni area e ciò dovrà essere valutato in base 

all’intensità di luce di cui si ha necessità. Una volta valutato ciò si può passare alla scelta delle lampade da 

introdurre nell’ambiente e per questa fase bisogna tenere presente, chiaramente, lo stile del giardino, 

ovvero se si possiede un arredamento di tipo di classico, moderno, rustico, zen e cos ì via. Se si tiene 

all’estetica del proprio angolo verde, allora sarà opportuno scegliere le lampade che meglio rispondono al 

gusto dell’arredo. Ogni tipo di arredo, infatti, ha delle sue caratteristiche basilari come materiali e forme 

specifiche.  

Materiali 

 

Dato che si tratta di un’illuminazione da esterno è necessario che ci si affidi alla competenza di esperti 

elettricisti per la progettazione e la realizzazione dell’impianto. Le condizioni atmosferiche critiche di alcuni 

periodi dell’anno, infatti, mettono a dura prova le lampade da esterno, dunque è fondamentale che tutti i 

materiali impiegati siano di ottima qualità per poter resistere a condizioni di caldo, umidità e pioggia. Per 

scongiurare ogni tipo di guasto o di dispositivi difettosi, è opportuno acquistare solo prodotti certificati e 

con garanzia. In questo modo si potrà essere sicuri che un forte temporale non metta a rischio il futuro 

funzionamento dell’intero impianto. 
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Luci da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 L’illuminazione da giardino 
 Tipologie 
 La scelta 
 Illuminare…con la luce 
 Decorare… con la luce 
 Emissione 

 

Premessa 

 

In un giardino, in un terrazzo o in un gran bel balcone si passa la 

maggior parte del proprio tempo libero durante le calde 

giornate e serate estive. È davvero piacevole stare all’aperto 

quando le temperature sono alte e non sempre è necessario 

allontanarsi troppo da casa. Chi possiede uno spazio abitabile 

esterno, infatti, può sfruttarlo ed abitarlo grazie ad una serie di 

modifiche e di arredi che ne rendono più confortevole la 

permanenza. Un giardino, come anche un terrazzo, infatti, 

presentano degli ampi spazi, variabili ovviamente, in quanto 

alcuni sono più grandi rispetto ad altri e viceversa, ma al di là di questo è possibile ricavarvi al loro interno 

delle zone da sfruttare ed utilizzare in momenti specifici della giornata. Così in giardini ben ampi è possibile 

ricreare vaste aree come l’area pranzo con tanto di sedie e tavolo e perché no, se lo spazio lo consente, 

anche qualche mobile dispensa. Altre possibili aree sono quella relax in cui disporre divani da giardino, 

poltrone amache e quanto altro. Per i propri bambini come non creare un’area gioco con tanti giochini 

pensato appositamente per loro: scivoli, altalene, dondoli etc. La zona piscina è anch’essa molto ambita da 

chiunque voglia creare un bel giardino. Queste e tante altre aree possono essere ricreate ed ognuna 

ovviamente richiederà un tipo di arredamento specifico. Non solo l’arredamento, però, è indispensabile in 

un ambiente all’aperto. Anche la luce, o meglio, l’illuminazione è uno  degli elementi fondamentali da 

tenere in considerazione quando si arreda un giardino o un terrazzo. Una volta che il giardino è stato 

progettato, sono state individuate le aree e i mobili e i complementi d’arredo da installarvi, è bene fare un 

progetto anche del tipo di illuminazione da introdurre 

nell’ambiente. 

L’illuminazione da giardino 

 

Il settore dell’illuminazione da esterno è molto variegato. Può 

sembrare strano ma esistono davvero tante forme di 

illuminazione che variano tra loro per diverse ragione. Ogni tipo 
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di ambiente, infatti, ha bisogno di una specifica intensità di luce. Le aree in cui si svolgono attività che 

richiedono concentrazione come quelle che possono essere compiute in un’area pranzo dove oltre a 

mangiare è possibile leggere, studiare, lavorare e così via, richiedono un tipo di luce diretto e molto 

intenso, così da rendere ben visibile l’area da illuminare. In altre aree del giardino, invece come quella relax 

una luce più soffusa, tenue e delicata è sicuramente maggiormente indicata.  Così la giusta illuminazione per 

il proprio giardino non è uniforme, ogni area avrà una suo specifico tipo di fonte luminosa. Non soltanto 

l’intensità, ma anche altre caratteristiche incidono sulla scelta dei dispositivi illuminanti più consoni per una 

data zona.  

Tipologie 

 

Un’importante distinzione da fare nel settore dell’illuminazione 

è la funzionalità della luce. Non bisogna credere che 

l’illuminazione abbia come scopo principale quello del semplice 

rendere visibile una data area. Certo, questa è una delle sue 

caratteristiche ma di certo non è la sola. Una buona 

illuminazione in un giardino rende più funzionale è più 

confortevole la propria presenza al suo interno. L’illuminazione 

rende visibili gli spazi, permette alle varie persone presenti sul 

luogo di guardarsi negli occhi, ma essa è indispensabile anche dal punto di vista decorativo. La luce, infatti, 

se utilizzata in maniera mirata e studiata può essere molto più decorativa di qualsiasi altro complemento 

d’arredo o opera d’arte da esterno. Dei particolari tipi di illuminazione, infatti, non hanno tanto lo scopo di 

rendere visibile l’ambiente quanto piuttosto quello di abbellire e creare dei piacevoli effetti ottici in un dato 

punto del giardino. Tali giochi di luce possono essere ottenuti in diversi modi. O per la forma di lampade, 

lampioni, faretti ed altri dispositivi di illuminazione che presentano, magari una forma strana, piuttosto che 

divertente, oppure per l’intensità della luce stessa, il suo colore, la modalità con cui viene installata nel lo 

spazio. Questi e tanti altri fattori contribuiscono a rendere l’illuminazione un importante elemento 

d’arredamento. In genere, è possibile classificare i dispositivi di illuminazione in diverse tipologie: i faretti 

che, di solito, vengono inseriti ai limite di una stradina all’interno del giardino oppure sulle scale per 

illuminare e tracciare il percorso da fare, le lampade da giardino che hanno delle dimensioni modeste e 

anch’esse servono ad illuminare lo spazio, i lampioni che sono, invece, di dimensioni maggiori e producono 

una luce più intensa e poi tante forme alternative di illuminazione come candele, lanterne, ceri e così via. 

Questi ultimi ovviamente hanno un fine più decorativo che illuminante vero e proprio. 

La scelta 

 

Quando si parla di luci da giardino, quindi, si intendono tutti i 

dispositivi di illuminazione che possono essere inseriti all’interno 

di un giardino o di un terrazzo. A seconda della tipologia di luce 

scelta, essa potrà avere delle caratteristiche tecniche finalizzate 

alla sola illuminazione oppure potrà coniugare la funzionalità di 

illuminare in maniera chiara e di rendere visibile l’ambiente con 

un certo potenziale estetico. Le luci da giardino devono essere 
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scelte in maniera assolutamente adeguata e la scelta dovrà tener conto di alcuni parametri come l’area da 

illuminare. Se si tratta di un’area vasta che richiede un’intensità buona potranno essere installati più 

dispositivi a seconda della grandezza dell’area distribuiti in maniera uniforme. Se invece si vuole illuminare 

soltanto uno specifico angolo, perché, magari, si vuole mettere in risalto un particolare oggetto sarà 

sufficiente un unico punto di luce diretto sull’oggetto da mettere in evidenza. Così, la cosa necessaria è 

sapere cosa illuminare e cosa mettere in risalto nel proprio angolo verde e una volta studiato la giusta 

illuminazione non si deve far altro che scegliere quale tipologia di luce inserire: se una lampada, una 

plafoniera, un faretto, una lanterna, delle candele e così via. Tutte queste varianti potranno sup portare 

diverse fonti di luce: alogena, neon, luce solare, luce calda o fredda, multicolore o led. Tutto sta nell’effetto 

che si vuole ottenere. 

