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Box in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Box in legno prefabbricati 
 Tipologia di struttura 
 Box in legno fai da te 
 Acquisto e posa in opera 

 

Box in legno prefabbricati 

 

Il giardino non è solo uno spazio decorativo per l’abitazione, ma 

anche un luogo da vivere e un’area funzionale che costituisce un 

vero e proprio prolungamento della casa. Gli utilizzi possono 

essere i più svariati, dal semplice relax all’aperto fino ad uno 

spazio protetto nel quale ritirare attrezzi, strumenti di lavoro 

oppure l’auto o le auto della famiglia. In questo caso non è 

necessario dare vita a garage in cemento o muratura, ma si può 

realizzare, a costo più contenuto e con un migliore impatto visivo ed ambientale, un box in legno da adibire 

a garage. I box in legno prefabbricati possono presentare diverse misure e caratteristiche molto variabili tra 

loro, pertanto sarà possibile individuare i modelli in grado di soddisfare ogni esigenza dell’acquirente. I box 

in legno prefabbricati possono essere realizzati con diversi tipi di legno e lasciati del loro colore naturale 

oppure dipinti, per meglio inserirli nell’ambiente circostante valorizzandolo ed impreziosendolo. Si tratta di 

strutture dall’alto potenziale decorativo, poiché la loro realizzazione può essere caratterizzata dalla 

presenza di diversi elementi di decoro dettagli finemente lavorati per un box estremamente funzionale ma 

anche bello da vedere. 

Tipologia di struttura 

 

I box prefabbricati in legno possono presentare struttura 

estremamente variegata e vengono per lo più selezionati in base 

allo spazio disponibile e alle esigenze di utilizzo dell’acquirente. 

La struttura più tradizionale riprende quella delle casette per 

attrezzi in legno, naturalmente con dimensioni più ampie, 

dunque in tutto e per tutto simile ad una casetta con ampia 

apertura, solitamente a battente, per consentire il passaggio 

delle auto. In alternativa, però, è possibile installare anche box 

prefabbricati composti da tettoia e griglie laterali, con facciata aperta: in questo modo i veicoli saranno 

comunque protetti e coperti in caso di intemperie, ma la struttura apparirà meno opprimente e più ariosa, 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Box-in-legno.asp#Box%20in%20legno%20prefabbricati
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Box-in-legno.asp#Tipologia%20di%20struttura
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Box-in-legno.asp#Box%20in%20legno%20fai%20da%20te
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Box-in-legno.asp#Acquisto%20e%20posa%20in%20opera
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assumendo un maggiore aspetto decorativo ed adattandosi in particolare a giardini dalle dimensioni 

contenute, dove i giochi di pieni e vuoti possono migliorare la percezione spaziale. In questo caso la 

struttura sarà leggermente meno protettiva, ma se di dimensioni adeguate non ci saranno comunque rischi 

per i veicoli in caso di intemperie. Questo tipo di box lascia particolare spazio agli elementi naturali: la 

struttura può essere usata come base per la crescita di piante rampicanti, per una ulteriore commistione 

tra elementi naturali ed artificiali ed un giardino ancor più ricco di fascino.  

Box in legno fai da te 

 

Una valida alternativa all’acquisto di strutture prefabbricate è il 

fai da te, consigliabile però a chi abbia già qualche esperienza nel 

campo delle realizzazioni in legno. In questo modo si potrà 

progettare un box delle dimensioni più utili in risposta alle 

proprie necessità, con materiali perfettamente in linea con quelli 

già predominanti nello spazio che ospiterà il box. Prima di 

procedere con la progettazione e con i lavori occorre accertarsi 

dello spazio a disposizione e delle esigenze di chi ne farà uso, per 

trovare tra essi il perfetto equilibrio. Una volta stabilito dove 

posizionare il box, in modo tale che esso non costituisca 

ingombro e sia funzionale, è possibile passare alla progettazione, 

partendo dalla struttura portante per poi arrivare alla definizione dei dettagli secondari e degli elementi 

decorativi. La precisione, in questa fase, è quanto mai importante per ottenere una struttura solida e 

stabile, destinata a durare nel tempo. Se si utilizza del legno grezzo, occorre innanzitutto verificare che esso 

sia in ottime condizioni di conservazione e poi provvedere alla stesura di vernici protettive che renderanno 

il legno totalmente idrorepellente e resistente all’esposizione continua alle piogge e all’umidità. Il tetto 

della struttura può essere rivestito di tegole, per una maggiore sicurezza. Prima di iniziare i lavori occorre 

assicurarsi che il terreno sia completamente piatto e pulito e che offra una solida base per la struttura 

portante.  

Acquisto e posa in opera 

 

Box molto semplici ed economici possono essere acquistati 

presso i centri dedicati al giardinaggio e al fai da te, ma per 

strutture più elaborate e per una maggiore possibilità di scelta si 

consiglia di rivolgersi direttamente presso centri vendita 

specializzati nelle strutture per esterni e nell’arredamento dello 

spazio esterno. In questo modo sarà possibile prendere visione 

di più modelli ed identificare in breve tempo quelli più adatti alle 

proprie esigenze. La consegna e la posa in opera potranno 

essere concordati con l’azienda rivenditrice, in modo tale che se 

ne occupino operai specializzati in grado di garantire la massima sicurezza della struttura. Presso il punto 
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vendita è bene informarsi accuratamente anche riguardo alle condizioni di pulizia e manutenzione 

necessarie, in modo tale da utilizzare prodotti efficaci ma non troppo aggressivi e mantenere la struttura al 

meglio a lungo nel tempo, per la massima sicurezza dei veicoli in essa riposti.  
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Bungalow in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Bungalow in legno prefabbricati 
 I vantaggi del legno 
 Personalizzazione della struttura 
 L'acquisto e la posa in opera 

 

Bungalow in legno prefabbricati 

 

Se si desidera avere a disposizione uno spazio dotato della 

massima praticità, che possa risultare abitabile per eventuali 

ospiti o per trascorrere periodi dell'anno in località al di fuori 

della propria abitazione su terreni di proprietà, una delle migliori 

soluzioni è quella del bungalow prefabbricato: una struttura 

dotata di ogni confort che può essere installata in tempi brevi e 

costi contenuti. I bungalow sono investimenti ideali anche per le 

strutture di ricezione turistica, che possono così mettere a 

disposizione dei propri clienti strutture accoglienti e spaziose ad 

un costo contenuto. I bungalow in legno presentano caratteristiche diverse anche dal punto di vista 

strutturale e la realizzazione prefabbricata permette tempi di consegna brevi, pur lasciando spazio alla 

personalizzazione su misura del cliente. La scelta del tipo di legno potrà essere effettuata sulla base delle 

caratteristiche specifiche e tecniche, tenendo conto anche dell'aspetto estetico, in modo tale da rendere il 

bungalow un'installazione in linea con l'ambiente circostante, che non ne spezzi l'atmosfera e si inserisca in 

esso in modo armonico. Il bungalow si adatta così sia allo spazio urbano sia ad un ambiente più naturale.  

I vantaggi del legno 

 

I bungalow in legno sono strutture prefabbricate a basso 

impatto ambientale, che permettono una rapida installazione e 

offrono allo stesso tempo una realizzazione solida e duratura, in 

grado di offrire ottime prestazioni energetiche. Il legno, 

accuratamente trattato, è infatti del tutto resistente e 

idrorepellente, resistente agli sbalzi termici e all'umidità. Il legno 

offre inoltre un ottimale isolamento termico e acustico. I 

bungalow in legno sono perfettamente antisismici, dunque ideali 

per il posizionamento anche in luoghi a rischio. La struttura è 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Bungalow-in-legno.asp#Bungalow%20in%20legno%20prefabbricati
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Bungalow-in-legno.asp#I%20vantaggi%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Bungalow-in-legno.asp#Personalizzazione%20della%20struttura
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Bungalow-in-legno.asp#L
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dotata di pannelli portanti ricoperti di materiale isolante e legno che può essere scelto anche in base alle 

preferenze estetiche. Rispetto alle strutture in muratura, i bungalow in legno sono maggiormente isolanti e 

offrono dunque prestazioni termiche più elevate, contenendo i costi e i consumi, mentre il trasporto e 

l'installazione è facilitato dalla leggerezza del materiale e dalla semplicità di posa in opera. Per un bungalow 

in legno ancor più eco compatibile, si consiglia la scelta di legno per la struttura e per il rivestimento 

proveniente dalla zona di realizzazione e d'acquisto, per una struttura il più possibile a kilometri zero.  

