
TANTE cose, con il passare 
del tempo, da beni esclusivi per pochi 
sono diventate alla portata di molti. Per 
quanto riguarda le abitazioni, alcuni 
particolari costruttivi, dettagli e fi nitu-
re che colleghiamo, attraverso la nostra 
memoria storica, ai concetti del lusso e 
della signorilità, possono invece essere 
fruiti da gran parte di noi, anche se di-
sponiamo di dimore, diremo, “norma-
li”. L’importante, come sempre, nella 
fi losofi a della casa, è seguire quello che 
più piace e fa stare bene, ricercato o 
semplice che sia, raffi nato o rustico. 
Quanto detto vale anche per le veran-
de e i giardini d’inverno: strutture as-
sociate immediatamente a un mondo 
di ville e castelli, ma che, nei modelli 
più adeguati, scelti tra gli innumerevoli 

proposti, si adattano in modo perfetto 
anche alle case di campagna, donando 
loro quel qualcosa in più.

Dapprima vi erano limonaie 
e serre
Occupandoci di verande e giardini d’in-
verno, non possiamo fare a meno di 
parlare delle strutture dalle quali deri-
vano, ovvero limonaie e serre.
Con il termine limonaia, e con i suoi 

sinonimi aranciera (orangerie), cedraia 
e citroniera, intendiamo riferirci a un 
ambiente protetto, di solito non riscal-
dato, nel quale, durante l’inverno, si 
riponevano quelle piante in vaso del 
giardino che meno resistevano alle basse 
temperature come, in primo luogo, gli 
agrumi, ma anche gelsomini, mimose, 
camelie, lauri, viburni, oleandri e mirti. 
Se invece il riscaldamento era presente, 
la struttura prendeva il nome di “stufa”. 

1 Una vera e propria orangerie: al suo interno, in 
autunno e in inverno, vengono riparate le piante di agrumi 
assieme ad altre specie che mal sopportano le basse 
temperature, come ad esempio gli oleandri. Da notare 
l’architettura poligonale e il singolare colore della struttura

2 Una serra in muratura, ferro e vetro, collocata 
nel giardino di una dimora delle campagne bolognesi. 
La struttura, della seconda metà dell’Ottocento, è defi nita 
tecnicamente un “propagatore”, ovvero un ambiente 
idoneo alla propagazione delle piante

Il giardino d’inverno, stanza di soggiorno con pareti a 

vetro che ricorda una serra, e la veranda, loggia coperta 

chiusa con vetrate, sono architetture diffusesi per unire 

in modo armonioso casa e giardino. Anche oggi 

sono ideali per vivere la nostra dimora immersi nel verde

Giardini d’inverno
e verande: 
spazi in cui casa e verde esterno
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tivazione in piena terra degli agrumi 
è sempre stata diffi cile in gran parte 
della nostra Penisola, perciò in inverno 
le piante venivano coperte provviso-
riamente e, nelle notti di gelo, tra esse 
si dovevano accendere dei fuochi per 
elevare la temperatura circostante. 
Fu così che si preferì la coltivazione 
degli agrumi in vaso: nei mesi caldi 
i vasi si esponevano in giardino e in 
quelli freddi si riparavano nelle co-
struzioni create appositamente per 
loro. 
Le limonaie in muratura erano orienta-
te verso sud o verso est, attraverso gran-
di fi nestre a telaio mobile; invece il lato 
nord della struttura era di solito privo 
di aperture e appoggiato su una parete 
naturale o su un altro fabbricato per 
ottenere un buon isolamento termico.

La limonaia, come struttura, si dif-
fuse a partire dal Rinascimento. Dal 
Cinquecento, infatti, il desiderio di col-
tivare piante provenienti da Paesi lon-
tani, adattate ai climi più caldi e diversi 
da quelli dell’Europa, rese necessario 
predisporre per tali specie vegetali, alle-
vate in vaso, la costruzione di strutture 
coperte per permetterne il ricovero du-
rante i rigidi mesi invernali. 
Le piante arrivarono non solo dalle 
Americhe, ma anche dalle spedizioni 
effettuate a Oriente, facendo accresce-
re il desiderio di coltivarne sempre un 
numero maggiore. La parola limonaia 
ci ricorda comunque che le piante col-
tivate in vaso più importanti erano i 
limoni, introdotti in Italia dagli Arabi 
e diffusisi, specialmente in Toscana e 
Lazio, per le loro qualità decorative, 
prima ancora che alimentari. 
Nel corso del Settecento, assieme al 
termine limonaia, entrarono in uso 
quelli di serra e di giardino d’inverno, 
che indicavano costruzioni riscaldate 
e dalle superfi ci ampiamente vetrate 
nelle quali si coltivavano anche piante 
esotiche come le palme.

