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INTRODUZIONE

Attraverso questa guida scoprirai come scegliere la tipologia e lo styling di un 
giardino d’inverno, definito anche come Conservatory, ossia, storicamente, uno 
spazio destinato alla protezione invernale delle piante nelle regioni in cui il clima 
non consentiva la sopravvivenza degli esemplari all’esterno. 

Nel tempo la serra è diventata monumentale, con grandi vetrate, tanto da costituire 
un elemento decorativo e funzionale. 

Oggi il giardino d’inverno diventa una stanza all’aperto, un’espansione 
dell’abitazione, un ambiente curato in ogni dettaglio. Un oggetto che si fa sintesi di 
natura e design da vivere d’estate e d’inverno.

Infatti, una Conservatory è probabilmente il modo più efficace per estendere lo spazio 
della proprietà: sia che si tratti di ampliare la cucina o di creare una sala da pranzo, 
uno spazio ufficio o un’area fitness.

Il tuo cliente potrebbe essere interessato ad una costruzione moderna o ad una più 
tradizionale, potrebbe voler godere della massima luce o desiderare maggior 
privacy: in ogni caso, vi sono innumerevoli metodi per creare una Conservatory 
personalizzata - ed in questo, e per quanto riguarda l’ispirazione e la progettazione, 
DFN rappresenterà un valido e professionale aiuto.



• Per aggiungere spazio alla casa
Un giardino d'inverno crea più spazio nella struttura in cui è inserito e può essere 
utilizzato a piacere o in base alle necessità. Si presta a tutto, dagli ambienti più 
comuni come sala da pranzo o cucina, a quelli più particolari e affascinanti come 
palestre o piscine al coperto.

• Per aggiungere alla propria casa un’opera architettonica 
Un giardino d'inverno  aggiunge bellezza all’ambiente circostante ed è dotato di un 
fascino particolare capace di valorizzare l’ambiente circostante. Per gli amanti del 
lusso è un’appendice della casa, un elemento voluttuoso da sfoggiare e da vivere

• Per godersi al meglio le calde giornate estive e non solo
Una Conservatory permette di rilassarsi in un ambiente fresco quando fuori è caldo 
godendo della luce creata dai raggi solari. Ma non solo: può essere sfruttata 
moltissimo anche durante l’inverno. Con i giusti accorgimenti per il riscaldamento 
e i materiali si otterrà una stanza in più adatta ad ogni uso tutto l’anno.

PERCHÈ INSTALLARE UNA CONSERVATORY?
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Per mantenere le temperature ideali adatte a rilassarsi tutto l’anno, è necessario 
tenere in considerazione alcuni fattori che dipendono in gran parte dal metodo di 
costruzione e dai materiali utilizzati, nonché dal modo in cui influiscono sulla sua 
efficienza termica. 

Ecco alcuni dei materiali che svolgono un ruolo essenziale nel controllo delle opzioni 
di riscaldamento e isolamento termico della Conservatory:

• Tipo di vetro
Innanzitutto, dovresti sapere che tutto il vetro non è creato allo stesso modo. 
Alcuni tipi di vetro, come quello che installa DFN sono studiati per migliorare il 
comfort abitativo. A seconda del luogo in cui la struttura viene installato e della 
finalità di utilizzo interno DFN studia il progetto inserendo vetri isolanti, basso 
emissivi, a controllo solare  o selettivi. Questi ultimi prendono il meglio della 
tecnologia in quanto nei periodi invernali trattengono il calore all’interno e nei 
periodi estivi riflettono il calore proveniente dall’irraggiamento solare esterno.
    
• Tipo di infisso
Le strutture DFN utilizzano il ferro finestra a taglio termico. Con il sistema 
ferrofinestra a Taglio Termico, raccogliamo l’eredità della tradizione nella sua 
forma più autentica, riproponendo le stesse forme, proporzioni e giochi di sormonto 
dei tradizionali profili in acciaio laminato a caldo del 19° secolo, con le più avanzate 
tecnologie di oggi. L’innovativo poliuretano ad alta densità 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 più elevato rispetto al FerroFinestra classico. DFN propone 
una vasta accessoristica, molteplici finiture, in ogni tipologia di apertura.

COME MANTENERE UNA CONSERVATORY FRESCA
D'ESTATE E CALDA D'INVERNO
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• Tipo di copertura
Anche il tetto influisce sulla capacità dell’architettura di trattenere il calore. Vi 
possono essere diversi disegni di coperture, tuttavia DFN consiglia l'utilizzo del 
vetro in quanto, con gli accorgimenti di cui sopra, garantirà l’isolamento termico 
accompagnato da un'eccellente luce solare naturale, creando uno spazio luminoso e 
arioso.