Illuminare…con la luce 

 

Se si possiede un terrazzo ricco di piante e fiorito, è opportuno illuminare in maniera non troppo netta, ma 

sicuramente più soffusa, la vegetazione utilizzando piccoli lampioni da mettere ad intervalli regolari, oppure 

delle semplicissime lampade a parete o plafoniere nel caso in cui non vi è stato spazio a disposizione. Anche 

in un giardino possono essere utilizzati dei piccoli lampioni, ma anche i faretti sono un’alternativa, forse di 

maggiore impatti visivo. I faretti possono avere diversi usi e finalità. Essi possono essere installati su un 

percorso obbligatorio in giardino, come una stradina o delle scale, in modo da illustrarne il passaggio e 

creare un magico effetto di luci. Per creare un effetto di maggiore spazio si può ricorrere ad alcuni 

trucchetti come quello di illuminare con un fascio di luce non troppo netto la vegetazione che va dal basso 

verso l’alto. Laddove, invece, si necessita di una luce ampia e brillante possono essere installati dei 

lampioni. È ovvio che in base alla portata dello spazio da illuminare, alla sua dimensione ed estensione è 

importante fare un calcolo di quanti lampioni, plafoniere, faretti o qualsiasi altro dispositivo illuminante si 

necessiti. Una volta fatti i giusti calcoli non bisogna far altro che installarli in maniera regolare ed uniforme 

evitando che si creino degli angoli troppo bui e zone troppo illuminate. Gli esempi finora illustrati 

riguardano soprattutto un tipo di illuminazione che ha per lo più una funzione pratica, ovvero quella di 

rendere visibile l’ambiente o un dato punto di uno spazio all’aperto, non importa se in maniera più o meno 

intensa.  

Decorare… con la luce 

 

Ma la luce può essere impiegata anche come elemento d’arredo. Può sembrare assurdo ma la luce e i 

dispositivi di illuminazione sono di fondamentale importanza all’interno di un ambiente all’aperto in quanto 

può garantire quel tocco di originalità in più che è sempre ben gradito quando si arreda uno spazio. In 

generale vige la norma, non obbligatoria, che i luoghi in cui ci si dedica al relax devono essere illuminati da 

una luce tenue, che stimola le attività rilassanti e garantisce serenità e tranquillità. Tutto ciò può essere 

garantito applicando delle lampade a luce soffusa, magari una luce calda o meglio ancora delle candele. Le 

candele, così come le lanterne dei tipi di illuminazione naturale ed alternativa. Si tratta di fonti di luce non 

artificiali che emanano una luce calda e lieve, ideale per creare effetti di giochi di luce per atmosfere più 

romantiche e delicate. Le candele possono essere installate lungo un tragitto o su delle scale per 

delimitarne i contorni al posto dei faretti oppure vi sono delle particolari candele galleggianti che possono 

essere messe sulla superficie di una piscina per ottenere u piacevole effetto visivo. Durante le serate di 
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vento è possibile riparare le candele con dei paracandele che impediscono alla fiamma di spegnersi per 

effetto di una folata di vento. Sempre nell’ambito dell’illuminazione decorativa vi sono dei particolari led 

colorati o dalle forme più bizzarre quasi come delle vere e proprie sculture luminose che possono essere 

messe in risalto in particolari punti del giardino, divenendo essi stessi oggetti d’ammirazione piuttosto che 

illuminare altri oggetti. Infine le lanterne giapponesi o cinesi che creano un atmosfera etnica e zen che si 

sposa benissimo con qualsiasi tipo di ambiente e che garantisce quella nota di originalità indispensabile in 

un giardino.  

Emissione 

 

Le luci da giardino possono essere a led, solare, a ioduri metallici o alogene. Le luci a Led sono le cosiddette 

luci a risparmio energetico e sono in grado di creare una luce nitida bianca oppure colorata. È l’ideale per 

creare giochi di luce e colori. Le luci a ioduri metallici possono illuminare spazi molto estesi e in genere sono 

utilizzate come luci da terra. Le luci alogene presentano un bulbo al cui interno vi è la parte alogena che 

impedisce il surriscaldamento della lampadina e crea un fascio di luce da direzionare facilmente. Le luci 

solari trasformano la luce naturale in energia elettrica utilizzando dispositivi chiamati celle fotovoltaiche, 

esse consentono risparmio di energia ma l’intensità della luce non è delle più forti, sono più indicate per 

piccoli ambienti. 
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faretti giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Impieghi 
 Modelli 

 

Premessa 

 

L’illuminazione in un giardino è un aspetto da non sottovalutare. 

Spesso si pensa che sia sufficiente illuminare le zone più abitate 

del proprio spazio all’aperto e aver risolto il problema 

dell’illuminazione da esterno, ma non è così semplice. Se si 

utilizzano nel modo migliore le luci da giardino si possono 

ottenere degli affascinanti effetti estetici oltre che l’adeguata 

illuminazione. L’illuminazione dunque può essere considerato 

con un elemento d’arredo alla pari dei mobili o dei 

complemento d’arredamento. Le lampade da giardino sono 

davvero innumerevoli. Il mercato del settore dell’illuminazione 

presenta un vasto assortimento e le innovazioni sono continue. 

Le lampade possono essere scelte in base al tipo di luce che si 

vuole ottenere, se chiara, calda, colorata a basso consumo e così 

via, ma anche in base all’effetto che si desidera, ovvero se si vuole illuminare e rendere ben visibile un 

ambiente oppure creare solo una piacevole atmosfera soffusa. Inoltre, anche l’estetica del dispositivo di 

illuminazione ha la sua importanza e può arricchire ulteriormente l’ambiente. 

Caratteristiche generali 

 

Il settore delle lampade da esterno è davvero fornitissimo di 

dispositivi di illuminazione con forme, colori e caratteristiche 

diverse. Tra i vari lampioni e plafoniere non si possono 

dimenticare i faretti. Nessun dispositivo di illuminazione come i 

faretti, infatti, sono capaci di illuminare e rendere visibile 

l’ambiente e di decorare e arredare l’ambiente allo stesso 

tempo. I faretti sono, in genere, delle lampade molto piccole che 

generano luce senza avere una struttura troppo appariscente, 

spesso, infatti, si confondono con l’ambiente, essendo 

incastonate nell’erba o in pareti. Oltre ai faretti, che potrebbero 

essere definiti come “a scomparsa” è possibile scegliere anche 

dei modelli la cui struttura è visibile. I faretti sono così chiamati 
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perché la luce che emanano è diretta in un preciso punto ed è netta proprio come quella di un faro. I faretti 

possono supportare diversi tipi di illuminazione: dal led, al neon, alla luce alogena e altro ancora.   

Impieghi 

 

Chi decide di installare nel proprio giardino dei faretti, ha bene in mente l’effetto che vuole ottenere. Si 

tratta di un tipo di lampada molto diversa da quelle che emettono luce diffusa e gli utilizzi possono essere 

davvero molto diversi. I faretti possono illuminare in maniera omogenea una zona del giardino per cui si 

vuole una luce molto luminosa, chiara e forte. Ma con i faretti si possono creare dei percorsi illuminati di 

grande suggestione. Uno dei maggiori impieghi dei faretti è quello di rendere visibile il passaggio pedonale 

senza che tutta l’area venga illuminata. Ciò consente un risparmio di elettricità dato che viene illuminato 

solo un vialetto, piuttosto che delle scale e un suggestivo effetto soprattutto con il buio. In questo caso , i 

faretti devono essere messi su entrambi i lati del vialetto ad una distanza ben precisa così da riuscire ad 

illuminare tutta la superficie calpestabile del viale. Anche le scale possono essere illuminate in questo 

modo. Spesso al buio, anche se c’è un’illuminazione sufficiente, non sono ben visibili tutti gli scalini, così dei 

faretti possono illuminare in maniera chiara e netta il tragitto. I faretti, dunque, a questo proposito hanno 

una funzione sia pratica perché consentono di rendere visibile il cammino, ma anche estetica perché creano 

un piacevole percorso illuminato. I faretti possono, poi, essere utilizzati con un preciso compito, ovvero 

quello di illuminare determinati punti con un fascio di luce diretto per enfatizzare particolarmente degli 

oggetti o degli angoli a cui si desidera dare maggior risalto. 