Le diverse tipologie 
nel corso del tempo
Ogni regione italiana ha sviluppato, nel 
corso del tempo, tipologie prevalenti 
di limonaie: in Lombardia, Toscana ed 
Emilia Romagna si edifi carono, tra Sette 
e Ottocento, serre e stanzoni chiusi in 
muratura; in Piemonte, Lazio, Campa-
nia, Sicilia furono prevalenti, nell’Otto-
cento, strutture in ferro e vetro.
Il fatto è che, a causa del clima, la col-

Le prime serre
Le serre in ferro e vetro si diffusero 
verso la fi ne del Settecento come pro-
gressive trasformazioni degli stanzo-
ni in muratura per il ricovero delle 
piante. Dalla struttura interamente in 
muratura, con infi ssi mobili in legno o 
ghisa, si passò a strutture in muratura 
dal tetto vetrato, fi no ad arrivare, nel 
corso dell’Ottocento, a edifi ci comple-
tamente in ferro e vetro. 
Non dobbiamo dimenticare che il XIX 
secolo fu il periodo di massima espan-
sione delle costruzioni in ferro, ghisa e 
vetro. Dapprima la ghisa fu predomi-
nante sul ferro, poi viceversa; infi ne i 
due materiali si associarono in modo 
complementare. I pregi del ferro messi 
immediatamente in luce furono la so-
lidità, l’ininfi ammabilità e la relativa 

4 Giardino d’inverno posto nelle vicinanze della casa 
di abitazione, in ferro verniciato a polvere, di colore verde inglese; 

il tetto a due falde è impreziosito alla sommità da elementi 
decorativi, mentre il timpano e le vetrate presentano 

un’elegante rifi nitura ad arco. Al suo interno trova spazio 
un vero e proprio salotto

3 Questa serra in ferro si ispira alla tradizione 
dei giardini inglesi; può essere autoportante oppure 
addossata a un altro edifi cio. Da notare la porta 
d’ingresso a due ante

5 Eleganza e raffi natezza all’interno di un giardino d’inverno, 
dove casa e giardino si incontrano
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leggerezza complessiva delle strutture 
e dei suoi montanti. 
I vetri utilizzati, in principio spesse la-
stre di colore verdastro, diventarono 
ben presto piatti e trasparenti, in mo-
do da lasciar fi ltrare completamente la 
luce. Lo spazio tra un vetro e l’altro 
all’inizio veniva sigillato con sottili la-
mine di piombo, in seguito con speciali 
mastici per evitare l’infi ltrazione di ac-
qua e polvere. 
Oggetto di continuo studio era l’incli-
nazione dei vetri, per captare dai rag-
gi solari la maggiore concentrazione 
possibile di calore. I vetri, fi no al 1600, 
erano disponibili in piccole pezzature; 
nel corso del secolo successivo inco-
minciò invece la commercializzazione 
di lastre che raggiungevano anche i due 
metri di lunghezza: proprio per questo 
in seguito fu possibile impiegare tale 
materiale su larga scala per la costru-
zione delle serre. 
Data la grande quantità di luce e 
calore che permeava le serre, all’in-
terno di queste nuove strutture, per 
l’epoca “tecnologiche”, si resero ne-
cessari alcuni sistemi ombreggianti, 
per garantire alle piante una migliore 
acclimatazione. Si ponevano dunque 
tende, rotoli di canniccio, oppure si 
velavano esternamente i vetri con un 
sottile strato di calce.
Durante l’inverno le serre venivano 
riscaldate con condotte di calore a 
vapore o ad acqua, realizzate in ghisa, 
rame o terracotta, incassate o collocate 
a vista nei muri perimetrali, alimentate 
da caldaie a legna o a vapore.
Le serre in ferro e vetro permettevano 

così una maggiore qualità di vita alle 
piante, nonché la possibilità di apprez-
zare, anche dall’esterno, la vegetazione 
che vi era stata disposta.