• Tipo di cordolo 
Un sufficiente isolamento viene dato anche dalla base della Conservatory. DFN 
studierà e realizzerà  un cordolo adatto a isolare la struttura anche da terra
 
• Impianti di riscaldamento e raffreddamento 
A vista o nascosta, l’aria condizionata così come l’impianto di riscaldamento, aiuta 
a mantenere costante la temperatura all’interno della stanza, grazie anche ai 
materiali isolanti sopra elencati. 
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Come già affermato, i giardini d'inverno sono straordinarie aggiunte utilizzate per 
gli usi più differenti. Ecco alcune idee per il loro impiego: 
 
• Sala relax
In famiglia, con amici o per gli ospiti, un salotto in Conservatory è un modo perfetto 
per rendere l'ambiente accogliente per il relax. Per godere un ambiente sofisticato e 
di classe DFN suggerisce arredi con struttura in rattan sintetico, che non richiedono 
eccessiva manutenzione e al contempo ben si sposano con il mondo delle 
conservatory, Divani modulari abbinati a tappeti e luci decorative creano uno 
spazio rilassante che ispira i sensi.

• Sala da pranzo
Per creare una sala da pranzo elegante è opportuno aggiungere accessori chic. 
Una miscela di tessuti pregiati da utilizzare per le tappezzerie e preziose porcellane e 
vetri per arredare la tavola, abbinati a una collezione di mobili eleganti e resistenti 
come quelli in rattan sintetico, contribuiscono a trasformare la Conservatory in una 
sala da pranzo regale
 
• Area fitness
Installando una zona fitness all’interno di una Conservatory potrai fare sport in un 
ambiente confortevole e protetto ma avendo allo stesso tempo l’impressione di stare 
all’aperto ed in contatto visivo con la natura circostante.

Questi sono solo alcuni degli impieghi che una conservatory può avere.

Un giardino d’inverno è un’ottima soluzione per portare dentro una struttura 
coperta i colori della natura. Infatti, per la presenza di ampi spazi vetrati, c’è una 
continua connessione con l'esterno. Il sole, nelle varie fasi della giornata, regala 
atmosfere diverse e sensazioni uniche.

COME UTILIZZARE UNA CONSERVATORY? 
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Ecco 7 consigli per realizzarlo al meglio:

1) Crea una stanza accogliente
La Conservatory è una struttura di lusso ed elegante, molto luminosa e funzionale. 
Scegli con cura arredi dall’elevato comfort e qualità, con la stessa attenzione che hai 
dato agli arredi degli spazi interni. L’ambiente a cui darai vita sarà inondato di luce 
durante il giorno e lascerà vedere il cielo stellato di notte.

2) Colora gli arredi
Puoi optare per colori neutri come il bianco e il beige per un’atmosfera più morbida 
e lussuosa. Ma anche colori più accesi e brillanti consentiranno di vivere un ambiente 
dinamico e ugualmente elegante. Non avere paura di dare energia e positività 
all’ambiente con un po’ di colore.

3) Inserisci molto vetro
Una struttura in vetro crea una stanza piena di luce. L'aggiunta di porte che possono 
essere raccolte su un lato aprirà ulteriormente lo spazio interno verso l’esterno.

4) Colloca delle piante
Le piante in un giardino d’inverno sono un must. Aiutano a creare la sensazione di 
vita all’aria aperta e rendono la Conservatory accogliente, invitante, fresca e 
vissuta. 
L'aggiunta del verde aggiunge un tocco finale al giardino d'inverno, lo rende vivo e lo 
connette anche visivamente all'ambiente esterno.

5) Scegli lo stesso stile dell’interno 
Per una migliore interazione della struttura aggiunta con quella esistente, assicurati 
di utilizzare lo stesso stile per l’intera costruzione: con gli arredi e accessori di DFN 
puoi creare uno stile elegante e allo stesso tempo glamour.
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6) Concentrati sulla pavimentazione
Il pavimento è molto importante per la personalità dell’ambiente. Legno, marmo, 
mosaico di marmo o di vetro sono tutte soluzioni possibili. DFN consiglia di avere 
uno stile coerente con il resto dell’abitazione. Per esempio in presenza di 
un’abitazione importante il mosaico in marmo con un disegno artistico potrebbe 
essere la soluzione ottimale.