Modelli 

 

Come già detto in precedenza, i faretti possono presentare diversi tipi di luce da scegliere in base all’effetto 

che si vuole ottenere. I faretti alogeni è la tipica lampadina con filamento di tungsteno all’interno grazie a 

cui passa la corrente elettrica. Il tungsteno è immerso in un gas inerte, detto appunto, alogeno, che 

prolunga la durata della lampadina evitando che si surriscaldi troppo. Questo tipo di faretto oltre a 

produrre luce, sprigiona anche molto calore e ciò contribuisce anche alla fioritura di alcune piante che 

necessitano, appunto, oltre che di luce anche di calore. Oltre alla lampadina tradizionale, esistono i faretti a 

led che sono molto apprezzati da qualche tempo. Si tratta di una vera e propria innovazione nel settore 

dell’illuminazione. I faretti a led sono luci a basso consumo che emettono una luce, generalmente, bianca. 

Questo ripo di faretto è nella maggior parte dei casi incassato nell’erba o a delle pareti. Si possono ottenere 

anche led a luce colorata che hanno soprattutto una finalità decorativa. Un’altra alternativa sono i faretti a 

ioduri metallici che sono simili ai modelli precedenti , ma si tratta di lampade a incandescenza funzionanti 

per mezzo di ioduri metallici. Ioduro e altre sostanze metalliche come sodio, cesio e così via stanno alla 

base del funzionamento di questi faretti, caratterizzati da una grande luminosità ed una luce molto chiara. 

Questi modelli oltre a decorare illuminano come non mai l’ambiente.  
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lampade da esterno 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Acquisto 
 Modelli 
 Scelta 
 Lampade in stile classico, moderno e rustico 

 

Premessa 

 

Un giardino o un terrazzo non può dirsi mai completamente 

finito ed arredato senza l’installazione di un ottimo sistema di 

illuminazione. Le luci, può non sembrare vero, ma arredano più 

di tanti elementi, fondamentalmente inutili, e svolgono una 

funzione pratica come quella di rendere visibile l’ambiente in cui 

si è, ed una funzione estetica che consiste nel creare piacevoli 

effetti di luce. Vivere il proprio giardino o terrazzo è 

estremamente piacevole quando le temperature lo consentono, 

soprattutto durante la primavera e l’estate. Di giorno è possibile 

praticare tutta una serie di attività, che in alternativa vengono effettuate dentro casa. Così all’esterno è 

possibile mangiare, leggere un buon libro, fare un tuffo in piscina o far giocare i propri bambini. Di sera, con 

il buio è necessario rendere visibile l’ambiente e per questo le lampade da esterno diventano elementi 

indispensabili. Ma illuminare l’intero ambiente non basta. Ogni luce, ogni lampada ha una sua specifica 

caratterizzazione e per questo è importante avere le idee chiare sul tipo di effetto che si vuole ottenere, 

così come il tipo di attività che vengono effettuate al’interno delle varie zona da illuminare del giardino. La 

luce, dunque, diventa un elemento fondamentale in uno spazio all’aperto, sia di giorno che di notte. Di 

giorno vi è quella naturale, mentre di notte quella artificiale che, comunque, non deve essere troppo poco 

conforme a quella che è l’essenza di un giardino, ovvero la naturalità. Per poter inserire opportunamente le 

lampade da esterno in un giardino, piuttosto che in un terrazzo o in un balcone è necessario strutturare con 

grande attenzione lo spazio all’aperto. Nel caso di un giardino, nella fase di progettazione è opportuno 

dividerlo in varie zone, ognuna della quali dovrà ospitare diverse attività. Sono le attività che verranno 

svolte in questi ambienti a determinare la scelta della luce più 

indicata per quell’ambiente. 

Caratteristiche generali 

 

La prima distinzione che è opportuno fare nell’ambito del 

settore delle luci da esterno sta nella funzione fondamentale 

delle luci da esterno. Esse, infatti, possono essere utilizzate con 
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lo scopo fondamentale di illuminare in maniera chiara e omogenea l’ambiente, rendendo oggetti e persone 

in esso presenti ben visibili, oppure vi sono altri tipi di luce che hanno soprattutto una funzione estetica e 

più che rendere l’ambiente visibile sono utilizzate per creare giochi di luce ed ombre, luce e colori, percorsi 

di illuminazione soffusa o anche intermittente e così via. Il primo tipo di illuminazione che ha come 

funzione fondamentale quella di rendere visibile l’ambiente viene, in genere, scelta in quelle zone in cui si 

necessita una buona visione dell’ambiente circostanze nonché delle persone che vi sono inseriti. Nella zona 

pranzo, ad esempio, è importante che l’illuminazione sia netta e chiara per rendere possibile ai commensali 

di poter vedere cosa hanno davanti a sé. Inoltre anche la conversazione a tavola deve presupporre la 

presenza di interlocutori ben visibili. Altro luogo che di notte deve presentare una corretta illuminazione 

che sia omogenea e ben definita è l’area dedicata al gioco dei bambini. è importante che anche i più piccoli 

che passano qualche ora a giocare prima di andare a letto vedano bene la zona in cui sono chiamati a 

giocare e muoversi liberamente. Altre zone del giardino, invece, hanno bisogno di un’atmosfera più intima 

e soffusa, dove il gioco di luci e colori crea uno spazio confortevole e rilassante in cui stare. Una zona relax 

fornito di divano, poltrona, chaise longue e tutte le sedute più confortevoli esistenti necessitano un tipo di 

luce che non sia aggressivo che, piuttosto, stimoli la conversazione e il relax. Scegliere il giusto impianto di 

illuminazione, dunque, contribuisce a decorare ed abbellire il proprio giardino o terrazzo e a renderlo 

originale, ma allo stesso tempo appropriato al contesto.  

Acquisto 

 

In commercio esiste davvero un vasto assortimento a proposito 

di luci da esterno. Una volta arredato il proprio spazio all’aperto, 

infatti, bisogna valutare attentamente che tipo di illuminazione 

introdurre nell’ambiente e fare le opportune distinzioni in base 

all’utilizzo della zona, come già si è detto. Le luci rispondono ad 

ogni tipo di gusto e ad ogni esigenza e si potrà trovare ogni tipo 

di articolo di cui si ha bisogno, sia per esigenze di tipo estetico, 

che quelle di tipo pratico. Inoltre i dispositivi di illuminazione 

possono supportare diversi tipi di luci come quella alogena, a 

neon, a ioduri metallici e così via. Non bisogna dimenticare, poi, 

le soluzioni low cost ed ecologiche come le lanterne e le candele 

che se non fanno tanta luce, permettono di creare senza dubbio 

un’atmosfera di grande suggestione. 

