
A complemento delle suggestive immagini che
il libro propone, nelle pagine conclusive vengono
esposte alcune indispensabili indicazioni
pratiche per l’illuminazione del giardino. Infatti
con un’illuminazione adeguata è possibile prol-
ungare l’uso e il godimento degli spazi esterni
all’edificio, ampliandone la loro fruibilità anche
nelle ore serali e notturne.
Pertanto una corretta illuminazione del giardino,
oltre a creare atmosfere notturne di apprezzabile
fascino ambientale, garantisce la percorribilità,
la sicurezza e la difesa,
consentendo la permanenza e la sosta nelle aree
preposte con la possibile integrazione e cor-
rispondenza visiva tra il “dentro e fuori del-
l’abitazione”, soprattutto nelle ore in cui è
assente o scarseggia la luce naturale.
In particolare nella viabilità, la luce artificiale è
indispensabile per indicare le direzioni,
evidenziare i percorsi segnalando eventuali
rampe, gradini, ostacoli facilitando i movimenti
sia pedonali che veicolari.
L’impiantistica e l’illuminazione, le nuove tec-
nologie applicate, gli aspetti ecologici sono tem-
atiche trasversali che non dimenticano certo le
aree esterne e i loro elementi. Siano essi prati,
aiuole, bersò, gazebo o percorsi è impossibile
non tenere in considerazione la vivibilità serale
e notturna e quegli aspetti di illuminotecnica e
di gestione indispensabili per un utilizzo ideale e
una piena godibilità dei manufatti.
Diverse necessità e relativi utilizzi presuppon-
gono diverse sorgenti luminose e scelte di con-
trollo. Aspetti quali: risparmio energetico,
pannelli fotovoltaici, sistemi di spegnimento e
accensione anche domotici sono di grande at-
tualità e devono essere considerati per ottenere
una facile, pratica e conveniente gestione.
La luce acquista così la doppia valenza di bisogno
e scenografia Un approccio atto a comprendere
come dosare la luce e utilizzare, eventualmente,
il colore affinché creare vere e proprie
scenografie di esterni!
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Sentieri, viali, percorsi sono elementi essenziali  in un
giardino, ne costituiscono l’ossatura, la struttura di base
attorno alla quale viene organizzata la vita al suo
interno. Sono i percorsi che creano un legame fra le sue
varie parti, permettendo di raggiungere in modo agevole
non solo le zone funzionali ma anche gli angoli più
nascosti, segreti e misteriosi. I percorsi stimolano la
curiosità e accendono la fantasia perchè, oltre ad
indicare in modo concreto la strada migliore, parlano
all’immaginario, suggeriscono  un tracciato da seguire
con la mente: pur se non viene percorso materialmente,
l’occhio segue comunque il percorso indicato, e nasce
l’illusione di arrivare là dove lo sguardo si posa.  
Il tracciato dei  percorsi può influenzare in modo
determinante il carattere di un giardino: nell’ “hortus
conclusus” di concezione medievale, sono anche le linee
che si rincorrono, quadrate o rettangolari, a infondere
quella sensazione di quiete così propizia alla
meditazione e al raccoglimento; e al contrario in un
giardino paesaggistico le curve morbide che vanno a
nascondersi dietro una macchia arbustiva
rappresentano un elemento dinamico che invita al
movimento e alla scoperta. 

Il libro si propone di analizzare gli aspetti principali dei
percorsi, esaminandone le varie tipologie (carraio,
pedonale, ecc.), il tracciato, l’inserimento  paesaggistico, i
materiali, con consigli pratici per un’idonea realizzazione.
- mostra fra le altre cose l’importanza di un tracciato
funzionale, che   trovi il giusto compromesso fra curve
inutili e rigidità innaturali;
- esamina i modi e la frequenza con cui viene usato un
percorso, per trattare in modo appropriato ogni singolo
caso;
- non trascura il fatto che, se pensato in modo
appropriato, un percorso trascende la funzione
utilitaristica per diventare un elemento decorativo
di grande importanza;
- spiega come i percorsi, se opportunamente utilizzati,
possono mitigare certi difetti di un giardino;
- aiuta a scegliere le piante più adatte a venire collocate
nelle loro vicinanze, in modo che, come quelle spinose per
esempio, non siano fonte di noie;
- esamina i vari tipi di materiali, e quali sono più indicati a
seconda dello stile, del clima e delle altre caratteristiche
del luogo.
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Gli elementi strutturali

SCALE, GRADINI e TERRAZZAMENTI                               

PERCORSI, VIALETTI e PAVIMENTAZIONI

MURI e RECINZIONI

CANCELLI, PORTALI e ARCATE

PONTICELLI e HA-HA   

PORTICATI, PERGOLE e GAZEBO

MOBILI PER ESTERNI, PANCHINE e SEDILI

ELEMENTI DECORATIVI: 
STATUE, SCULTURE MODERNE, 
ELEMENTI NATURALI

VASI e CONTENITORI

LE FORME DELL’ACQUA: 
LAGHETTI, VASCHE e FONTANE

SIEPI e BARRIERE VERDI

LE LUCI

Le piante

GLI ALBERI

IL PRATO ORNAMENTALE

GLI ARBUSTI

ROSE E SPALLIERE FIORITE

I RAMPICANTI

LE BORDURE: PIANTE PERENNI e BULBOSE

ARS TOPIARIA

L’ORTO

LABIRINTI E PARTERRES

Vivere il giardino

SERRE e VERANDE

PRANZO e BARBECUE 

SPORT, GIOCHI, ATTIVITÀ

LE PISCINE

IL GIARDINO DELLE CASE DI VACANZA

Dettagli ornamentali 

GRIGLIATI IN FERRO BATTUTO

TETTI, CORNICIONI, COMIGNOLI  

FINESTRE E VETRATE
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