Personalizzazione della struttura 

 

Nonostante i bungalow in legno siano strutture prefabbricate, 

solitamente le aziende produttrici offrono la possibilità di 

personalizzare la propria casa in legno a seconda delle esigenze 

dell'acquirente e del luogo nel quale il bungalow stesso troverà 

collocazione. Per quanto riguarda le dimensioni, è possibile 

scegliere tra varie proposte del punto vendita: eventuali 

modifiche potranno essere pensate per quanto riguarda la 

struttura interna del bungalow, in modo tale da adattarla alle 

proprie esigenze. I bungalow possono essere personalizzati 

anche per quanto riguarda la struttura e i materiali di rivestimento, che potranno essere concordati insieme 

alla ditta produttrice anche in base alle caratteristiche specifiche delle varie tipologie di legno, tenendo 

conto nella scelta anche delle caratteristiche ambientali che possono richiedere caratteristiche differenti da 

parte del bungalow. Nel momento della progettazione è bene richiedere un preciso preventivo anche in 

base alle scelte e alle modifiche prestabilite, in modo tale da non incorrere in spiacevoli sorprese nel 

momento del pagamento finale. E' possibile valutare anche un sistema di alimentazione a pannelli 

fotovoltaici oppure con qualche altra forma di energia rinnovabile, per un bungalow ancor più ecologico.  

L'acquisto e la posa in opera 

 

Una volta selezionata l'azienda alla quale affidarsi, prima di 

completare la definizione di ogni dettaglio del bungalow è 

consigliabile informarsi accuratamente circa le caratteristiche 

dei diversi tipi di legname, tenendo conto anche delle 

caratteristiche climatiche ed ambientali dello spazio nel quale il 

bungalow troverà collocazione. L'acquisto sarà dunque 

preceduto da un sopralluogo da parte dell'azienda, per fare tutte 

le rilevazioni del caso anche per quanto riguarda il 

posizionamento. Per il bungalow potrà venire creata una base 

che crei un appoggio uniforme sul terreno e che isoli la struttura, in modo tale da limitare al minimo ogni 

dispersione. I tempi di consegna verranno concordati con l'azienda: tempi e costi possono variare 

notevolmente da ditta a ditta, perciò può essere utile richiedere preventivi da parte di più aziende prima di 

effettuare la propria scelta, senza dimenticare una accurata analisi della qualità. La posa in opera richiederà 
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tempi minimi, proprio grazie alla struttura prefabbricata, che prevede una disposizione ad incastro dei 

pannelli che conferisce ad essi massima solidità e sicurezza anche con il passare degli anni. Assicuratevi, 

infine, che la ditta produttrice offra sufficiente supporto anche nelle fasi successive alla vendita, per la cura 

o eventuali necessità di manutenzione della struttura.  
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Case ecologiche prefabbricate 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Case ecologiche in murature 
 Case ecologiche in legno 
 Case passive 
 La scelta, l'acquisto e la posa in opera 

 

Case ecologiche in murature 

 

Quando si decide di acquistare la propria abitazione, i fattori da 

considerare sono moltissimi, in vista di una casa che deve poter 

soddisfare le esigenze di una famiglia in continua evoluzione. La 

casa è un elemento che potenzialmente potrebbe non venire più 

sostituita per tutta la vita, dunque deve essere acquistata sulla 

base di una valutazione estremamente accurata. Acquistare una 

casa prefabbricata significa poter avere a disposizione una 

struttura solida e resistente al pari di quelle tradizionali, con tutti 

i privilegi della realizzazione in muratura, pur senza dimenticare 

la possibilità di personalizzare almeno in parte la struttura, soddisfacendo così ogni esigenza 

dell’acquirente. Le case ecologiche in muratura sono strutture dotate di particolari rivestimenti e di sistemi 

di alimentazione energetiche tale da ridurre al minimo sia i consumi sia l’impatto ambientale: i vantaggi 

saranno evidenti sin dalle prime bollette. In base alle dimensioni, al numero di abitanti, alle caratteristiche 

del clima e del territorio, la casa e gli impianti di funzionamento verranno infatti progettare in modo tale da 

sfruttare al meglio le risorse naturali e ridurre le dispersioni, per ottenere massimo risultato con il minimo 

sforzo e rendere la casa efficiente e funzionale.  

Case ecologiche in legno 

 

Le case ecologiche prefabbricate possono presentare una 

struttura in muratura oppure in legno: quest’ultima è di 

particolare fascino e si adatta soprattutto agli spazi immersi nel 

verde, poiché si integra alla perfezione con l’ambiente naturale 

circostante. Le case ecologiche in legno possono presentare 

struttura tradizionale oppure un aspetto più moderno e possono 

essere realizzate con diversi tipi di legname. La scelta è a 

discrezione dell’acquirente soprattutto per quanto riguarda il rivestimento, in modo tale da sfruttare 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-ecologiche-prefabbricate.asp#Case%20ecologiche%20in%20murature
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-ecologiche-prefabbricate.asp#Case%20ecologiche%20in%20legno
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-ecologiche-prefabbricate.asp#Case%20passive
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-ecologiche-prefabbricate.asp#La%20scelta,%20l
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materiale che possa ben allinearsi con i gusti personali ma anche con le caratteristiche dello spazio 

circostante. In linea generale, il legno offre alcuni vantaggi rispetto alle case in muratura, ovvero una 

maggiore proprietà antisismica e migliori prestazioni dal punto di vista dell’isolamento termico e acustico. 

Accuratamente trattato, è un materiale del tutto ignifugo e in grado di resistere all’esposizione a qualsiasi 

tipo di clima e sbalzo termico: per questo, le case ecologiche in legno offrono prestazioni particolarmente 

vantaggiose e godono di crescente diffusione anche sul territorio italiano.  

Case passive 

 

Le case ecologiche sono abitazioni costituite appositamente per 

ridurre al minimo la produzione e il consumo di energia, così 

come l’impatto ambientale e la dispersione dell’energia 

prodotta, che proprio per questo può essere inferiore rispetto a 

quella necessaria alla vita quotidiana all’interno di una 

abitazione tradizionale. Le case ecologiche sono abitazioni in 

grado di offrire ottimali prestazioni, tali da renderle classificabili 

nei livelli più elevati delle classi energetiche. Un capitolo a parte 

è costituito dalle case passive, strutture all’avanguardia che, per lo meno in linea intenzionale, permettono 

di produrre la stessa quantità di energia consumata, dando vita ad una sorta di ecosistema totalmente 

autosufficiente. Le case passive sfruttano in larga parte la presenza di pannelli fotovoltaici, mentre gli 

impianti di alimentazione e condizionamento della casa verranno studiati in base anche alle caratteristiche 

del territorio entro le quali verranno collocate: nonostante siano strutture prefabbricate, dunque, le case 

passive sono in grado di offrire un elevato livello di personalizzazione, tale da renderle ideali per qualsiasi 

tipo di ambiente e clima.  