Modelli 

 

Le lampade da esterno sono diverse rispetto alle lampade da 

interno. In entrambi i casi si tratta di dispositivi che servono 

all’illuminazione dell’ambiente, ma la differenza fondamentale 

tra i due tipi è che quelle da interno presentano delle 

caratteristiche tecniche per cui se ne consiglia un utilizzo 

interno. Le lampade da interno, ad esempio, sono realizzate con 

materiali molto delicati e fragili che in seguito ad una lunga 
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esposizione all’esterno potrebbero rovinarsi o peggio ancora rompersi. Le lampade da esterno, invece, sono 

pensate proprio per essere installate in luoghi all’aperto, come i giardini, i terrazzi, i balcone, ma anche le 

strade, le piazze e così via. Materiali, caratteristiche tecniche, tipo di alimentazione, insomma, tutto è 

predisposto per un utilizzo esterno, prolungato e soprattutto sottoposto a condizioni meteorologiche anche 

molto complicate, come pioggia, vento, umidità o al contrario calore. Le lampade da esterno, dunque, devo 

essere scelte in base al materiale, accertandosi che si tratti di tipologie adattabili all’esterno, ma anche in 

base all’effetto che si vuole adottare nel luogo in cui devono essere inserite. Ci sono lampade da 

illuminazione, caratterizzate da luce forte e nitida, oppure lampade da bellezza, che servono, soprattutto ad 

arredare con luce soffusa o colorata. Ma non bisogna mai dimenticarsi che indipendentemente dal tipo di 

luce, se quella che consente una buona visibilità o quella con finalità estetica, il tipo di arredamento deve 

essere sempre tenuto in considerazione. 

Scelta 

 

Dal punto di vista dello stile, le lampade da esterno devono assolutamente essere conformi allo stile 

adottato in giardino. Così come all’interno di un appartamento si è attenti ad abbinare mobili, complementi 

d’arredo e ovviamente anche lampadari , lumi e piantane allo stile dell’arredamento, anche in giardino o in 

terrazzo occorre seguire questo criterio. Ciò significa che prima di decidere che tipo di dispositivo di 

illuminazione devono essere acquistati per il proprio angolo verde bisogna considerare lo stile adottato 

nell’ambiente. Così giardini o terrazzi arredati in stile moderno avrà una specifica tipologia di lampade da 

esterno adattabili a quel tipo di ambiente. Forme, grandezze e materiali impiegati dovranno ben 

conformarsi, infatti, con lo stile, per l’appunto, moderno. Nello stile classico saranno ovviamente 

privilegiate le forme più semplici, appunto classiche e materiali più tradizionali. Poi c’è lo stile rustico che 

risponderà anch’esso a dei canoni estetici che dovranno essere ripresi nella scelta dei dispositivi di 

illuminazione. 

Lampade in stile classico, moderno e rustico 

 

In genere, in un giardino, in un terrazzo o in qualsiasi altro luogo all’aperto, arredato in stile moderno i 

materiali sono i fattori fondamentali che determinano lo stile dell’ambiente. Le tendenze più moderne sono 

caratterizzate da caratteristiche ben precise: i materiali, prima di tutto, come appena detto, che devono 

essere innovativi ed originali, plastica, PVC, legno trattato in maniera non consueta, ma anche materiali da 

riciclo o home made. Anche le forme sono, ovviamente, indicative del tipo di stile del giardino. Le forme più 

bizzarre, astratte, ma anche geometriche, insomma elementi da design si sposano a pennello con un 

arredamento moderno. Le lampade in stile moderno sono realizzate non solo attraverso materiali 

innovativi e moderni come l’acciaio, l’alluminio, la plastica, la stoffa, e così via, ma vi è anche una 

combinazione spesso azzardata di questi materiali che, in definitiva, creano degli effetti davvero originali. 

La forma delle lampade in stile moderno possono essere molto lineari, possono avere le tipiche forme 

geometriche: dalla quadrata, alla rettangolare, passando per le forme più tondeggianti. Non mancano, poi, 

lampade dal design bizzarro come quelle astratte o che producono la forma di animali, elementi naturali, 

oggetti vari in modo da tentare di mimetizzarsi con l’ambiente. Spesso questo tipo di lampade dalle forme 

alternative sembrano delle vere e proprie opere d’arte da esterno e per questo motivo esse presentano un 

valore aggiunto: non solo illuminano l’ambiente e lo rendono visibile, ma sono anche dei modelli di un 
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certo interesse estetico. Se poi alle forme stravaganti o originali si associano anche materiali e tipologie di 

luci non convenzionali, il proprio giardino assumerà davvero un aspetto molto moderno, addirittura di 

ultima tendenza. Con le luci si possono ottenere effetti soffusi, intermittenti, colorati e così via. Con la luce 

si può giocare tanto e ciò può avvenire soprattutto in un giardino in stile moderno. Quando il proprio 

giardino è arredato secondo un gusto rustico, la ricerca delle lampade da esterno deve essere accurata e 

ben mirata, in quanto qualsiasi tipo di dispositivo di illuminazione che non risponda al gusto rustico può 

pregiudicarne l’interno stile. Una tipica lampada da esterno che possa ben conformarsi allo stile in 

questione deve avere un’estetica classica, ma allo stesso tempo casareccia, che ricordi le case di campagna 

del passato. I materiali fondamentali per una lampada di questo stile sono la terracotta decorata, l’ottone e 

il legno. In questo stile possono essere acquistate plafoniere e lampade da fissare al suolo. Infine, lo stile 

classico richiede l’inserimento nell’ambiente di lampade di legno, ferro, soprattutto battuto e vetro. Le 

lampade possono essere molto articolate nei decori, specialmente quando sono realizzate in ferro battuto, 

un materiale impiegato proprio perché consente di essere modellato in maniera ricercata ed elaborata. 
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In questa pagina parleremo di : 
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 Illuminare il proprio giardino 
 Sistemi di illuminazione 
 Lampade da giardino 
 Guida alla scelta  
 Modelli 
 Materiali e acquisto 

 

Premessa 

 

Cosa c’è di più bello che passare le calde serate estive fuori al 

proprio terrazzo oppure al proprio giardino? Chi ha la fortuna di 

avere una casa con un ampio spazio all’aperto può ritornare 

dalle stressati giornate lavorative e rilassarsi a pochi passi dalla 

propria abitazione senza doversi spostare eccessivamente. Per 

godersi al massimo il proprio spazio all’aperto è opportuno 

modificare l’ambiente stando attenti, però, a non turbarne 

l’equilibrio naturale. Qualsiasi tipo di intervento non in linea con 

l’armonia degli elementi naturali potrebbe compromettere 

quell’armonia e quel senso di relax che deriva da un ambiente 

all’aperto ben tenuto e organizzato. La fase di progettazione di 

un giardino o di un terrazzo è di estrema importanza e consiste 

principalmente nel dividere gli spazi e programmare il tipo di utilizzo che verrà fatto di esse. Così quando lo 

spazio a disposizione è abbastanza vasto si potranno creare tante zone diverse che consentiranno di 

effettuare molte di quelle attività che, quando il clima non lo permette, vengono praticate all’interno 

dell’abitazione. In giardino o in terrazzo, infatti, si può mangiare costruendo ed arredando in maniera 

adeguata un’area finalizzata proprio a questa attività, si può leggere un buon libro su delle comode sdraio o 

su un divanetto, magari all’ombra di alte piante o di un gazebo, ci si può rinfrescare facendo un tuffo in 

piscina allestendo quest’area con tavolino e sedie o sdraio per prendere il solo dopo una bella nuotata. E 

poi, come può mancare l’area riservata ai bambini con le loro altalene e i loro scivoli. Certo, se il proprio 

giardino presenta delle dimensioni meno estese oppure se si deve allestire un terrazzo, gli spazi 

cambieranno, ma l’importante è valutare le abitudini di una famiglia e considerare quali sarebbero gli spazi 

più abitati. 

Illuminare il proprio giardino 

 

Godere del proprio giardino di mattina è davvero un toccasana. 

