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prima di fare il giardino a casa tua

Luce, ombra, clima
Quali sono le condizioni 
di luce nel mio giardino?
Quali zone sono in ombra 
e a quale ora del giorno?
Quali sono le temperature 
minime e massime che 
posso raggiungere nel 
mio giardino?

Tipo di terreno
Ho un terreno agilloso e cioè duro, 
compatto e difficilmente drenante 

(penetrabile dall’acqua) 
oppure un terreno 
sabbioso? Il sottosuolo 
è privo di sassi e pietre 
per una profondità di 
almeno 40/50 cm?

La planimetria e gli elementi fissi
Sono in possesso di un disegno in scala dell’area 
(planimetria) da cui poter desumere l’esistente?

Siepi, alberi, aiuole, prato, 
camminamenti, laghetto, fon-
tana, pergolati, recinzioni, mu-
retti... Dovendo scegliere, qua-
li di questi elementi fissi sono 
più importanti per me?

Preferenze e necessità
Mi piace un colore in particolare? 
Preferisco aiuole permanenti 
o voglio una coltura alternata 
di fioriture annuali e fiori da 
recidere? Mi interessa uno 
spazio per l’orto? Desidero 
alberi da frutto? Sono allergico a 
particolari essenze?

Chi vive in giardino?
Voglio riservare uno spazio 
ai bambini? Devo tener 
conto della presenza di 
persone disabili?
Vivono con noi, e quindi 
anche in giardino, animali 
domestici?

Gli aspetti da valutare
insieme al giardiniere
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Quali precedenze?
Se non posso realizzare 
tutto subito, a cosa vorrei 
dare la precedenza e in quali 
intervalli di tempo pianificherò 
la realizzazione completa del 
mio giardino?

Uso del giardino
Uso il giardino per la mia vita 
sociale? Mi piace ricevere 
amici e con quale frequenza?
Desidero qualcosa di partico-
larmente rappresentativo?

Io in giardino
Voglio essere protetto dagli 
sguardi dei vicini, tutto l’anno 
o in periodi particolari? Intendo 
prendere il sole in giardino? Lo 
utilizzo per fare  fitness?

L’impianto d’irrigazione
L’acqua a disposizione proviene 
da un pozzo o dall’acquedotto?
Ne conosco la pressione e la por-
tata? Dove si trova l’attacco più 
vicino al giardino? Desidero pro-
grammare automaticamente l’irri-
gazione o voglio decidere io quan-
do farlo?

La spesa e la cura
Quale spesa destino alla realizzazione del 
giardino e alla sua manutenzione annuale?
Se decido di curarlo in proprio, quanto tempo 

ho durante la 
settimana, quali 
attrezzature mi 
serviranno, ho uno 
spazio adeguato 
per riporle dopo 
l’uso?