La scelta, l'acquisto e la posa in opera 

 

Data l’importanza dell’acquisto, la casa ecologica deve essere 

selezionata dopo un attento sopralluogo da parte della ditta 

produttrice, che potrà individuare le soluzioni più adatte 

all’ambiente e alla famiglia che ne farà uso. Prima di effettuare 

l’acquisto è bene chiarire ogni dubbio e ogni perplessità circa le 

caratteristiche della casa e le sue esigenze, nonché i dettagli 

riguardanti il suo rendimento energetico a breve e lungo 

termine, in modo tale da non avere ripensamenti quando ormai 

la casa sarà abitata. La valutazione della struttura interna deve 

tenere conto della funzionalità, ma anche delle possibilità di evoluzione della famiglia stessa, in quanto 

elemento dinamico. E’ importante concordare anche la scelta dei materiali di rivestimento e del tipo di 

alimentazione e dei singoli impianti informandosi accuratamente riguardo le caratteristiche di ogni singolo 

elemento, per scelte sempre consapevoli e soddisfacenti. Per una maggiore sicurezza è possibile richiedere 

preventivi presso più aziende, affidando la realizzazione non solo a quella che risulterà più economica, ma a 
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quella in grado di offrire le migliori condizioni qualitative, per evitare che la manutenzione a lungo termine 

sia tanto onerosa da costituire svantaggio per l’acquirente. Per quanto riguarda la posa in opera, le case 

prefabbricate offrono il vantaggio di costi contenuti e anche di rapidi tempi di posa in opera: la casa sarà 

così abitabile in pochissimo tempo e subito pronta ad accogliere l’intera famiglia.  
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Case in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Case in legno 
 I vantaggi del legno 
 Accessori e complementi 
 Casette per gli attrezzi 
 Case abitabili 
 L'acquisto 
 L'acquisto on line 
 Il posizionamento 

 

Case in legno 

 

All’interno del giardino gli elementi naturali e quelli artificiali 

devono potersi fondere in maniera armoniosa, per dare vita ad 

uno spazio elegante e piacevole da vivere e da ammirare. Per 

questo occorre prestare particolarmente attenzione quando si 

decide di arredare il proprio spazio verde, tenendo conto della 

funzionalità ma anche del risultato estetico. Ciò vale quando ci si 

prepara all’acquisto di un singolo mobile o di un complemento 

d’arredo, e dunque ancora dipiù quando l’elemento da inserire 

presenta ben più ampie dimensioni, come una casa in legno, le 

cui dimensioni e funzionalità possono essere le più svariate. Le 

case per esterni, infatti, possono essere intese come luoghi 

semplici e di dimensioni contenute atte a contenere gli attrezzi per la manutenzione del verde, oppure veri 

e propri prolungamenti dell’abitazione, all’interno dei quali poter coltivare i propri hobbies senza eccessiva 

paura di sporcare, oppure trascorrere del tempo in compagnia immersi in uno spazio verde anche quando il 

clima non è dei più favorevoli. Le case che svolgono queste funzioni possono essere realizzate con diversi 

materiali, anche se i più diffusi rientrano solitamente nelle diverse tipologie di legno, proprio perché 

elemento naturale e dunque in grado di limitare il contrasto di 

un inserimento artificiale nello spazio naturale.  

I vantaggi del legno 

 

Le case in legno offrono un primo vantaggio estetico, ovvero 

quello di non costituire elementi di forte impatto all’interno di 

uno spazio e dunque di non spezzarne lo sviluppo armonico. Si 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#Case%20in%20legno
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#I%20vantaggi%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#Accessori%20e%20complementi
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#Casette%20per%20gli%20attrezzi
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#Case%20abitabili
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#L
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno.asp#L
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tratta, al contrario, di elementi che possono apportare un ulteriore valore decorativo all’intero ambiente, 

specie se decorate o arricchite da dettagli elaborati e rese caratteristiche, in linea con la personalità dello 

spazio circostante. Le case in legno possono essere realizzate con diverso tipo di legname e dunque 

presentare diverse sfumature cromatiche, oppure ridipinte per un tocco di colore e di vivacità da infondere 

all’intero spazio. I vantaggi di tale materiale, però, non sono solamente estetici: il legno offre infatti grande 

resistenza e, se accuratamente trattato, è in grado di mantenersi in ottimo stato per lungo tempo. Il legno 

costituisce inoltre un buon materiale in quanto isolante, e dunque in grado di mitigare il calore all’interno 

della casa nelle ore più calde, impedendo al freddo di penetrare eccessivamente nei periodi invernali. Per 

questo le case in legno possono essere utilizzate anche come luoghi nei quali allestire piccole serre, per 

custodire le proprie piantine anche nei periodi più freddi.  

Accessori e complementi 

 

A seconda della tipologia di casa di legno acquistata, sono 

moltissimi gli accessori che possono essere utilizzati per renderla 

ancora più accogliente, elegante e funzionale. Se, infatti le case 

adibite alla custodia degli attrezzi da giardino possono essere 

mantenute nella loro essenzialità, le case più ampie e da 

sfruttare quotidianamente avranno un migliore impatto se 

arricchite di dettagli e personalizzate, come un vero e proprio 

prolungamento della propria abitazione. Per la praticità di 

utilizzo, si che le finestre siano aperte sia che invece abbiano 

vetri, è possibile posizionare delle tende che non solo 

decoreranno, ma potranno anche proteggere dal sole, dalla vista esterna o dal vento, donando un tocco di 

colore allo spazio. Un ulteriore accorgimento che permetterà la perfetta integrazione della casetta con 

l’ambiente circostante sarà la collocazione di vasi e fioriere alle finestre o all’esterno della casa stessa, 

mentre l’interno può essere arredato a seconda delle funzionalità richieste, con un occhio all'eleganza e al 

gusto. Le case in legno possono essere acquistate e mantenute nel colore naturale del legno, oppure 

dipinte secondo tinte che possano far risaltare particolari aspetto dello spazio verde ed esaltarne le migliori 

caratteristiche, per un connubio che valorizzerà ulteriormente l'intero giardino.  

Casette per gli attrezzi 

 

Le case in legno possono risultare particolarmente utili per gli amanti del giardinaggio che desiderano 

prendersi cura personalmente della propria area verde e necessitano di un luogo riparato nel quale riporre i 

singoli attrezzi. Le casette per attrezzi possono presentare ridotte dimensioni e risultare dunque ideali per 

giardini non troppo ampi, che necessitano di essere mantenuti in ordine. Il materiale permette un 

inserimento armonico all'interno dello spazio circostante, senza creare effetti visivi dissonanti, mentre più 

ampie casette possono svolgere la doppia funzione di ripostiglio esterno e piccola serra nella quale 

conservare le proprie piantine nelle stagioni fredde. Il posizionamento di case da giardino in legno varia a 

seconda dell'aspetto e della struttura del giardino, affinché non costituiscano ingombro e non creino forti 
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stacchi visivi. Viceversa, con un'accurata disposizione le case in legno potrebbero anche arricchire il 

giardino e valorizzarlo.  

Case abitabili 

 

Case in legno di ampie dimensioni possono essere arricchite di ogni confort all'interno e divenire spazi nel 

quale trascorrere il proprio tempo per sfruttare il giardino anche nella stagione fredda. Se dotate di cucina 

e sanitari, poi, le case in legno possono divenire vere e proprie depandance nelle quali accogliere i propri 

ospiti, con tutte le comodità del caso. Per fare questo occorre però informarsi adeguatamente circa le 

disposizioni relative all'occupazione del suolo che riguardano ogni ampia struttura a collocazione stabile. Le 

case in legno abitabili presentano naturalmente dimensioni più ampie e richiedono un giardino di 

dimensioni sufficienti ad accoglierle. La collocazione deve essere naturalmente effettuata da operai 

specializzati, che possano provvedere anche alla realizzazione di una adeguata base per la casa in legno: il 

posizionamento deve essere valutato anche in base al terreno e alla sua possibilità di offrire un supporto 

stabile alla struttura.  

L'acquisto 

 

Per acquistare una casa in legno, data la varietà di modelli e dimensioni, è importante innanzitutto avere le 

idee ben chiare riguardo alla funzionalità della casa stessa e al tipo di utilizzo che si desidera farne, nel 

rispetto delle possibilità offerte, naturalmente, dal giardino nella quale essa andrà collocata. La casa in 

legno può presentare dunque anche costi estremamente variegati: meglio prendere visione di più modelli e 

se necessario di più centri dedicati alla vendita, per avere la certezza di un acquisto oculato e soddisfacente. 

Dal momento che la casa in legno è pensata per durare nel tempo, è importante che sia in grado di 

soddisfare le singole esigenze e non costituire un ingombro all'interno del giardino, garantendone allo 

stesso tempo un aspetto naturale ed armonico. La valutazione deve quindi tenere conto di budget, estetica, 

dimensioni ed esigenze: in base a queste caratteristiche si potrà individuare il modello più adatto al proprio 

giardino e concordare le modalità di trasporto o di consegna e montaggio: se per le piccole casette è 

possibile fare da soli, occorrerà affidarsi ad una ditta che possa svolgere i servizi con la massima serietà e 

puntualità. Da valutare attentamente anche le condizioni di assistenza e di garanzia offerte dal centro, 

poiché per prodotti di grandi dimensioni o dalla struttura complessa è fondamentale potersi affidare a 

personale qualificato che sappia far fronte a qualsiasi eventuale problema, garantendo allo stesso tempo la 

massima qualità del prodotto acquistato. 