7) Osa 
L’utilizzo prevalente di una Conservatory è come estensione di una cucina / sala da 
pranzo o soggiorno. Ma progettarla come un ufficio pieno di luce o come una camera 
da letto può risultare un’idea nuova per il tuo cliente che sarà entusiasta e potrà 
provare nuove esperienze. 
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Questa sezione ti assisterà nella comprensione dei vari progetti di giardini d'inverno 
per trovare lo stile architettonico che meglio corrisponde alle esigenze dei tuoi 
clienti. 

Vediamo quindi quali tipi di arredamento sono disponibili, nelle varie forme e 
dimensioni tra le proposte firmate La Casa dei Limoni by DFN:

• Conservatory moderne
• Conservatory classiche
• Conservatory glamour

La struttura di ognuna di queste Conservatory è realizzata con un sistema di 
pregiati profili isolanti in ferro a taglio termico con spessore ridotto che permettono 
una grande libertà nel disegno delle facciate. 

Sono previste diverse varianti per gli elementi estetici principalI: pilastri, vetrate 
isolanti e cornicioni. La scelta di questi elementi tra gli stili disponibili in 
abbinamento alla scelta dei colori e dei decori svolgono un ruolo essenziale nel 
definire lo stile desiderato.

Inoltre, ogni giardino d’inverno sarà arricchito da accessori completamente integrati 
nella struttura per protezione solare, sistemi di climatizzazione e di riscaldamento, 
illuminazione e filodiffusione.

Insieme ad opportunità di scelta tra tetti piani, a padiglione o a cupola, la struttura 
di una Conservatory rimane modulare, con possibilità configurative illimitate.

Conservatory moderne
Le migliori strutture contemporanee sono quelle che si collegano facilmente con 
altre stanze della tua casa. Questa tipologia di Conservatory cerca di coniugare 
estetica e trasparenza in linea con le tendenze architettoniche moderne. 

QUALI SONO I PRINCIPALI STILI
DELLE CONSERVATORY?



Dotata di ampie finestre per una maggiore illuminazione naturale e con profili 
eleganti, sottili e minimali per i vari elementi decorativi come i pilastri e la cornice. 

Caratterizzata da materiali esclusivi e dalla continuità tra interno ed esterno: la 
struttura consente di essere protetti dalle intemperie mantenendo la massima 
visibilità esterna.

Le parole d’ordine di questo stile sono DESIGN e LEGGEREZZA.

Conservatory classiche
Nella struttura c'è una chiara ispirazione classica espressa negli elementi decorativi 
come la cornice e i pilastri tondi che finiscono con i capitelli
Le vetrate sono ampie ma non completamente libere per la presenza di profili 
leggeri che compongono forme geometriche che si ripetono. Un’immagine nel 
complesso preziosa per una struttura armoniosa con tracce geometriche.

Uno stile che può essere identificato con due termini: TRADIZIONE ed ELEGANZA.

Conservatory glamour
La struttura è degna di nota per le sue finestre in stile inglese, un omaggio ai classici 
stili inglese e vittoriano del passato. 
Cornicione e pilastri partono da uno studio del classico ma sono rivisitati in maniera 
glamour senza eccessi. Tutto è pensato per avere un’immagine sofisticata e senza 
tempo.
LUSSO e UNICITÀ sono le parole chiave di questo stile. 

Qualunque sia lo stile prescelto DFN è in grado di guidarti nel progetto che va dalla 
progettazione all’installazione e di seguirti nella scelta di tutti gli elementi che 
concorrono a creare un ambiente finito: arredi, accessori, illuminazione e oggetti
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Conservatory personalizzate
Dal momento che un giardino d'inverno rappresenta un'estensione della proprietà, 
una nuova stanza esterna che crea un dialogo con l’ambiente circostante, i clienti 
potrebbero desiderare di usarlo come uno spazio per feste o un luogo in cui installare 
un'area fitness o piscina, o una combinazione di entrambi.

Non ci sono limiti ai suoi potenziali usi o alle funzionalità che i clienti potrebbero 
chiedere. Perciò DFN mette a disposizione un servizio di personalizzazione per i 
giardini d'inverno che consente di creare uno spazio che offre le dimensioni, lo stile e 
la funzione necessari per soddisfare le esigenze personali.

Layout, stili ed accessori completamente su misura, con la prerogativa di fornire una 
soluzione esclusiva che combini stile e funzionalità. 

DFN ti aiuta attraverso la sua divisione dedicata alle conservatory a pensare e 
realizzare la tua personale struttura. Fornisce la professionalità e il supporto 
necessari per completare il lavoro con pavimenti, servizi, illuminazione e arredi, 
dando vita a un giardino estivo o invernale che offre una perfetta combinazione di 
stile, tecnologia e originalità.
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