
Consigli per il vostro giardino 
In caso di ristrutturazione o nuova costruzione 

Molto spesso, quando ci chiedono di progettare un giardino, ci capita di trovare situazioni nelle 
quali un nostro parere preventivo sull'esecuzioni dei lavori avrebbe fatto risparmiare qualche 
soldino. Aiuole irraggiungibili da corrente e acqua se non con una spesa ingente, tanto per fare un 
esempio, che se realizzati durante i lavori di costruzione avrebbero avuto un costo irrisorio.  

L'ideale sarebbe fare intervenire, anche solo a livello progettuale, il giardiniere, in modo che chi 
sta lavorando ad impianti e muri abbia un occhio di riguardo anche per l'ultimo che metterà piede 
nel cantiere.  

Ecco alcuni consigli per evitare errori costosi:  

IMPIANTO D'IRRIGAZIONE  

Se pensate di costruire un impianto d'irrigazione automatica per il vostro giardino ricordatevi:  

• Fornite il vostro giardino di una presa d'acqua con un tubo di almeno 3/4 di pollici di 
diametro nei pressi della zona a prato per garantire una portata adeguata  

• Nel caso il prato fosse diviso da vialetti o altri ostacoli invalicabili in modo invisibile è 
sufficiente preparare qualche passaggio interrato posando canaline in plastica. Non sono 
necessari i pozzetti alle estremità.  

• Nelle aiuole o fioriere separate dal prato portate una presa d'acqua di almeno 1/2 pollice.  
• Il vostro gestore dell'acqua potabile potrebbe avere la possibilità di fornirvi un contatore 

separato dedicato all'acqua d'irrigazione a tariffe convenienti  

IMPIANTO ELETTRICO  

All'impianto d'irrigazione serve l'elettricità!  

• La centralina di controllo funziona a 220v. Potete sistemarla all'interno della casa o nel 
garage, oppure all'esterno. Deve esserci nelle vicinanze un attacco della corrente elettrica. 
Se è all'esterno posate delle canaline in modo da poterla raggiungere facilmente.  

• Dalla centralina partono i cavi a bassa tensione che comandano le elettrovalvole (12 o 24 v) 
provvedete a raggiungere con le canaline le vicinanze delle prese d'acqua  

ALBERI E CESPUGLI ESISTENTI  

Le piante già presenti nel giardino potrebbero essere valorizzate, specie se di pregio. Aspettate a 
tagliarle definitivamente!  

• Se una pianta è collocata in un posto fastidioso evitate di tagliarla 
selvaggiamente...piuttosto abbattetela!  

• Evitate di compattare il terreno circostante le piante con accumuli di materiale o altro.  



IL TERRENO  

Evitate che il terreno intorno alla casa diventi una pattumiera!!! abbiamo trovato di tutto mentre 
lo lavoriamo!!!  

• Se il terreno è molto compattato da materiale accumulato o peggio dal cemento caduto 
dalla betoniera non vi crescerà niente! Evitatelo!!  

• Macerie e scarti vari possono essere usati come ottimo sottofondo drenante per 
riempimenti vari.  

• La terra da utilizzare per portare quasi a livello i riempimenti va sempre bene . Ma meno 
sassi grossi ci sono meglio è. L'ultimo strato ( 50 cm ) dovrebbe essere riempito con terra 
buona e possibilmente senza sassi più grossi di una patata.  

• Se la terra che avete a disposizione è sassosa conviene stare almeno 10- 15 cm sotto il 
livello finale. Penseremo noi al riempimento conclusivo. Vi costerà meno che farci passare 
una giornata a cavare sassi...  

per qualsiasi dubbio, informazione, consiglio non esitate a contattarci a: 

mail@lunaverde.org 
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