Strutture ardite e belle
Nel corso dell’Ottocento, con il soprag-
giungere della rivoluzione industriale e 
dei progressi tecnologici che l’accompa-
gnarono, la progettazione delle serre 
raggiunse livelli straordinari: basti ri-
cordare l’ammirazione suscitata dalle 
ardite architetture delle serre presentate 
in occasione delle fi ere orticole e nel 
corso delle grandi Esposizioni Universa-
li. Molta attenzione veniva posta all’in-
gegneria di tali costruzioni, valutando, 
nelle fasi progettuali, la differenza di 
temperatura e di pressione che si sa-
rebbe verifi cata tra interno ed esterno, 
l’elasticità dei materiali e il loro peso 
per ottenere una maggiore adattabilità 
agli sbalzi termici.
Da un punto di vista estetico, grazie alle 
nuove e sempre più particolari strutture 
portanti in metallo, l’architettura delle 
serre tra Otto e Novecento fu caratte-
rizzata da un vastissimo repertorio di 
forme e decorazioni, infl uenzate dallo 
stile neoclassico, neogotico e moresco. 
Il successo delle serre, il desiderio di 
poterne fruire in ogni stagione e il pia-
cere del contatto con il mondo lussu-
reggiante del verde portarono in breve 
tempo alla derivazione dalla serra del 
giardino d’inverno: in tal modo la ser-
ra fi nì per diventare parte integrante 
o un ampliamento dell’abitazione. 

8 Visione di una veranda 
dal suo interno: sembra 

di stare all’aria aperta, 
eppure si è dentro casa

6 Serra-giardino d’inverno dalla struttura in ferro 
zincato e verniciato a polveri termoindurenti color 
grafi te e con copertura in lastre di policarbonato. 
Si vede una fi nestra dall’apertura a compasso 
per consentire la circolazione dell’aria

7 Una grande veranda addossata a un edifi cio dal carattere rustico. 
Presenta pannelli vetrati decorati con il motivo dell’arco a sesto 

ribassato e, nella parte inferiore, con riquadrature e rosette decorative

Un prolungamento della casa
Il giardino d’inverno nasce come un 
ambiente con pareti vetrate, dalla 
struttura in ferro e/o ghisa, esposto 
a sud, arredato con vasi di piante e 
mobili da giardino. Si afferma alla fi ne 
del Settecento in Inghilterra come pro-
lungamento della residenza stessa nel 
verde, diventando quindi una sorta di 
serra-salotto. 
Dall’Inghilterra la moda del giardino 
d’inverno si diffuse in tutta Europa, 
assumendo una notevole importanza 
nella progettazione delle dimore pri-
vate ottocentesche; diventò talmente 
parte integrante della casa da far passare 
in secondo piano la coltivazione delle 
piante. Come la serra, anche il giardi-
no d’inverno poteva essere oscurato al 
suo interno per garantire una maggiore 
qualità di fruizione della luce, mediante 
tende interne o cannicci a rullo; poteva 
essere indifferentemente adiacente o 
distaccato dalla dimora anche se, nel 

S
T

O
R

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

7Autunno 2014

© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



primo caso, presentava indubbiamente 
vantaggi maggiori per la possibilità di 
utilizzo degli impianti di riscaldamento, 
idrici e, successivamente, elettrici. 

La veranda a piano terra, 
ma anche su terrazzi 
e balconi
La veranda, costruzione di solito stretta 
e lunga, è una struttura in legno, ferro 
o ghisa posta all’ingresso dell’abita-
zione, un ambiente di passaggio tra 
interno ed esterno. Ai suoi primordi 
era una costruzione aperta, chiudibile 
con tendoni e schermature; successiva-
mente venne dotata di pareti in vetro 
che la fecero assimilare a un giardino 
d’inverno. Come elemento architetto-
nico, la veranda risale probabilmente 
alla tradizione edilizia dell’India dove, 
in epoca coloniale, il suo modello venne 
ripreso dagli inglesi e diffuso in Europa. 
La veranda, oltre a essere situata al 
piano terra, può chiudere anche un 
balcone o un terrazzo ai piani sopra-
stanti, diventando anche una struttura 
a due o più piani nel caso di balconi 

sovrapposti alla porta di ingresso. 
Essendo adiacente alla casa, la si può 
confondere con un giardino d’inverno, 
quando quest’ultimo è collocato come 
prolungamento dell’abitazione e non 
come struttura a sé stante. 
La differenza tra le due architetture 
sta sostanzialmente nelle forme e nel-
le dimensioni: di forma rettangolare, 
più piccola e stretta, la veranda; mul-
tiforme, di dimensioni più generose 
e maggiormente abitabile il giardino 
d’inverno. In ogni caso, la tradizione 
ottocentesca di queste strutture trova 
oggi nuova vita e numerosissime pos-
sibilità di applicazione.

