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Vera e propria continua-
zione della casa, 
il giardino d’inverno 
Chiari Bruno riqualifica 
lo spazio esterno rega-
lando la sensazione di 
vivere all’aperto tutto 
l’anno, senza rinunciare al 
comfort ed al clima ideale 
degli interni. La struttura 
vetrata trasparente 
e luminosa, apribile a 
piacimento, generalmente 
addossata a un edificio, 
diventa un nuovo ambien-
te piacevole e rilassante 
con la vista che spazia all’esterno, spesso su un giardino, 
caratteristica all’origine del nome giardino d’inverno. 
Nata nei paesi del Nord Europa, era utilizzata come serra per 
gli agrumi (orangerie) e molto apprezzata nelle corti europee 
anche grazie alla sua utilità per le coltivazioni. Nuovo spazio 
dell’abitazione ricco di luce e atmosfera, prolungamento della natura 
che diventa vivibile in ogni stagione: il giardino d’inverno è luogo 
di riposo e riflessione, caldo e confortevole d’inverno e fresco 
in estate. Costituisce inoltre un ottimo sistema per migliorare 
l’efficienza energetica dell’edificio. La superficie vetrata crea 
all’interno il cosiddetto effetto serra, catturando il calore del sole, 
la fonte di riscaldamento più antica e naturale, mentre 
l’intercapedine che si crea tra la parete della casa e la vetrata 
contribuisce all’isolamento termico: questo il motivo per cui 
le moderne leggi ne favoriscono la costruzione e gli standard 
delle case passive rendono la veranda necessaria all’ottenimento 
di prestazioni altrimenti irraggiungibili. I giardini d’inverno 
aggiungono valore all’immobile in vari modi: valorizzano l’ambiente 
con dettagli e finiture di pregio, consentono di personalizzare lo 
spazio e donano un nuovo e insostituibile comfort all’intera abitazione.
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opo mesi di pioggia, neve e venti freddi, i primi tepori primaverili risvegliano il desiderio di trascorrere tempo 
all’aria aperta. Come per ogni ambiente della casa, anche le aree esterne richiedono attenzioni e cure per diventare 
accoglienti e confortevoli, adatte alle proprie esigenze e specchio dei gusti personali. 
Gli ingredienti da mescolare per dare vita al proprio spazio outdoor ideale sono moltissimi: gazebi, pergole, 
tende da sole e ombrelloni, per sfruttare al meglio il giardino o il terrazzo, protezione dal sole cocente e da sguardi 
indiscreti; arredi adatti a gazebi, verande o zone bordo piscina, declinati in infiniti stili, colori, forme e materiali; 
complementi, variopinti, pratici, eleganti o funzionali che siano. É quasi impossibile non trovare la sintesi ideale 
tra gusti, desideri e necessità di uno spazio comodo dove rilassarsi in armonia con l’ambiente.  di veronica bettoni
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