L'acquisto on line 

 

Come per ogni prodotto da giardino, il tradizionale acquisto presso i centri dedicati all’arredamento e al 

decoro dello spazio esterno può essere sostituito anche da quello effettuato via internet. Si tratta di una 

modalità che comporta l’indubbio vantaggio di poter effettuare il proprio acquisto in brevissimo tempo e 
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senza muoversi da casa, anche se non sempre risulta la soluzione migliore. L’acquisto tramite il web è 

consigliabile infatti per coloro che già hanno una chiara idea del prodotto che intendono acquistare, poiché 

l’impossibilità di visionarlo in prima persona in caso contrario potrebbe costituire un elemento in grado di 

influenzare negativamente la scelta. L’acquisto on line può avvenire presso i centri di arredamento da 

giardino che magari si trovano lontani da raggiungere e che hanno in vendita proprio il modello desiderato: 

in tal modo è possibile concordare la consegna comodamente da casa senza doversi spostare. Tra le varie 

possibilità vi è anche l’acquisto nel settore dell’usato, che invece permetterà di accordarsi con il singolo 

venditore per la consegna o il ritiro. In questo caso, è fondamentale rivolgersi a siti internet affidabili e a 

venditori dalle ottime credenziali, per evitare di incappare in truffe o disagi. Particolarmente importante, in 

caso di acquisto online, la possibilità di visionare almeno le foto del prodotto, per una prima impressione, e 

la decisione preventiva della collocazione, per poter fare affidamento su misure precise ed adatte al 

giardino nel quale la casetta troverà collocamento.  

Il posizionamento 

 

Scegliere il corretto collocamento è importante per qualsiasi mobile ed elemento d’arredo destinato allo 

spazio esterno, ma quando si parla di case da giardino, specie se di grandi dimensioni, ciò risulta 

fondamentale. Questo perché le case possono presentare dimensioni anche notevoli, e dunque occupare 

una porzione ampia del giardino con significative conseguenze sia per quanto riguarda le possibilità di 

utilizzo e di sfruttamento della casa e del giardino stesso, sia per quanto riguarda l’impatto visivo, che 

riveste notevole importanza. In base al tipo di utilizzo che si desidera fare della casa da giardino e dunque 

delle dimensioni da essa richieste, è quindi importante avere una chiara idea del suo collocamento al 

momento dell’acquisto, per poter effettuare la propria scelta anche in base allo spazio a disposizione nel 

giardino. Per quanto riguarda le case da giardino di ampie dimensioni e collocazione fissa, potrebbe essere 

necessaria la realizzazione di una base in cemento: in questo caso è fondamentale l’intervento degli operai 

specializzati, previo accertamento della possibilità di effettuare l’intervento secondo le disposizioni 

comunali.  
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Case in legno a Roma 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Casette da giardino 
 Case ecologiche 
 I materiali 
 Acquisto e posa in opera 

 

Casette da giardino 

 

Nelle grandi città avere a disposizione un giardino è un indubbio 

valore aggiunto. Le dimensioni dell’area verde, però, sono 

spesso contenute, pertanto occorre poter gestire ed ottimizzare 

lo spazio per poterlo sfruttare al massimo. In giardini di piccole 

dimensioni l’ordine è fondamentale: per questo, se lo spazio a 

disposizione in casa non lo consente, è possibile valutare 

l’installazione di una casetta da giardino nella quale riporre gli 

attrezzi per il giardinaggio, ma anche vasi e piante nei mesi 

invernali più rigidi. La casetta da giardino, in alternativa, potrà 

anche fornire uno spazio coperto e riparato per piccoli hobbies 

che non è possibile svolgere all’interno della casa perché creerebbero eccessivo ingombro. Roma offre 

un’ampissima gamma e possibilità di scelta, dai centri dedicati al fai da te fino ai più ricercati centri per 

l’arredo degli spazi esterni. Starà all’acquirente valutare dunque non solo dimensioni e caratteristiche della 

casetta in legno, ma anche i costi entro i quali attenersi per l’acquisto e l’eventuale posa in opera della 

struttura.  

Case ecologiche 

 

Anche a Roma è possibile dare vita ad una casa del tutto 

rispettosa dell’ambiente e in grado di abbattere i consumi, con 

notevoli vantaggi sui costi in bolletta sin dai primi mesi e a lungo 

termine. Il particolare clima romano, caratterizzato da molte ore 

di sole e inverni miti, rende l’ambiente particolarmente idoneo 

all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di 

energia necessaria ad alimentare la casa ecologica. La casa 

ecologica verrà inoltre realizzata su misura per lo spazio che 

andrà ad occupare, ma anche in base alle caratteristiche 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-a-Roma.asp#Casette%20da%20giardino
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climatiche e specifiche del territorio. In questo modo sarà possibile avere, in piena campagna come in 

ambiente urbano, una casa in grado di sfruttare ogni condizione favorevole per garantire il massimo 

risparmio energetico e un ridotto impatto ambientale. Per la realizzazione di case ecologiche si consiglia di 

affidarsi ad aziende che offrano strutture prefabbricate o su misura in zona o provenienti da aree limitrofe, 

per limitare i costi relativi al trasporto e alla posa in opera e anche per limitare ulteriormente l’impatto 

ambientale anche nelle fasi relative alla produzione e fino alla consegna. In questo modo la casa ecologica 

sarà davvero tale, in ogni fase della sua vita, senza contare che anche la valutazione in loco da parte 

dell’azienda sarà più semplice e favorevole.  

I materiali 

 

Quando si pensa a casette da giardino o grandi realizzazioni 

abitabili in legno, si pensa solitamente a modelli prefabbricati e 

dunque che non lasciano spazio alla personalizzazione: in realtà, 

soprattutto per le ampie strutture, è possibile concordare con 

l’azienda caratteristiche ed elementi che renderanno la casa 

unica e su misura per il cliente. Per quanto riguarda le case 

ecologiche in legno, accanto alla struttura portante sono di 

grande importanza i materiali di rivestimento, responsabili 

dell’isolamento acustico ma anche termico. Essi dovranno 

eliminare la dispersione di energia: il legno, per questo, è un 

materiale naturalmente favorevole. La scelta del tipo di legno per i rivestimenti è in realtà libera e 

variegata, tuttavia si consiglia di optare per legname tipico della zona di provenienza, in modo tale da 

ridurre l’impatto ambientale ma anche di inserire nello spazio verde una casetta da giardino o una casa 

ecologica in grado di rispettare anche esteticamente le caratteristiche dell’ambiente nel quale andrà 

collocata. Per quanto riguarda le casette per attrezzi in legno, anche in questo caso si potrà selezionare il 

materiale in base alle caratteristiche dello spazio verde già costituito, per un insieme armonico e il più 

possibile naturale.  