Le giuste scelte 
per il giardino d’inverno
I giardini d’inverno possono essere re-
alizzati in varie forme: con pianta qua-
drata, rettangolare o poligonale; con 
diverse tipologie di pannelli di facciata, 
tetti, timpani e lucernari; addossati a 
un edifi cio, oppure indipendenti e iso-
lati dalla dimora di abitazione. Lo stile 
della struttura può riprendere modelli 

ottocenteschi, con pannelli di facciata 
decorati ad arco semplice o a sesto acu-
to; con zoccolature dal carattere classi-
co, provenzale, fi orito; ma può essere 
anche moderno e minimalista. 
Per quanto riguarda i materiali costrutti-
vi, si va dai più classici, quali ferro, ghisa, 
legno, ai più alternativi, come acciaio, 
alluminio e pvc; è inoltre disponibile 
una vasta gamma di colori personaliz-
zabili per dipingere la struttura, adat-
tandola a ogni contesto architettonico. 
Fondamentale è la giusta scelta delle 
superfi ci vetrate, che va fatta tra vetri 
semplici in diversi spessori, vetri stra-
tifi cati per evitare la perdita di schegge 
in caso di eventuali rotture, doppi vetri 
isolanti separati da una camera d’aria, 
vetri temperati per consentire un’ele-
vata resistenza meccanica, vetri artistici, 
colorati e decorativi, legati a piombo per 
un effetto cattedrale o Liberty.
Per quanto riguarda le aperture, ma-
nuali o elettriche, avremo porte e fi ne-
stre ad anta singola o doppia, nonché 
lucernari posti sul tetto per far defl uire 
l’aria calda che si accumula sulla som-
mità della copertura assicurando una 
buona ventilazione.
La struttura del giardino d’inverno si 
può collocare su una pavimentazione 
preesistente o su una fondazione in 
cemento sulla quale fi ssare la struttura 
e la pavimentazione defi nitiva. 
Se adiacente all’abitazione, il giardino 
d’inverno può utilizzarne il riscalda-
mento; se distante, può essere dotato 
di un proprio impianto a pavimento o 
a parete, che riscaldi, ma anche condi-
zioni e deumidifi chi l’aria. 

9 Allegra e colorata, questa veranda 
è adatta per una zona pranzo che, 
circondata dai fi ori, è come fosse all’aperto

10 In ogni stagione la veranda è anche 
un piacevole elemento architettonico, 
che ben si inserisce all’interno di un giardino

Se questo argomento vi interessa, potete leggere questi libri di approfondimento:
Impelluso L., Pizzoni F., Grande atlante dei giardini in Oriente e Occidente, 

Mondadori Electa, 2009;
Maggia C.M., Cravanzola V., Villa S., Giardini d’inverno: serre, aranciere, 

limonaie, stufe in Italia dal Rinascimento agli anni Trenta del Novecento, Alle-
mandi, 2002;

Panzini F., Progettare la natura. Architettura del paesaggio e dei giardini 
dalle origini all’epoca contemporanea, Zanichelli, 2005;

Zangheri L., Storia del giardino e del paesaggio. Il verde nella cultura occi-
dentale, Leo S. Olschki, 2003.
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11 Giardino d’inverno
 dalle colonne portanti in fusione

 di ghisa; il manto di copertura
 a tre falde è coibentato e rifi nito

 internamente con perlinato in legno

Tendaggi e arredi
Una particolare attenzione va posta ai 
tendaggi, che garantiscono un maggiore 
comfort abitativo: possono riguarda-
re sia le pareti verticali che il tetto ed 
essere leggeri o pesanti, fi ssi o mobili, 
raccolti con cordoni o avvolti a rullo. 
Tendaggi e tessuti infl uenzeranno molto 
lo stile, il carattere e il risultato fi nale 
del giardino d’inverno. Nei mesi estivi è 
possibile anche ombreggiare la struttura 
al suo esterno mediante cannicci legati 
tra loro, appoggiati al tetto e avvolgibili 
co un sistema di carrucole.
Da ultimo, ci possiamo completamente 
sbizzarrire nell’arredamento del nostro 
giardino d’inverno, scegliendo tra lo stile 
classico, elegante, rustico, coloniale, mo-
derno per divani, poltrone, tavoli, sedie, 
mobiletti, vasi, fi oriere ed elementi di il-
luminazione. In questo modo ci ritrove-
remo con un piacevolissimo angolo relax 
per il tempo libero, un lussureggiante 
salotto o un’inedita sala da pranzo, che ci 
permetterà di provare il gusto della vita 
all’aperto in ogni momento dell’anno.