Il sole che lo illumina e che lo riscalda, un bel tuffo in piscina per 
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rinfrescarsi e poi un pranzo all’aperto all’ombra di qualche albero con un bel venticello a rinfrescare dalla 

calura. Se di mattina godersi il proprio giardino o terrazzo procura un grande piacere, di notte o di sera, 

insomma con il buio, non è da meno. Di notte gli spazi all’aperto acquistano un fascino tutto nuovo e se 

l’arredamento e l’organizzazione dell’ambiente è finalizzato a enfatizzare i vari punti, si arriverà quasi alla 

creazione di un’atmosfera magica. Di sicuro, oltre ai mobili, i complementi e alle opere d’arte da giardino, vi 

sono altri elementi che contribuiscono a raggiungere questo effetto ed è l’illuminazione. Avere un buon 

sistema di illuminazione è un fattore da non sottovalutare all’interno di uno spazio all’aperto. 

L’illuminazione ha una funzione fondamentale che è, come è facile immaginare, quella di illuminare gli 

ambienti e gli spazi quando a causa del buio o di altre situazioni, la visibilità è scarsa. Ma la luce e gli 

impianti di illuminazione rivestono anche altre funzioni altrettanto fondamentali. La luce può arredare, può 

decorare o può mettere in risalto particolari elementi in un dato angolo, che altrimenti non avrebbe la 

giusta attenzione. Per quanto riguarda la prima affermazione: la luce arreda in quanto spesso i dispositivi di 

illuminazione sono delle vere e proprie opere d’arte. Le loro forme, i materiali utilizzati, lo stile e tante altre 

caratteristiche rendono, infatti, molti tipi di illuminazione degli oggetti d’arredamento prima ancora che 

delle fonti luminose. Così in un giardino possono essere installati lampioni dalla particolare forma, o 

plafoniere dal design bizzarro che attirano l’attenzione del visitatore come se fossero dei vasi o delle statue. 

Se di giorno sono estremamente apprezzabili, figurarsi di notte quando sono accesi. L’effetto è davvero di 

grande suggestione. Ma la luce può anche decorare perché, senza dubbio, tutti quei dispositivi dalle forme 

più varie e dai colori e le intensità più diverse abbelliscono ulteriormente lo spazio in cui sono installati. 

Inoltre un fascio di luce diretta collocato in determinati punti consente di dare maggiore visibilità a angoli 

scelti dell’ambiente. Si può decidere ad esempio di illuminare una fontana, una statua, delle piante e così 

via.  

Sistemi di illuminazione 

 Esistono tanti diversi 

sistemi di illuminazione che possono essere utilizzati 

all’interno di uno spazio all’aperto. Ogni tipo di luce ha delle 

particolari caratteristiche e risponde a delle specifiche 

esigenze, per cui è bene farsi un’idea del tipo di atmosfera che 

si vuole ricreare per poter scegliere il dispositivo di 

illuminazione ideale. Tra i principali è possibile citare le 

plafoniere e le lampade ad parete che si installano, per 

l’appunto ad un muro o una parete e che sono dunque 

maggiormente indicati per terrazzi e balconi, i lampioni, i 

faretti, le candele, le lanterne e le lampade da terra. 

Tutti questi dispositivi possono funzionare con diversi 

sistemi come il neon, il led e così via a seconda dell’effetto 

che si vuole ottenere. 

Lampade da giardino 
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La lampada da giardino è uno dei dispositivi di illuminazioni più 

comuni. Sotto questa denominazione sono comprese tutta una 

serie di modelli, di dimensioni e di colore che contribuiscono a 

rendere sempre più estesa questa categoria di accessori per 

l’illuminazione. Le lampade possono avere diversi sistemi di 

installazione ed essere appoggiate ad dei mobili, piuttosto che 

essere installate al suolo, sull’erba o quant’altro. Inoltre la sua 

forma può essere più o meno semplice o addirittura un vero e 

proprio pezzo di design da arredamento. Infine, anche il tipo di 

luce che essa emana ha una sua vitale importanza. Alcune 

lampade hanno una luce molto forte e netta e vengono 

installate soprattutto laddove si necessita di un’ottima visibilità, 

altre invece emanano una luce più soffusa che più che rendere 

chiaro e nitido l’ambiente serve a creare un’atmosfera di relax.  

Guida alla scelta  

 

La scelta di una lampada deve avvenire in maniera molto accurata. Prima di tutto in un giardino non 

devono essere sempre utilizzati gli stessi dispositivi di illuminazione. A seconda dell’area da illuminare, 

infatti, potranno essere scelte diverse soluzioni di illuminazione che non deve comportare necessariamente 

l’acquisto di una lampada. Laddove, essa sembra essere la soluzione più adeguata non bisogna far altro che 

valutare le caratteristiche dell’ambiente e l’utilizzo che se ne fa per decidere quale sia il modello di lampada 

più adeguato alle circostanze e quale tipo di luce è la più appropriata. Tutti questi fattori sono indispensabili 

quando si vuole dotare il proprio giardino della giusta illuminazione. Se non si prendono in considerazi one 

la grandezza dell’ambiente, il numero di lampade da acquistare, la funzione dell’area in cui devono essere 

installate si rischierà di creare solo caos e di rovinare l’estetica di un giardino o di un terrazzo. Quindi, 

l’illuminazione non è un fattore di  poco rilievo nel processo di arredo di uno spazio esterno. Un’altra 

importante caratteristica da tener presente quando si deve scegliere l’illuminazione per il proprio angolo 

verde all’aperto deve essere se essa dovrà illuminare un ambiente, ovvero creare  una zona illuminata e 

visibile, oppure se l’illuminazione avrà uno scopo puramente decorativo. A seconda che ci si trovi nel primo 

o nel secondo caso, le lampade da scegliere, acquistare ed installare avranno caratteristiche tecniche 

differenti, dovute chiaramente alla loro principale funzione se quella di illuminare o decorare.  

Modelli 

 

Le lampade da giardino possono avere diverse forme, dimensioni e supportare diversi tipi di luce. Si può 

partire da modelli di dimensioni minori come i faretti o le plafoniere, fino ad arrivare a lampioni dalle più 

variegate dimensioni e forme. Tutte queste varianti estetiche non possono che impreziosire ulteriormente il 

proprio spazio verde, oppure, nel caso dei modelli più semplici, la loro funzione sarà esclusivamente q uella 

di illuminare in maniera opportuna un ambiente. Così come i mobili e i complementi d’arredo, anche le 

lampade non sono adatte ad ogni tipo di arredamento. A seconda dello stile con cui si è arredato il proprio 

giardino, vi saranno lampade maggiormente adatte ed altre meno al tipo di arredamento che si è scelto. 
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Così vi sono lampade più semplici per gli stili più classici e seriosi e lampade più colorate e dal design più 

stravagante per gli stili di arredo più moderni ed originali. Non solo il modello delle lampade, ma anche il 

tipo di luce emanate, se forte o tenue, colorata, bianca o calda a fare la differenza e a rendere una lampada 

più o meno appropriata a uno specifico stile. Il mercato dell’illuminazione è davvero molto variegato e 

sarebbe davvero impossibile non trovare l’articolo che si sta cercando. Molte lampade possono essere 

fissate alla parete di recinzione di un giardino o al muro di un terrazzo. Altri modelli più grandi possono 

assumere le dimensioni di un lampione utile per emanare una luce omogenea e a lungo raggio, oppure dei 

piccoli lampioni di circa un metro o anche più bassi, 50 cm, predisposti lungo i limiti di una stradina o di 

scale per illustrarne il percorso. A questo scopo, anche i faretti sono estremamente suggestivi. Per quanto 

riguarda invece, le lampade dalla forma o dal design più bizzarro esistono innumerevoli modelli che, se 

inseriti nell’ambiente possono creare un’atmosfera davvero simpatica. Vi sono alcune lampade colorate 

che, una volta, illuminate creano simpatici giochi di luce. Altre lampade invece possono avere la forma di un 

fungo o di un cespuglio. Altri ancora riproducono delle statuette come dei nani da giardino. Infine alcuni 

modelli hanno forme completamente astratte.  