Acquisto e posa in opera 

 

L’acquisto di case in legno presso aziende di zona è 

particolarmente favorevole in ambiente romano proprio per via 

della vastità dell’area urbana e dell’alto numero di aziende 

presenti in zona. L’acquirente potrà dunque prendere contatti 

con più ditte produttrici ed analizzare diverse tipologie di 

prodotti prima di effettuare la propria scelta. La qualità è un 

elemento imprescindibile e assolutamente da non sottovalutare 

se si vuole effettuare un acquisto sicuro e che costituisca un 

buon investimento anche con il passare del tempo. Scegliere 
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aziende di zona garantirà, inoltre, costi contenuti per quanto riguarda la posa in opera e il trasporto, che in 

caso di case in legno prefabbricate potranno avvenire in tempi brevi. Per le casette per attrezzi di piccole 

dimensioni è possibile concordare il ritiro da parte dell’acquirente, che potrà cimentarsi in modo autonomo 

nella posa in opera, meglio se a seguito di qualche piccole esperienza pregressa simile. Anche in questo 

caso i costi saranno più contenuti, ma le operazioni devono essere compiute con estrema precisione per 

garantire la solidità della struttura. Anche il posizionamento andrà accuratamente calcolato, in modo tale 

da evitare ingombri e intralci che potrebbero richiedere un successivo spostamento della struttura, tanto 

più complesso quanto più aumentano le dimensioni della casetta stessa.  
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Case in legno prefabbricate 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Case prefabbricate a disposizione fissa 
 Requisiti ambientali 
 Case mobili 
 I vantaggi del legno 
 Personalizzazione 
 L'impatto ambientale 
 Tempi e modalità di consegna 
 I costi 

 

Case prefabbricate a disposizione fissa 

 

In America sono una realtà già consolidata e di vasta diffusione, 

ma anche in Europa stanno prendendo sempre più piede: le case 

prefabbricate in legno sono una delle soluzioni più apprezzate in 

sostituzione alle tradizionali case in muratura. Adatte a costituire 

abitazioni stabili, al pari di quelle più tradizionali, le case 

prefabbricate offrono molti vantaggi sia per l’acquirente stesso 

sia dal punto di vista dell’impatto ambientale. Le case 

prefabbricate possono presentare diverse dimensioni e 

struttura, con ampia possibilità di personalizzazione da parte di 

chi effettua l’acquisto, costi e tempi di consegna ridotti. All’interno della categoria delle case prefabbricate 

in legno rientrano, in realtà, diverse tipologie di struttura, da quelle mobili e pensate per un uso 

temporaneo, sino alle grandi costruzioni che possono divenire prima abitazione, passando per le case da 

posizionare su terreni di proprietà magari in vista di lunghi periodi di presenza di ospiti, da accogliere nel 

massimo confort e offrendo loro totale indipendenza. Anche in Italia è in crescita il numero di aziende 

specializzate nella realizzazione di case prefabbricate in legno, con consegna su tutto il territorio nazionale: 

consultare più aziende prima di effettuare la scelta permetterà di individuare quella di fornire i servizi più in 

linea con le proprie esigenze.  

Requisiti ambientali 

 

Se è vero che le case mobili prefabbricate in legno possono 

essere posizionate su qualsiasi tipo di terreno, anche non 

edificabile, indipendentemente dalle caratteristiche ambientali, 

qualche piccola valutazione in più è invece necessaria per le case 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#Case%20prefabbricate%20a%20disposizione%20fissa
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http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#Case%20mobili
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#I%20vantaggi%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#Personalizzazione
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#L
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#Tempi%20e%20modalit%C3%A0%20di%20consegna
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Case-in-legno-prefabbricate.asp#I%20costi


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

19 www.giardinaggio.org 

 

in legno prefabbricate a disposizione fissa. Nonostante l’apparente fragilità del materiale realizzativo, anche 

le case in legno possono mantenersi in ottimo stato per moltissimo tempo, a condizione che le dovute 

operazioni di manutenzione vengano effettuate nel modo corretto. Alcune caratteristiche ambientali 

possono favorire la buona conservazione della casa e rivelarsi anche a vantaggio dell’efficienza energetica: 

tra queste, la collocazione in ambienti dal clima non eccessivamente umido e con una buona esposizione 

alla luce solare, che verrà sfruttata per la produzione energetica e per l’illuminazione funzionale degli spazi 

interni. La casa in legno offre ottime proprietà isolanti sia in estate sia in inverno; esse saranno 

naturalmente esaltate dalla collocazione in un ambiente con limitati sbalzi termici e dal clima temperato.  

Case mobili 

 

All’interno della categoria delle case prefabbricate in legno 

rientrano anche le case mobili: si tratta di strutture dalla 

tipologia molto diversa e destinate a diverse funzioni. Al 

contrario delle case prefabbricate a disposizione stabile, quelle 

mobili sono caratterizzate dalla possibilità di essere spostate con 

facilità, grazie alla struttura modulare e all’omologazione per il 

trasporto su strada. Si tratta di case in legno che possono 

raggiungere anche notevoli dimensioni, offrendo il massimo 

confort ed essendo adatte ad ospitare più persone, fornite di 

ruote per un facile trasporto. Questo tipo di casa prefabbricata offre comunque possibilità di 

personalizzazione in fase realizzativa, per adattarsi alle esigenze dell’acquirente. Si tratta di case che non 

richiedono il posizionamento su terreni edificabili, proprio per via del loro carattere mobile, e vengono 

ampiamente sfruttate da parte di coloro che decidono di spostarsi per un periodo di tempo limitato, ma 

anche dalle strutture turistiche che con un costo contenuto potranno offrire il massimo confort e totale 

indipendenza ai propri clienti.  

I vantaggi del legno 

 

Le case prefabbricate possono essere realizzate anche in 

muratura, offrendo comunque vantaggi dal punto di vista 

dell’efficienza energetica e dei tempi di consegna e messa in 

posa. Tuttavia, il mercato delle case prefabbricate fa largo 

affidamento in particolare sul legno, in quanto materiale in 

grado di fornire notevoli vantaggi per i costruttori e per gli 

acquirenti. In quanto elemento naturale, l’impatto ambientale è 

ridotto, mentre tale caratteristica lo rende anche economico dal 

punto di vista dei costi di lavorazione. Le case in legno possono 

venire dipinte o lasciate del loro colore naturale, per una elevata possibilità di personalizzazione e la 

capacità di inserirsi in qualsiasi ambiente in modo armonico e senza creare pesanti stacchi. Il legno è inoltre 

un materiale che, accuratamente trattato, costituisce un buon isolante, migliorando l’efficienza energetica 
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dell’edificio. E’ possibile scegliere la realizzazione di case prefabbricate con legni provenienti dalle zone 

vicine all’azienda costruttiva, per ridurre ancora di più l’impatto sull’ambiente e contenere i costi. Le case 

prefabbricate in legno, se opportunamente seguite dal punto di vista della manutenzione, possono 

garantire solidità e durata al pari delle tradizionali case in muratura.  

Personalizzazione 

 

Le case prefabbricate sono realizzate tramite l’utilizzo di moduli, solitamente di 25mq l’uno, assemblati poi 

direttamente sul luogo di posizionamento della casa. Nel caso delle abitazioni mobili, i singoli pannelli 

possono scorrere in modo tale da rendere la struttura facilmente trasportabile su strada, in linea con le 

normative vigenti. Questo significa che, almeno in parte, la realizzazione della struttura sarà condizionata e 

fedele ad un modello originario. Tuttavia, le possibilità di personalizzazione non mancano, soprattutto per 

quanto riguarda la composizione interna delle case a collocazione fissa. Prima di effettuare l’acquisto, 

dunque, è possibile concordare eventuali modifiche e interventi personalizzati direttamente con la ditta 

produttrice e rivenditrice. Il prezzo della struttura potrebbe in questo caso variare, motivo per cui è 

necessario richiedere anche un preventivo il più dettagliato possibile. Come per le case tradizionali, al di 

fuori dei muri portanti anche per le case in legno sarà possibile programmare anche interventi successivi, 

per adattare l’abitazione alle esigenze della famiglia in continua evoluzione, in modo tale da avere una casa 

sempre adatta ad ospitare i suoi proprietari e a soddisfarne ogni esigenza.  

L'impatto ambientale 

 

Le case prefabbricate in legno costituiscono una soluzione ideale per coloro che desiderano porre 

particolare attenzione all’impatto ambientale della casa nella quale andranno a vivere, sia per quanto 

riguarda l’impatto a breve termine sia per quanto riguarda i consumi e dunque l’impatto a lungo termine. 

Innanzitutto, le case in legno sfruttano un materiale naturale che non comporta la produzione di scarti e 

materiali inquinanti al pari delle tradizionali case in muratura. Sfruttare legname proveniente da zone vicine 

al luogo di produzione permette inoltre di ridurre i costi e l’impatto legato al trasporto. Dal punto di vista 

dei consumi, le case prefabbricate in legno sono studiate appositamente in modo tale da sfruttare al meglio 

le caratteristiche ambientali e climatiche del territorio, sfruttandole al massimo e garantendo così la 

massima efficienza energetica. Il risparmio sarà evidente sulle bollette e i consumi saranno ridotti, a tutto 

vantaggio di chi abiterà la casa e dell’ambiente circostante. Proprio a questo scopo, anche le dimensioni 

delle finestre e dei punti luce, così come la loro esposizione, viene attentamente valutata in base alle 

caratteristiche del luogo, per una casa perfettamente in armonia con l’ambiente che la ospita.  

