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Quando in un progetto si desidera inserire una struttura sofisticata come un 
giardino d’inverno è naturale avere delle domande da porre. 

Che siano più o meno ovvie, è importante assicurarsi di conoscere tutto ciò che c’è 
da sapere sulle Conservatory prima di iniziare il lavoro.

DFN progetta e installa giardini d’inverno rispondendo alle specifiche esigenze dei 
clienti ed è in grado di fornire i migliori suggerimenti durante tutte le varie fasi 
della progettazione.

Il team di architetti ed ingegneri è sempre a disposizione per consigliare il design, 
lo stile e la forma del giardino d’inverno di lusso che si vuole realizzare, garantendo 
la massima qualità.

Prima di cominciare la costruzione di una Conservatory è opportuno avere chiaro  
cosa si desidera avere in termini di immagine estetica finale ed che utilizzo si 
intende fare dello spazio interno così da decidere quale sia la tipologia di progetto 
più adatta.

Ecco dunque riportate di seguito alcune delle domande più frequenti  sulle 
Conservatories e che probabilmente ti aiuteranno a risolvere qualche dubbio o 
curiosità che potresti avere. 

INTRODUZIONE
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Per costruire un giardino d’inverno in una proprietà, è richiesto il 
permesso di costruire?
Dipende dalle norme e regole vigenti nel Paese in cui si andrà a collocare la Conservatory. In 

alcuni stati il processo di installazione è semplice e veloce, mentre in altri risulta più lungo e 

complesso, in quanto è necessario eseguire preventivamente la richiesta di permessi edilizi. 

Pertanto consigliamo di fare una preliminare verifica con le autorità locali per capire se la 

struttura necessita o meno di pratiche edilizie.

C'è una restrizione di dimensioni minime o massime per una 
Conservatory?
No, in termini di dimensioni non ci sono restrizioni particolari.

Il progetto viene studiato sulle esigenze specifiche del cliente. Il nostro team di professionisti si 

confronta di volta in volta con le richieste più diverse che riguardano sia la dimensione della 

struttura sia i suoi allestimenti in termini di impianti. Questi debbono essere pensati e progettati 

di pari passo con la struttura.

L’unico limite è rappresentato, ovviamente, dal regolamento edilizio che stabilisce le norme in 

materia di costruzione per la salute e la sicurezza degli edifici e dei suoi utenti. Tale regolamento 

varia da un Paese all’altro.  
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Come va preparata l’area in cui viene installata la struttura?
Le indicazioni per preparare l’area in cui verrà posta la Conservatory verranno specificate da 

DFN a seguito del sopralluogo e del progetto richiesto. Rientrano nell’analisi anche il rischio 

sismico dello specifico paese e altri parametri legati a fattori ambientali quali il fattore neve e 

vento.

Per le Conservatory più complesse l’area potrebbe richiedere delle fondazioni su platea o plinti 

mentre per progetti più semplici, in paesi che non richiedono specifiche precauzioni per la 

presenza di particolari condizioni climatiche e rischi sismici, potrebbe essere sufficiente 

preparare il pavimento finito e le predisposizioni per gli impianti.

Chi seguirà l’installazione di una Conservatory? Posso avere dei 
suggerimenti su come decorarla? 
Di questo non preoccuparti! DFN ti seguirà passo a passo con il suo team di esperti architetti e 

designer dall’ideazione alla realizzazione finale del progetto, per ottenere un giardino d’inverno 

da sogno. Il nostro staff  si occuperà dell’installazione e del collaudo della struttura.

Inoltre DFN ha anche tutto gli arredi ed i complementi per rendere confortevole ed elegante 

l’interno del giardino d’inverno. Non c’è alcun dubbio che realizzerai una Conservatory 

lussuosissima dallo stile forte ed elegante. 

Chi si occupa degli impianti e che tipo di impianti possono essere 
realizzati all’interno?
Come per qualsiasi progetto di costruzione, il cliente può specificare tutto quanto necessita in 

termini di impiantistica. Insieme con il progetto architettonico vengono progettati impianto 

elettrico, impianto idraulico, impianto di riscaldamento o raffrescamento, impianto di diffusione 

sonora, etc...

Tutti questi impianti vengono seguiti in maniera coordinata da DFN



Conservatory FAQ - Common conservatory questions   |  5

Quali sono i vantaggi di una Conservatory rispetto alle estensioni 
tradizionali?
Una Conservatory è una struttura leggera, luminosa  e ariosa che garantisce una connessione con 

l’ambiente l'esterno, pur garantendo il confort di una stanza interna alla casa.

La sua installazione non richiede opere murarie con conseguente riduzione dei tempi di 

installazione richiesti rispetto ad una struttura in muratura.

Come scegliere la Conservatory più adatta alla struttura? E come 
integrarla?
Semplice: con l’aiuto di DFN, che ha sempre studiato in maniera meticolosa i suoi progetti. 

Tutti i componenti della Conservatory sono appositamente progettati per lavorare insieme tra 

loro e con l’ambiente circostante e il risultato finale è ogni volta un lussuoso giardino d’inverno 

perfettamente integrato nel contesto in cui è inserito.

Il team di professionisti ti accompagnerà nella scelta della struttura e della forma più adatta di 

Conservatory, in modo tale da farla interagire ed integrare con la proprietà di cui fa parte, 

arricchendola e rendendola più preziosa e chic.