Materiali e acquisto 

 

Tutte queste lampade sono create con materiali adeguati ad una esposizione prolungata all’esterno. Si 

tratta di alluminio, plastica, pvc ed altri materiali immuni all’acqua o quanto meno abbastanza resistenti. Le 

lampade da giardino possono essere acquistate in qualsiasi punto vendita dedicato all’arredamento da 

esterno, al giardinaggio o semplicemente dedicati al settore dell’illuminazione, compresa quella da esterno. 
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lampade solari 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Funzionamento 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Un giardino o un terrazzo sono delle vere e proprie risorse 

all’interno di un’abitazione. In quanto sono degli spazi all’aperto 

votati soprattutto a passare delle piacevoli ore al solo scopo di 

rilassarsi e rigenerarsi dopo una giornata lavorativa o 

semplicemente impegnativa. Di giorno il giardino è un ottimo 

luogo dove potersi stendere al sole e al fresco, dove poter 

mangiare al fresco delle piante e nei colore e i profumi dei fiori. 

Anche di notte, il giardino e il terrazzo di casa sono delle vere e 

proprie oasi per potersi rilassare. L’aria fresca sommata ad una 

piacevole compagnia ed un ambiente accogliente e confortevole rappresentano un’ottima alternativa al 

caos della vita notturna cittadina. Se durante le ore diurne è il sole ad illuminare gli spazi all’aperto, nelle 

ore della notte è necessario provvedere all’installazione di adeguati sistemi di illuminazione che possano 

rendere visibile lo spazio in cui si è, consentire di guardare negli occhi le persone con cui si conversa e 

insomma, illuminare le aree in cui vengono svolte attività che richiedono una buona visibilità. Ma 

l’illuminazione non ha questo unico scopo, lampade, faretti, lampioni e così via servono si a rendere nitido 

lo spazio aperto, ma alcune tipologie di lampade da esterno sono utilizzati solo ed esclusivamente per fini 

estetici. Alcuni sistemi di illuminazione, infatti, sono scelti per le forme strane ed originale delle lampade, 

per la luce colorata o soffusa che emanano o per i giochi di luce ed ombre. Data la varietà delle luci da poter 

inserire in uno spazio, la scelta dipenderà soprattutto da quale funz ionalità avrà l’ambiente da illuminare, 

ovvero se servirà una luce forte, capace di rendere visibile l’ambiente, oppure se si vuole giocare con gli 

effetti della luce. 

Caratteristiche generali 

 

I dispositivi di illuminazione sono molto vari tra loro, esistono, 

infatti, lampade caratterizzate soprattutto da forme e design 

originali, altre interessanti per il tipo di luce che emanano. Vi 

sono lampade a neon, a ioduri metallici, a led e tante altre. Tutte 

queste soluzioni presentano diversi vantaggi ma anche alcuni 

svantaggi. Alcuni di questi modelli, infatti, sono in grado di 

emettere una luce molto forte e capaci di illuminare l’ambiente 
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in modo omogeneo e nitido, ma in molto casi questo tipo di illuminazione è caratterizzato da un alto 

consumo di elettricità, e di conseguenza, grande dispendio economico. Viceversa vi sono modelli, forse non 

molto illuminanti, ma decisamente più economici e con un minore impatto ambientale. Di quest’ultima 

categoria fanno parte, senza dubbio, le lampade solari. Le lampade solari sono una soluzione degli ultimi 

anni che sta vedendo man mano una diffusione sempre più importante in termini numerici.  

Funzionamento 

 

Negli ultimi anni, si discute sempre più diffusamente sul problema dell’inquinamento e dei consumi inutili. 

Per ovviare questo problema sono state avanzate diverse proposte e una di queste è quella delle lampade 

solari. Lo stesso nome può indicare in che modo funzionane queste lampade, ovvero sfruttando, per 

l’appunto, l’energia solare. Questi tipi di lampade furono, in un primo momento, utilizzate per arredare gli 

interni, ma poi, si è valutato che il loro impiego in uno spazio esterno è probabilmente più indicato e per 

questo motivo, ora, sono decisamente più utilizzate all’esterno che all’interno dei spazi chiusi. Le lampade 

solari hanno una struttura molto particolare in quanto deve contenere tutti gli elementi per poter sfruttare 

e trasformare l’energia solare in energia elettrica per alimentare i dispositi vi di’illuminazione. Le parti 

fondamentali di questa lampada sono, infatti, dei pannelli, chiamati pannelli fotovoltaici , che attirano e 

immagazzinano l’energia del sole, la quale sarà convogliata in una batteria che provvederà, in secondo 

momento, ad alimentare la lampada e a generare luce. Le lampade alimentate grazie all’energia solare 

sono disponibili in commercio in tanti modelli, colori e forme diverse.  

Modelli 

 

La loro varietà non prescinde dal possedere, nella loro struttura, pannelli e accumulatore di energia. Ciò 

significa che se si sceglierà di installare nel proprio giardino delle lampade solari non si sarà limitati nella 

scelta dei modelli , ma anche per questi varrà lo stesso discorso che per gli altri dispositivi di illuminazione. 

Le lampade solari, dunque, sono disponibile nel modello di faretti, lampioncini, lampioni, plafoniere e così 

via. Vi sono alcuni modelli, che mettono una certa quantità costante di luce e quando si passa davanti o si 

entra nell’ambiente illuminato da quella specifica lampada, essa emetterà, grazie alla presenza di alcuni 

sensori, una luce più forte. Altri sensori ad infrarossi invece sono capaci di accendersi quando comin cia a far 

buio, senza che sia il proprietario di casa a farlo. Ciò avviene perché queste speciali celle riescono a 

percepire il cambiamento di temperatura conseguente all’arrivo della notte e in questo modo attiverà 

l’illuminazione nel momento giusto della giornata. Con lo stesso meccanismo funziona, ad esempio un 

percorso illuminato con faretti o delle scale. La presenza di sensori, anche in questi casi, attiverà 

l’illuminazione proprio quando avverrà il passaggio pedonale di qualcuno. Ciò creerà non sono un risparmio 

di energia, ma anche un piacevole effetto scenico. 

http://www.pannellifotovoltaiciprezzi.com/
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lampioni da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Struttura 
 Alimentazione 

 

Premessa 

 

In un giardino l’illuminazione riveste un ruolo fondamentale. 

Tutti credono che un buon impianto d’illuminazione assolva 

soprattutto il compito di illuminare un ambiente, in altre parole 

renderlo visibile di notte, quando vi sono condizioni di scarsa 

luce. Ma un impianto di illuminazione è molto di più che portare 

luce in una situazione di buio, esso riveste un ruolo 

fondamentale anche nell’ambito dell’arredamento e 

dell’abbellimento del proprio spazio all’aperto. Le soluzioni 

presenti sul mercato per illuminare giardini e terrazzi hanno sia 

un’importanza di tipo pratico che estetico. Chi ama curare il 

proprio angolo verde e ha provveduto a fornire tutti i confort e a 

scegliere uno stile in particolare acquistando una serie di mobili 

e complementi d’arredo proprio rispettando lo stile scelto, saprà 

che la scelta dei giusti dispositivi d’illuminazione non è una questione da sottovalutare. 