Tempi e modalità di consegna 

 

Le case prefabbricate offrono il vantaggio di poter essere realizzate e posizionate sul terreno in brevissimi 

tempi, proprio grazie alla struttura modulare che le compone. I pannelli sono facilmente assemblabili e 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

21 www.giardinaggio.org 

 

dunque la casa può prendere vita anche solo in poche settimane da quando viene effettuato l’acquisto. I 

tempi possono allungarsi un po’, invece, in caso vengano richieste particolari modifiche alla struttura base: 

anche in questo caso, specie se si desidera poter utilizzare la casa in tempi brevi, è bene informarsi 

accuratamente prima di concordare eventuali modifiche e cambiamenti strutturali. Le case mobili possono 

invece essere disponibili anche da subito, richiedendo solamente il tempo necessario a posizionare la 

struttura in seguito al trasporto su strada. Nel dettaglio, comunque, i tempi possono variare a seconda delle 

richieste di modifica e a seconda delle tempistiche garantite dall’azienda fornitrice del servizio; a seconda 

della distanza da essa, inoltre, possono variare anche i costi di consegna, dunque si consiglia di informarsi 

anche riguardo a questi dettagli, per nulla secondari, prima di confermare il proprio acquisto.  

I costi 

 

Le case in legno prefabbricate offrono costi più contenuti rispetto alle tradizionali case in muratura, sia per 

via dei materiali utilizzati, sia perché le strutture modulari permettono di ridurre anche le operazioni di 

realizzazione. Accanto al risparmio relativo all’acquisto di una casa prefabbricata in legno, però, occorre 

tenere conto dei costi aggiuntivi relativi all’acquisto del terreno, in caso di sistemazione stabile. Diverso, 

invece, per le case mobili, che non richiedono una disposizione fissa e possono essere collocate anche su 

terreni non edificabili. I costi contenuti che caratterizzano il momento dell’acquisto si riflettono anche sui 

contenuti consumi in bolletta, che permetteranno di rilevare un notevole risparmio sin dall’inizio e per gli 

anni a seguire. Rispetto ad una casa tradizionale, però, le case prefabbricate in legno potrebbero richiedere 

nel tempo più interventi manutentivi, soprattutto se installate in territori dal clima particolarmente umido 

e rigido. Il rivenditore della casa prefabbricata, ad ogni modo, sarà in grado di fornire le informazioni 

relative alla manutenzione e alle cure necessarie affinchè la casa si conservi al meglio delle sue potenzialità 

e garantisca sempre prestazioni energetiche ottimali, in modo tale da poter effettuare una scelta 

consapevole e non incorrere in spiacevoli sorprese in seguito all’acquisto.  
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Case in legno usate 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I vantaggi del legno 
 Casette per attrezzi usate 
 Case mobili usate 
 L'acquisto e la posa in opera 

 

I vantaggi del legno 

 

Una casetta in legno è un elemento imprescindibile per i grandi 

giardini dei quali ci si prende cura con molti attrezzi specifici: le 

casette permettono infatti di creare ordine e di riporre gli 

attrezzi in un luogo asciutto e riparato, senza occupare spazio in 

casa ed essendo sempre pronti per l'utilizzo. Case di legno di 

maggiori dimensioni possono invece dare vita a box, garage, 

luoghi nei quali svolgere i propri hobby o organizzare mini serre 

per l'inverno, fino alle vere e proprie case mobili che invece 

garantiscono la possibilità di soggiornare all'interno come vere e 

proprie abitazioni dotate di ogni confort. Per la realizzazione di 

tali strutture viene scelto il legno perchè essendo un elemento naturale si può adattare con eleganza in 

qualsiasi giardino senza costituire un inserimento artificiale troppo evidente che spezzi l'armonia 

dell'ambiente circostante. Se adeguatamente trattato, il legno è anche in grado di garantire massima 

resistenza e leggerezza, dunque si rivela un materiale particolarmente adatto per la realizzazione di 

strutture anche di ampie dimensioni destinate al posizionamento in spazi esterni. Dal momento che colore 

e venature variano molto a seconda del tipo di legno utilizzato, così come le caratteristiche specifiche del 

materiale, è possibile scegliere la casetta anche in base alle caratteristiche che essa presenta, in modo tale 

che possa rispondere a tutte le esigenze di utilizzo e a quelle estetiche.  

Casette per attrezzi usate 

 

Una casetta in legno ben realizzata non passa mai di moda: per 

questo, se si desidera risparmiare ma avere allo stesso tempo a 

disposizione un prodotto di qualità, è possibile optare per 

l'acquisto di una struttura usata. In tal caso tra gli elementi 

principali da tenere in considerazione c'è anche il rapporto tra il 

costo proposto e lo stato di conservazione della casetta per 
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attrezzi. La casetta per attrezzi deve presentare caratteristiche adatte all'inserimento nel giardino: deve 

dunque rispettare le esigenze di spazio per non creare eccessivo ingombro e allo stesso tempo per avere a 

disposizione uno spazio interno sufficiente per disporvi ciò che si desidera trovi collocazione. Le casette per 

attrezzi usate possono essere acquistate tramite annunci privati o tramite punti vendita che trattano anche 

materiale di seconda mano: in entrambi i casi è meglio, quando possibile, visionare la struttura di persona 

per potersi meglio rendere conto delle sue caratteristiche ma anche delle condizioni di conservazione e 

sono necessari alcuni interventi di recupero che ne fanno in tal caso diminuire il prezzo.  

Case mobili usate 

 

Diverse esigenze possono spingere all'acquisto di una casa 

mobile ma, dal momento che si tratta di un investimento 

significativo, è plausibile che si abbia la necessità di non 

esagerare con il prezzo. In tal caso, il mercato dell'usato 

costituisce una preziosa risorsa per l'acquisto di un casa che 

risponda alle proprie esigenze sia funzionali sia di portafoglio. Le 

case mobili usate possono essere acquistate tramite annunci 

privati o tramite punti vendita che trattino anche prodotti di 

seconda mano, proprio per venire incontro alle esigenze dei 

clienti. Solitamente le case mobili presentano una struttura prefabbricata, che lascia comunque spazio ad 

interventi ed adattamenti, per rendere la casa adatta all'utilizzo da parte dell'acquirente. Anche nel caso di 

strutture di seconda mano è possibile concordare gli interventi desiderati in modo tale da trasformare la 

casa su misura. Nel caso di acquisto tramite privati è particolarmente importante poter verificare le 

condizioni di conservazione della casa mobile e l'eventuale presenza di danni e necessità di riparazioni. E' 

importante, inoltre, che con la casa mobile vengano anche forniti tutti i relativi dati e documenti che 

attestino l'omologazione della struttura, necessaria per viaggiare su strada.  

L'acquisto e la posa in opera 

 

Come visto, le case usate possono essere acquistate sia tramite 

un centro dedicato alla vendita di tali prodotti che trattino anche 

prodotti di seconda mano, sia avviando direttamente le 

trattative con proprietari intenzionati alla vendita. In entrambi i 

casi, soprattutto per quanto riguarda case di grandi dimensioni e 

da costo importante, oppure in caso di strutture più complesse 

come le case mobili, è fondamentale poter prendere visione del 

prodotto dal vivo, in modo tale da avere la sicurezza di acquisto 

ed essere comunque soddisfatti. Prima di concludere le trattative è inoltre importante stabilire le condizioni 

legate alla consegna o al ritiro: se a carico del proprietario, meglio stabilire i costi in modo tale da avere 

immediatamente un'idea completa e chiara della cifra finale che si andrà a spendere. Gli acquisti tramite 

negozio possono prevedere la posa in opera da parte di operai specializzati incaricati dal punto vendita 
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stesso, con costi, tempi e modalità che andranno concordati prima di siglare l'acquisto, per evitare qualsiasi 

spiacevole sorpresa o inconveniente.  
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Case mobili 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Abitazioni in movimento 
 I materiali 
 Case mobili omologate 
 Personalizzazione 
 Case mobili ad uso turistico 
 L'acquisto 
 Consegna e assistenza 
 Case mobili usate 

 