Le Conservatory si possono vivere tutto l'anno? 
Certamente, è uno dei suoi punti di forza!

L’uso dello spazio è lo stesso di ogni altra stanza interna della casa

Infatti grazie all’utilizzo di moderne tecnologie potrai installare al loro interno impianti di 

riscaldamento, climatizzatori, illuminazione e sistemi audio. 

A differenza dei giardini d’inverno del passato, vivibili solo durante le stagioni più calde a causa 

delle temperature altrimenti troppo fredde, le moderne Conservatory, grazie alle nuove 

tecnologie, vengono realizzate con vetri ad alte prestazioni per non disperdere il calore interno in 

inverno e filtrare i raggi UV esterni d’estate così da avere al proprio interno il clima ideale.
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Di quali materiali è composta una Conservatory? 
La caratteristica di una struttura firmata La Casa dei Limoni è di essere totalmente realizzata in 

ferro e vetro.

Precisamente acciao per la struttura portante ferrofinestra e vetro per gli infissi. Il fatto di aver 

scelto il ferrofinestra per gli infissi consente di avere profili sottili e isolamento termico.

L’innovativo poliuretano ad alta densità utilizzato per la realizzazione del taglio termico, 

unitamente alla possibilità di installare un vetro isolante ad alte prestazioni, permette di 

rispondere appieno all’attuale normativa sul contenimento energetico degli edifici e alle 

contemporanee esigenze di comfort abitativo, anche laddove venga richiesto un livello di 

isolamento elevato.

Qual è il giardino d’inverno migliore? 
Dipende dalle esigenze che si hanno. Il tipo di Conservatory più adatto è interamente soggettivo.

Per una proprietà più tradizionale La Casa dei Limoni propone lo stile Classico, per una 

contemporanea si adatterà lo stile di Moderno e lo stesso accadrà per Glamour. I modelli qui 

indicati fanno parte della collezione La Casa dei Limoni con cui DFN si propone di pensare in 

maniera nuova al tema dei giardini d’inverno.

Oltre a queste tre principali tipologie, tuttavia, DFN è in grado di progettare una Conservatory 

totalmente personalizzata, per adattarla e immergerla nell’ambiente circostante.

Il giardino d’inverno risulterà perfettamente integrato, sembrerà parte della costruzione che 

acquisterà un nuovo aspetto più lussuoso. 
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Le Conservatory hanno necessità di elevata manutenzione?
Uno dei maggiori vantaggi che una Conservatory di oggi può offrire è proprio il fatto che i 

materiali utilizzati, uniti ai trattamenti di verniciatura applicati, fanno si che il manufatto non 

richieda grandi livelli di manutenzione.

Poiché i giardini d’inverno firmati La Casa dei Limoni sono di altissima qualità, saranno 

destinati a durare a lungo, offrendo la massima tranquillità. 

Quanto tempo serve per la progettazione e l’installazione di una 
Conservatory?
Chiaramente il tempo necessario per completare la struttura di un giardino d’inverno dipende 

dalla complessità e dalla tipologia di Conservatory scelta.

Più la struttura è complessa più il tempo necessario alla sua progettazione potrà essere 

maggiore. 

Per un giardino d’inverno della collezione Glamour nella conformazione 6x6 metri il tempo 

necessario dalla progettazione sino alle produzione e installazione è di 5 mesi.

Quali porte e finestre possono essere installate in un giardino 
d’inverno?
La bellezza delle moderne Conservatory è anche nella possibilità di avere delle superfici che oltre 

ad essere vetrate possono essere apribili per creare una connessione ancora maggiore con 

l’ambiente circostante. Le possibilità possono essere diverse, vetrate scorrevoli o pieghevoli a 

seconda del design che si predilige.

Serve un sistema di climatizzazione nel giardino d’inverno?
La maggior parte delle Conservatory avrà bisogno di un'adeguata climatizzazione per il comfort 

dei clienti e degli ospiti. La quantità di aria e luce che il giardino d'inverno sarà in grado di offrire 

dipende certamente anche dalla sua collocazione.

Inoltre, è possibile installare un sistema di riscaldamento o raffrescamento per vivere al meglio 

la Conservatory durante tutto l’anno. 
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Sistema di condizionamento integrato nel soffitto perimetrale piatto
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Tra quante opzioni di design è possibile scegliere le Conservatory? 
Gli elementi distintivi che definiscono il design di ciascun modello presente nella collezione La 

Casa dei Limoni sono il cornicione, la vetrata, il capitello e il pilastro.. 

Per ognuno di questi elementi vi sono 3 diverse combinazioni che danno origine alle 3 proposte 

in collezione: Classico, Moderno e Glamour.  Sono inoltre previste tre tipologie di luce a led  che 

possono essere applicate al cornicione o nel pilastro per vestire la struttura di luce e valorizzarne 

le linee dal tramonto all’alba. 

In aggiunta alle combinazioni individuate che definiscono i modelli in collezione, il cliente può 

abbinare a suo piacimento gli elementi che caratterizzano ciascuno stile per avere la propria 

personale soluzione. Un giardino d’inverno può essere pensato in armonia con l’estetica già 

esistente della struttura a cui si andrà ad abbinare, o distinguendosi completamente da essa. 

L’effetto sarà in ogni caso sorprendente.
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