Caratteristiche principali 

 

Quando si parla di dispositivi di illuminazioni o di lampade da 

esterno si fa riferimento all’innumerevole vasta gamma di 

prodotti fondamentali, appunto nell’illuminazione da esterno. A 

seconda dello stile del proprio giardino, dello stile di 

arredamento che si è adottato e di tante altri fattori, è possibile 

scegliere tra diverse lampade da giardino, tra cui, faretti, 

plafoniere, lampade e lampioni. I faretti rivestono diversi 

compiti: essi possono essere utilizzati per creare dei  magnifici 

effetti scenici, tracciando, ad esempio, un percorso lungo i lati di 

una stradina o di scale, oppure proiettandoli su punti specifici 

dell’ambiente come statue, fontane e altri oggetti con lo scopo 

di dare loro maggior risalto. Essi possono anche essere proiettati 

verso piante e fiori per creare un effetto di luce soffusa e 

frammentata per un’atmosfera suggestiva. Le plafoniere sono, 
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invece, l’ideale per chi non ha molto spazio per installare dei lampioncini nell’erba o semplicemente nel 

suolo. Esse sono utilizzate soprattutto in terrazzi e balconi. I lampioni sono, tra le lampade da giardino, i 

dispositivi di illuminazione più diffusi. Essi possono essere scelti tra una serie di modelli molto variegati che 

rispondono a diverse esigenze di arredamento. La prima cosa che bisogna valutare per la scelta dei 

lampioni è l’altezza degli stessi. Essi possono, infatti, essere molto alti, medi o bassi a seconda delle 

necessità. Un altro importante parametro da considerare è il tipo di luce che devono supportare. Ci sono 

modelli a led, altri a ioduri metallici, altri funzionano invece con lampadine a basso consumo. Anche la 

forma e il design rivestono un ruolo importante nella scelta dei lampioni più adatti al proprio spazio 

all’aperto. 

Struttura 

 

La struttura di un lampione da giardino è ben nota. Basta guardare i tanti lampioni che sono presenti per le 

strade. Essi constano di un’asse di altezza variabile a seconda delle esigenze che viene installata 

direttamente nel terreno, nel manto erboso o nell’asfalto,  in base al tipo di fondo presente nell’aera in cui 

occorre installarli. All’altra estremità dell’asse vi è, poi, la parte in cui si introduce il tipo di illuminazione 

scelta. Esistono però, altri tipi di lampioni che non vengono installati in terra, ma pi uttosto hanno bisogno 

di una parete o di un muro come superficie di supporto. Ciò avviene soprattutto nelle strade o in piccole 

aree di un giardino privato dove vi è in prossimità un muro. Negli spazi più ampi, infatti le pareti non sono 

sempre presenti e di conseguenza si rende necessaria l’installazione al suolo.  

Alimentazione 

 

Per quanto riguarda il tipo di illuminazione supportato dai lampioni, non vi è grande differenza con gli altri 

dispositivi di illuminazione e in linea generale sono valide le stesse considerazioni. Vi sono, infatti, modelli 

alimentati grazie allo sfruttamento della luce solare, si tratta di lampioni fotovoltaici o solari che grazie alla 

presenza di celle fotovoltaiche attirano l’energia solare, l’accumulano e la trasformano in elet tricità. I 

lampioni tradizionali, invece, sfruttano l’energia elettrica e spesso rappresentano le soluzioni più costoso e 

in cui vi è il maggiore spreco di energia. Altri tipi di alimentazione sono i lampioni a basso consumo che 

funzionano come quelli tradizionali, ma come dice la il nome stesso, sono caratterizzati ma un minor 

dispendio di energia elettrica. Un esempio importante è il lampione a Led. Il led è caratterizzato da una luce 

molto nitida, bianca e forte che non sfruttano la tecnologia della classica lampadina con filamento interno. 

In questo caso la presenza di silicio garantisce il passaggio di corrente elettrica. Il led ha il vantaggio di 

emettere una luce molto forte che rende ben visibile l’ambiente con uno spreco ridotto rispetto ad altre 

forme di alimentazione. Essi sono utilizzati soprattutto nelle strade cittadine e non in quanto garantiscono 

un’ottima visibilità, quelli che sfruttano l’energia solare, invece, forniscono una luce meno forte, adatta ad 

ambiente in cui non è proprio necessaria una luce chiara e nitida. Questi ultimi probabilmente sono meglio 

indicati in ambienti più piccoli e circoscritti proprio come un giardino o un terrazzo. 
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lanterne giapponesi 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Costi e installazione 

 

Premessa 

 

Un giardino o un terrazzo non sono soltanto due luoghi dove 

potersi rilassare liberamente senza doversi allontanare dalla 

propria abitazione, ma sono anche dei punti della propria casa 

dove l’arredamento e l’organizzazione degli spazi sono 

fondamentali anche per una questione estetica. Se per entrare 

in una casa si passa attraverso il giardino, oppure se si vogliono 

ospitare amici o parenti per una cena in terrazzo, è necessario 

che questi luoghi siano di grande impatto visivo oltre che 

comodi ed ospitale. la prima cosa fare è curare le proprie piante 

e i gli arbusti presenti nell’ambiente, perché un angolo verde curato e sano già contribuiscono a rendere 

l’ambiente più suggestivo. I mobili e i complementi d’arredo saranno poi necessari sia per arredare e 

rendere utilizzabile il proprio paradiso all’aperto. Tra i tanti elementi che è possibile introdurre all’interno di 

un giardino o di un terrazzo, l’illuminazione fa parte di quelli più indispensabili. Una corretta ed adeguata 

illuminazione, infatti, non è solo funzionale ad una giusta visione degli spazi, ma è anche un fattore in grado 

di decorare ulteriormente l’ambiente. Con la luce,infatti, si possono illuminare gli spazi, ma allo stesso 

tempo possono essere creati dei gradevoli giochi di luce, ombre e colori che rendono ancora più suggestiva 

l’atmosfera del giardino o del terrazzo. 

Caratteristiche generali 

 

L’illuminazione da giardino, da balcone o da terrazzo può 

presentarsi secondo diverse forme. Alcune tipologie di 

illuminazione hanno una funzione prettamente pratica, ovvero 

quella di illuminare un ambiente o un determinato angolo o 

punto di esso. In genere, in questo caso, il punto luce sarà 

abbastanza luminoso e diretto. Vi sono, però, altri tipi di 

illuminazione che oltre ad illuminare hanno un grande 

potenziale decorativo. Essi, infatti, creano un affascinante gioco 

di luci e ombre che producono un’atmosfera di grande 

suggestione. Nella categorie dei dispositivi di illuminazione con 

finalità decorativa oltre che illuminante vi sono le lanterne 
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giapponesi. Quando si parla di lanterne giapponesi ci si riferisce a dei particolari lumi tipici delle culture 

orientali. Anche se vengono chiamate lanterne giapponesi, esse non appartenevano soltanto alla tradizione 

giapponese, ma anche a quella cinese ed orientale in generale. Si tratta di lanterne create, nella maggior 

parte dei casi, in maniera artigianale con diversi materiali. Nel passato esse venivano utilizzate 

principalmente per la pratica di alcuni riti, così venivano appese, negli spazi all’aperto e accese durante, 

appunto, il rito. Oggi, invece, le lanterne giapponesi hanno uno scopo puramente decorativo in quanto la 

luce che producono non è adatta ad illuminare e rendere visibili gli ambienti, ma soltanto a creare degli 

effetti di luce soffusa estremamente gradevole ed affascinante. 

Modelli 

 

Tra le lanterne cinesi e quelle giapponesi vi sono delle piccole differenze, sia nei materiali impiegati che 

nella forma della struttura della lanterna. I giapponesi tendono a creare degli oggetti che siano quanto più 

naturali possibili, i cinesi, invece, sono molto più elaborati nelle decorazioni. In genere le lanterne 

nipponiche sono costituite da granito lavorato e modellato fino ad ottenere forme eleganti ed affascinanti. 