Abitazioni in movimento 

 

Il mercato immobiliare si compone di un’offerta che mai come ai 

giorni nostri risulta variegata, per tipologie e sviluppo di 

strutture in grado di rispondere alle diverse esigenze di ogni 

individuo. Accanto alle case tradizionali, il mercato si apre anche 

ad elementi realizzati in modo tale da poter garantire il massimo 

dinamismo e rispondere alle esigenze legate ad utilizzi 

temporanei. In questo caso si può esulare dal più tradizionale 

mercato edilizio per scoprire strutture di diversa natura, che non 

richiedono concessioni edilizie o il posizionamento su terreni 

edificabili. All’interno di questa categoria rientrano le case 

mobili, strutture modulari in grado di essere spostate e posizionate anche su terreni agricoli poiché senza 

fondamenta e senza disposizione stabile. Le case mobili sono ideali per coloro che desiderano una struttura 

duratura nel tempo, ma che possa essere spostata in base ad esigenze di lavoro o di vita. Si tratta di un 

acquisto che viene effettuato sempre più frequentemente anche ad uso vacanze, sia da privati che 

desiderano coniugare al massimo il confort e la privacy con la libertà di movimento sia da gestori di 

strutture turistiche che vogliono offrire il meglio ai propri clienti.  

I materiali 

 

Le case mobili possono essere realizzate in diversi materiali, atti 

a conferire ad esse la massima solidità e la più totale efficienza 

per rispondere alle diverse esigenze alle quali sono soggette. Tra 

i modelli più diffusi spicca il legno, poiché materiale naturale in 

grado di essere lavorato a costi contenuti e di offrire, di contro, 
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grandissima resistenza e leggerezza. Le case mobili in legno possono essere trasportate con facilità grazie 

alla presenza delle ruote e alla struttura modulare, in grado di essere modificata, se necessario, per il 

trasporto su strada. Nonostante le necessità legate al dinamismo e alla praticità di spostamento, le case 

mobili possono essere dotate di dimensioni anche considerevoli e realizzate su specifiche esigenze 

dell’acquirente; una volta posizionate sul terreno, le case mobili garantiscono solidità e stabilità anche per 

lungo tempo, grazie alla qualità del materiale utilizzato, sia esso legno, cemento o altro, con tutta la 

sicurezza di una casa vera e propria e una struttura del tutto antisismica. Dal punto di vista estetico, le case 

mobili possono presentare ruote a vista anche quando fermate sul terreno, oppure lasciarle nascoste, 

dando vita a strutture in tutto e per tutto simili ad una qualsiasi casa tradizionale.  

Case mobili omologate 

 

Le case mobili non necessitano di permessi edilizi: esse non 

sono, infatti, provviste di fondamenta e dunque possono essere 

posizionate per uso temporaneo anche prolungato su qualsiasi 

tipo di terreno agricolo e su suoli non edificabili. Prima del 

posizionamento, tuttavia, è importante informarsi 

adeguatamente circa la normativa vigente nel Comune presso il 

quale si desidera stanziare la casa mobile. Le dovute 

certificazioni devono essere richieste, al momento dell’acquisto, 

presso la ditta produttrice o rivenditrice, per avere la garanzia di 

serietà e professionalità e non incorrere in nessun tipo di problema nel momento del posizionamento e 

dell’utilizzo. Dal momento che sono pensate per poter viaggiare su strada, al pari delle roulottes, le case 

mobili devono rispondere a precisi standard di dimensioni e peso e devono essere omologate: anche in 

questo caso, la richiesta di tutte le certificazioni necessarie prima dell’acquisto permetterà di non rimanere 

delusi dal proprio acquisto e di poter utilizzare la struttura e spostarla in tutta tranquillità, nel pieno 

rispetto delle norme vigenti.  

Personalizzazione 

 

In Italia, la diffusione delle case mobili è in ascesa, così come il 

numero di aziende produttrici. La varietà che caratterizza 

l’offerta è dunque in costante crescita e ciò permette 

all’acquirente di poter facilmente trovare una soluzione in linea 

con le proprie esigenze e con i propri desideri, sia dal punto di 

vista estetico che dal punto di vista funzionale. Se, infatti, i 

rivestimenti esterni e i dettagli possono essere scelti tra le 

diverse linee delle singole ditte produttrice, la maggior parte di 

esse offre anche la possibilità di personalizzare la struttura in 

modo tale che le dimensioni e la disposizione delle stanze interne soddisfino le principali esigenze 

dell’acquirente. Le strutture sono modulari e ogni modulo offre un minimo di 25mq, per dare vita ad una 
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abitazione che nulla ha da invidiare a quelle stabili munite delle necessarie fondamenta. Modifiche e 

personalizzazioni andranno concordate prima della consegna, in modo tale da permettere che vengano 

eseguite in fase di realizzazione: i tempi di consegna saranno comunque molto brevi, soprattutto se 

confrontati con quelli di una casa tradizionale. In poche settimane sarà dunque possibile avere recapitata la 

propria casa mobile direttamente sul terreno che si desidera sia la sede del primo posizionamento.  

Case mobili ad uso turistico 

 

Le case mobili vanno a coprire un mercato che interessa sia i privati, sia le strutture di ricezione turistica. 

Nel primo caso, l’acquirente potrà godere di tutti i confort offerti da un’abitazione vera e propria, con 

l’indubbio vantaggio della possibilità di spostamento dell’intera struttura in caso di necessità, la sua 

disposizione anche su terreni non edificabili e la rapidità di realizzazione e consegna. Tali vantaggi vanno a 

favore anche delle strutture ricettive turistiche: in questo caso, le case mobili potranno anche essere 

acquistate in blocco e sostituire i tradizionali bungalow, offrendo maggiori confort, possibilità di 

personalizzazione e differenziazione, nonché tutto il vantaggio della mobilità, che permette di spostare le 

case mobili anche all’interno dell’area predisposta in modo tale da progettarla e variarla a seconda delle 

esigenze specifiche della stagione. Le case mobili possono essere posizionate su terreni di pianura, collina o 

montagna: adatte a qualsiasi clima e a qualsiasi tipo di ambiente, proprio come le case normali possono 

garantire la massima sicurezza e la resistenza e il corretto isolamento dal clima esterno, rivelandosi la 

perfetta soluzione per ogni vacanza.  

L'acquisto 

 

Acquistare una casa mobile significa effettuare un investimento rilevante, a fronte di una struttura da 

sfruttare a lungo nel tempo, a disposizione fissa o variabile. Per questo l’acquisto deve essere valutato 

accuratamente in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche dei prodotti messi in vendita dalle diverse 

ditte produttrici. Individuare il modello più adatto è infatti indispensabile per un acquisto soddisfacente e 

una struttura che verrà utilizzata al meglio: sfruttare la possibilità di personalizzazione è una preziosa 

risorsa per l’acquisto di una casa mobile in grado di adattarsi alle esigenze in evoluzione di ogni acquirente. 

Al momento dell’acquisto è bene informarsi accuratamente anche riguardo alle condizioni legate all’utilizzo 

e alla manutenzione, nonché alle normative vigenti nel Comune che ospiterà la casa, per essere certi che 

qualsiasi parametro venga rispettato. Tra gli elementi da tenere in considerazione vi sono anche gli 

allacciamenti alle reti energetiche: anche in questo caso sarà bene informarsi circa le condizioni e le 

tempistiche previste dal Comune e dalle aziende di fornitura energetica presenti sul territorio, per una casa 

interamente da vivere.  

Consegna e assistenza 

 

della casa mobile. Al momento dell’acquisto è bene informarsi anche relativamente alle modalità e ai tempi 
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di consegna sul terreno, in modo tale da poter sfruttare la casa mobile nei tempi previsti, in linea con le 

proprie esigenze. Al contrario di una casa tradizionale, i tempi solitamente sono molto ridotti: si parla di 

qualche settimana, mentre possono variare a seconda della quantità e della complessità delle modifiche 

richieste in caso di case mobili personalizzate, magari la cui struttura differisca di molto dal modello 

originario. Molto importanti anche le condizioni di garanzia, per assicurarsi che ogni dettaglio sia curato e 

che il rivenditore sia sempre al fianco dei suoi clienti. La casa mobile costituisce infatti un bene duraturo e 

per questo l’acquirente deve potersi avvalere del supporto di personale esperto e specializzato nel corso 

del tempo.  