Due termini quasi 
interscambiabili
Verande e giardini d’inverno adiacenti 
alla casa accumulano calore e sono quin-
di utili anche per ridurre il fabbisogno 

INDIRIZZI UTILI AGGIORNATI AL 15 LUGLIO 2014

Finstral - Via Gasters, 1 - 39054 Au-
na di Sotto/Renon (Bolzano) - Tel. 0471 
296611 - Fax 0471 359086. E-mail: fi nstral
@fi nstral.com
Internet: www.fi nstral.com
Tipologie commercializzate: verande e 
giardini d’inverno.
Materiale: acciaio, alluminio, pvc.
Si rivolge direttamente ai privati: sola-
mente nelle province di Bolzano, Trento, 
Verona e Belluno; per le altre zone vi sono 
rivenditori che è possibile conoscere contat-
tando la ditta o consultando il sito internet.

Garden House Lazzerini - Corso 
V. Emanuele, 36, 39, 43, 66, 68 - 57027 San 
Vincenzo (Livorno) - Tel. 0565 701107 - Fax 
0565 701641. E-mail: info@ghlazzerini.it 
Internet: www.ghlazzerini.it
Tipologie commercializzate: verande e 
giardini d’inverno.
Materiale: ferro, legno, acciaio.
Si rivolge direttamente ai privati: sì.

Neri - S.S. Emilia 1622 - 47020 Lon-
giano (Forlì Cesena) - Tel. 0547 652111 - 
Fax 0547 54074. E-mail: neri@neri.biz
Internet: www.neri.biz/it
Tipologie commercializzate: verande e 
giardini d’inverno.
Materiale: ghisa, acciaio.
Si rivolge direttamente ai privati: sì e ha an-
che rivenditori che è possibile conoscere con-
tattando la ditta e consultando il sito internet.
Sconto «Carta Verde» del 15% fi no al 31 
marzo 2015 per chi acquista direttamente 
presso la ditta.

Nuova Cagis - S.S. 45 km 131 - 
29020 Settima di Gossolengo (Piacenza) 
- Tel. 0523 557225 - Fax 0523 557696. 
E-mail: info@cagis.it
Internet: www.cagis.it
Tipologie commercializzate: verande e 
giardini d’inverno.
Materiale: ferro, legno, acciaio.
Si rivolge direttamente ai privati: sì.

Sconto «Carta Verde» del 3% fi no al 31 
marzo 2015.

Progettolegno - Via L. Einaudi, 16 
- 61032 Fano (Pesaro e Urbino) - Tel. 0721 
883031 - Fax 0721 851608. E-mail: info@
progettolegnocase.it
Internet: progettolegnocase.it
Tipologie commercializzate: verande e 
giardini d’inverno.
Materiale: legno.
Si rivolge direttamente ai privati: sì.

Unopiù - S.S. Ortana km 14,500 - 
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo) - Tel. 
0761 758376 - Fax 0471 758555. E-mail: 
info@unopiu.it
Internet: www.unopiu.it
Tipologie commercializzate: verande e 
giardini d’inverno.
Materiale: ferro, legno, alluminio.
Si rivolge direttamente ai privati: sì e ha 
anche rivenditori che è possibile conoscere 
contattando la ditta.

energetico dell’abitazione. Le soluzioni 
più avanzate sul piano tecnologico pro-
teggono dal freddo invernale e dall’afa 
estiva e l’isolamento termico può essere 
migliorato in modo ulteriore con l’im-
piego di appositi vetri di ultima genera-
zione. Particolare attenzione viene posta 
oggi anche alla sicurezza delle strutture, 
specialmente in termini di resistenza a 
carichi, come la neve, a rotture inciden-
tali o a tentativi di effrazione. 
Quanto descritto a proposito di strutture, 
materiali, arredi ecc. per i giardini d’in-
verno può essere applicato anche alle 
verande, date le molte caratteristiche co-
muni tra questi due elementi architetto-
nici, e considerato che, talvolta, i termini 
veranda e giardino d’inverno risultano 
quasi sinonimi e interscambiabili.
Giardini d’inverno e verande divennero 

con il tempo e sono ancora oggi elemen-
ti insostituibili, non solo per decorare e 
ampliare con maggiore respiro la casa, 
ma anche per consentire una maggiore 
fruizione del giardino, del paesaggio e 
del panorama in ogni stagione, senza 
una vera e propria soluzione di conti-
nuità tra interno ed esterno.

Paolo Cremonini
Storico paesaggista

Foto 1, 5, 7 Garden House Lazzerini

Foto 2 di Salvatore Lumia, per gentile 

concessione del dott. Luigi Donini 

Foto 3, 6 Unopiù

Foto 4 Nuova Cagis

Foto 8-10 Finstral 

Foto 11 Neri
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