La tipica lanterna giapponese ha una forma a pagoda, ma questo non è l’unico modello che generalmente si 

trovano nella cultura giapponese. Vi è la torre orientale caratterizzata da un tetto spiovente, la lanterna 

Kasuda di forma circolare con tetto spiovente, le Rankei , la Rokkaku Yuki mi e tante altre. Tutte queste 

lanterne hanno delle altezze variabili, si parte da un minimo di 40 centimetri fino ad arrivare anche a 2 

metri. Non mancano modelli per cui vi è l’impiego di altri tipi di materiali come il legno. Se, si desidera 

provare a realizzare a mano delle lanterne in stile giapponese, di certo non ci si può improvvisare scultori di 

granito o modellatori di legno per cui si può provare a realizzare alcuni modelli semplici servendosi 

semplicemente di carta, meglio se carta di riso.  

Costi e installazione 

 

Le lanterne giapponesi sono alquanto costose in quanto bisogna considerare l’utilizzo di materiali di 

lavorazione di ottima qualità come il granito o il legno e la bravura e la tecnica della manodopera che si 

occupa di realizzarle. Inoltre molto spesso questo tipo di creazioni sono d’importazione per cui anche 

questo inciderà sui costi. Le dimensioni sono anch’esse rilevanti per il variare dei costi da un modello 

all’altro. Una lanterna a pagoda in granito di quasi un metro può arrivare a costare anche 500 euro. Per non 

parlare di modelli più grandi, si possono sfiorare i 1000 euro. I modelli più piccoli invece hanno un costo che 

si aggira intorno ai 100 euro. Il luogo ideale in cui installare le lanterne appena acquistate o quelle create 

autonomamente sono ovviamente un ambiente all’aperto. Se si possiede un gazebo, una pergola o una 

veranda è possibile decorarne l’ingresso installando una serie di lanterne con all’interno delle candele. Se il 

proprio giardino è arredato in stile zen, ancora meglio. 

 

plafoniere da esterno 

In questa pagina parleremo di :  
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 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Acquisto 

Premessa 

 

In un giardino o in un terrazzo non è importante soltanto la 

scelta dei mobili e dei complementi d’arredo, ma anche 

l’illuminazione riveste un ruolo fondamentale. L’illuminazione, 

infatti, sta diventando sempre più un elemento d’arredo e di 

decoro e non viene più concepita soltanto come una mera serie 

di dispositivi in grado di illuminare, e dunque, di rendere più 

visibile l’ambiente. Con la luce si possono creare dei veri e propri 

giochi di luce oppure, alcune lampade, hanno un design così 

particolare da sembrare opere d’arte da esterno. Le lampade da 

giardino si presentano sotto diverse forme, diversi modelli e 

caratteristiche tecniche. Ognuna delle si adatta a determinate 

esigenze personali. Così, tutti potranno trovare la lampada che 

fa per il proprio giardino. 

Caratteristiche generali 

 

Tra le varie lampade da esterno disponibili in commercio, le 

plafoniere sono alcune delle più scelte e acquistate sia per 

illuminare una determinata area di un giardino, sia per dare luce 

a balconi o terrazzi. In realtà, le plafoniere possono essere 

installate sia all’interno di un ambiente chiuso, come 

un’abitazione o un esercizio commerciale, oppure, per 

l’appunto, all’esterno. In giardino, in genere, si preferiscono altri 

tipi di dispositivi d’illuminazione per il semplice fatto che una 

plafoniera deve avere una superficie di appoggio a cui essere 

fissata: un muro o un soffitto. Nel caso del giardino il soffitto non 

esiste, per ovvi motivi, a meno che non ci si trovi sotto un 

gazebo o un porticato, per cui la plafoniera può trovare posto su 

uno dei muri dell’abitazione, ma non sempre quella posizione è 

funzionale. Per questi motivi in un giardino si preferiscono altri tipi di lampade come lampioni, faretti o 

altro. La plafoniera, invece, è l’ideale in un balcone o un terrazzo dove gli spazi non sono molto estesi e la 

loro applicazione a parete o soffitto consente di risparmiare della superficie calpestabile. Le plafoniere, in 

qualsiasi punto della casa siano installate, se all’interno o all’esterno, vengono realizzate in tanti diversi 

materiali e modelli. Per quelle da esterno vi è ovviamente una particolare attenzione al materiale di 

realizzazione, che deve essere resistente alle condizioni atmosferiche molto più rispetto a quelli da esterno.  
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Modelli 

 

Generalmente, una plafoniera può essere installata in giardini o terrazzi in cui lo stile di arredamento è 

abbastanza semplice e classico. In realtà, però, le plafoniere non hanno soltanto forme e design adattabili 

ad ambienti con stile classico. Esistono, in commercio tante tipologie dalle forme più particolari e bizzarre 

che si sposano con spazi arredati in maniera moderna o con stili ben predefiniti. Le plafoniere, infatti, come 

gli altri tipi di lampade, possono essere utilizzate sia per fare luce e rendere visibile una specifica zona, sia 

per creare dei piacevoli effetti di luce, ombre e colori che hanno soprattutto la funzione di decorare e 

abbellire una specifica zona dell’ambiente. Le plafoniere possono funzionare grazie a led, neon o altri tipi di 

lampadine, che generano luce bianca, calda, colorata e così via. Un’altra importante caratteristica di questi 

dispositivi di illuminazione sono i materiali. Dato che esse vengono installate all’esterno per un tempo 

definitivo è necessario che siano estremamente resistenti alle condizioni atmosferiche che spesso sono 

molto estreme. Esse devono resistere a caldo afoso e duraturo, ai raggi diretti del sole e a lunghi pe riodi di 

freddo accompagnati a piogge ed umidità. Tra i materiali più utilizzati per la realizzazione delle lampade da 

esterno, incluse le plafoniere, ritroviamo la plastica, il rame, l’alluminio, il ferro. A questi materiali possono 

essere anche combinati degli altri come il vetro o il pvc. In genere le plafoniere non hanno grandi 

dimensioni, e possono avere forme arrotondate, quadrate, o astratte a seconda se seguono uno stile 

classico, moderno o new age. 

Acquisto 

 

Le plafoniere possono essere acquistate in diversi punti vendita. È molto semplice reperirle in commercio in 

quanto il settore dell’illuminazione da esterno è molto vario ed assortito per cui non si avrà nessun 

problema a scegliere e acquistare il modello giusto. Per l’acquisto delle plafoniere ci si può indirizzare verso 

i classici canali di vendita oppure quelli online. Per quando riguarda i classici canali, il primo che viene in 

mente è ovviamente il negozio specializzato in articoli da arredo da esterni dopo oltre a lampioni, faretti, 

torce si troveranno sicuramente tante plafoniere tra cui scegliere quella più indicata per le proprie 

esigenze. Un altro possibile luogo in cui recarsi per l’acquisto di dispositivi di luce sono le aziende 

produttrici che possono mostrare i modelli disponibili o quelli a catalogo, ordinabili. La vendita online è 

un’altra possibile alternativa che si sta diffondendo davvero tanto nell’ultimo periodo. Basta collegarsi ad 

un sito internet specializzato in questo tipo di articolo e scegliere tra quelli disponibili que llo che più fa per 

le proprie esigenze. Una volta scelto, basta ordinarlo e pagare con una carta di credito o prepagata. 



 
 

26 www.arredoingiardino.it 
 



 
 

27 www.arredoingiardino.it 
 



 
 

28 www.arredoingiardino.it 
 



 
 

29 www.arredoingiardino.it 
 



 
 

30 www.arredoingiardino.it 
 



 
 

31 www.arredoingiardino.it 
 

 