Case mobili usate 

 

Le case mobili costituiscono un mercato relativamente recente in Italia, ma in continua crescita: di pari 

passo con la realizzazione e messa in vendita di nuovi modelli da parte delle varie aziende presenti sul 

territorio nazionale, anch’esse in crescita, è in crescita anche il mercato dell’usato, con la messa in vendita 

da parte di privati tramite annunci singoli oppure tramite l’interfaccia offerta da negozi di settore. 

Acquistare una casa mobile usata è possibile e permette solitamente di risparmiare sul costo finale rispetto 

all’acquisto di un prodotto nuovo, anche se occorre tenere presente alcune fondamentali differenze. 

L’acquisto di una casa mobile usata comporta, innanzitutto, l’acquisto di un prodotto finito e già pronto 

all’utilizzo, che lascia dunque poco spazio alla personalizzazione e alla progettazione di spazi su misura. Di 

contro, uno dei principali vantaggi, accanto a quello economico, sarà la possibilità di usufruire in modo 

immediato della casa mobile, posizionandola direttamente sul terreno nel quale la si desidera collocare e 

sfruttare. L’acquisto di un prodotto usato tramite negozi specializzati che trattino anche prodotti di seconda 

mano sarà una ulteriore garanzia dell’acquisto di una struttura comunque controllata e di qualità. Per 

coloro che si accingono ad effettuare il primo acquisto di tale tipo e che non sono molto pratici in tema di 

case mobili, si consiglia dunque di affidarsi ad un centro vendita, per strutture di prima o seconda mano, in 

modo tale da poter usufruire di tutti i servizi disponibili legati all’assistenza e alla garanzia, nonché di 

sfruttare i preziosi consigli e la guida del personale specializzato nella vendita, che saprà indirizzare ogni 

acquirente verso il prodotto più in linea con le proprie esigenze.  
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Case prefabbricate 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Case in legno 
 Case in muratura 
 Case mobili 
 Casette da giardino 
 Impatto ambientale 
 Case passive 
 Progettazione case prefabbricate 
 L'acquisto 

 

Case in legno 

 

Sono ricche di fascino, facili da realizzare e pronte in poco 

tempo: le case di legno sono sempre più una realtà affermata 

nel mondo e stanno prendendo piede anche in Italia. Qui, 

solitamente, le strutture in legno vengono perlopiù utilizzate, 

secondo tradizione, in territori di montagna, ma anche le 

realizzazioni nei territori di diverse condizioni climatiche stanno 

prendendo piede. Le case in legno vengono solitamente 

acquistate per dare vita a seconde abitazioni ad uso sporadico, 

ma sempre più frequentemente diventano la scelta per la 

realizzazione della casa nella quale vivere quotidianamente. 

All’interno della vastissima categoria delle case in legno occorre però fare qualche distinzione: la 

definizione prevede le piccole costruzioni pensate per offrire un piccolo riparo all’interno del giardino, fino 

a vere e proprie abitazioni che nulla hanno da invidiare alle tradizionali realizzazioni in muratura. Le prime 

possono essere acquistate presso negozi dedicati al giardino, al fai da te e all’arredamento da esterni, 

mentre per la seconda tipologia sarà necessario rivolgersi a ditte specializzate. Prima di effettuare 

l’acquisto di una casa in legno occorrerà verificare che le condizioni ambientali e climatiche siano adeguate, 

scegliendo poi tra le proposte delle diverse aziende che garantiscono un’ampia varietà di stili e la possibilità 

di personalizzare la costruzione.  

Case in muratura 

 

Quando si tratta di case prefabbricate di piccole dimensioni si 

pensa solitamente a casette in legno: sul mercato sono 

disponibili invece anche molti modelli realizzati in muratura, 
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anche di piccole dimensioni. Le case prefabbricate in muratura offrono, accanto alla totale sicurezza e alla 

completa solidità del materiale, anche tutti i vantaggi di una realizzazione prefabbricata, studiata per 

rendere al meglio dal punto di vista estetico ed energetico, riducendo l’impatto ambientale ed usufruendo 

di tempi di consegna estremamente ristretti. Le case in muratura garantiscono la massima durata senza 

bisogno di frequenti interventi di ristrutturazione, per un notevole risparmio finale nel tempo. La casa 

prefabbricata in muratura può costituire una soluzione ottimale per l’acquisto di abitazioni prefabbricate 

anche laddove non sia concesso l’utilizzo del legno quale materiale di rivestimento: le case in legno, infatti, 

nonostante forniscano migliori condizioni di risparmio energetico, ma non sempre possono essere installate 

e richiedono maggiore manutenzione rispetto alle costruzioni in muratura. La scelta, dunque, dovrà essere 

fatta sulla base delle caratteristiche estetiche, ma anche della qualità del materiale e delle caratteristiche 

ambientali. 

Case mobili 

 

All'interno della categoria delle case prefabbricate rientrano 

anche le casemobili: al contrario di quelle in legno o muratura a 

disposizione fissa, le case mobili sono pensate esclusivamente 

per l'uso provvisorio e non per costituire prima abitazione. Esse 

si rivelano ideali per il posizionamento su terreni in luoghi nei 

quali si prevede di trascorrere solo una limitata porzione di 

tempo nel corso dell'anno, come ad esempio luoghi di vacanza. Il 

principale vantaggio delle case mobili è che possono essere posizionate anche su terreni non edificabili, 

proprio perché non costituiscono un intervento stabile ed inamovibile. Al contrario, le case mobili possono 

essere trasportate su ruote e spostate con estrema facilità, grazie anche al sistema costruttivo modulare 

che permette alla struttura di venire modificata e resa di dimensioni adatte al trasporto. Il dinamismo delle 

case mobili non comporta, ad ogni modo, una minore sicurezza per quanto riguarda la solidità della 

struttura. Le case mobili possono presentare diverse misure e diverse caratteristiche interne, in modo tale 

da soddisfare le esigenze di tutti coloro che ne desiderano fare uso, dai singoli ad intere famiglie.  

Casette da giardino 

 

Le case prefabbricate sono strutture realizzate con moduli che 

possono venire montati in estrema rapidità all'interno del 

giardino: le dimensioni e le caratteristiche interne potranno 

variare molto a seconda dei modelli e delle tipologie desiderate, 

nonché in base alle destinazioni d'uso. Le case prefabbricate più 

ampie ed elaborate potranno infatti costituire una soluzione 

alternativa alle tradizionali abitazioni, essere seconde abitazioni 

temporanee o riservate agli ospiti, oppure essere strutture 

semplici ed agili che potranno essere utilizzate sia per trascorrervi il proprio tempo libero sia per riporvi 

oggetti ed attrezzi da utilizzare per la cura del giardino. Avere a disposizione un luogo riparato per gli 
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strumenti utili alla cura del verde è infatti importante e permette di non dover destinare ad essi porzioni 

della propria casa e non avere il costante timore di sporcare le superfici interne. Le casette da giardino 

possono essere realizzate in diversi materiali, solitamente i più diffusi sono il legno e il pvc: all'interno è 

possibile, grazie alla presenza di finestre, dare vita anche a piccole serre nelle quali custodire le piantine nel 

periodo invernale. Le casette in legno, se di dimensioni adeguate, possono anche costituire un ottimo 

spazio nel quale dedicarsi ai propri hobby, al riparo dal caldo estivo o dal freddo invernale, senza dover 

sporcare casa o occupare in questo modo un'apposita stanza. Installare le casette da giardino è molto 

semplice e rapido, non richiedono ampio spazio a disposizione e con altrettanta semplicità possono essere 

successivamente spostate in caso di modifiche nell'uso o nella costituzione dello spazio verde.  

Impatto ambientale 

 

Le case mobili o prefabbricate pensate per costituire abitazione fissa rientrano nel settore della bioedilizia, 

di crescente diffusione anche in Italia. Si tratta di costruzioni naturalmente pensate per poter soddisfare 

appieno le esigenze estetiche e pratiche di chi farà della casa il proprio nido o comunque ci trascorrerà 

molto tempo, con allo stesso tempo una particolare attenzione all’impatto ambientale. Dall’esposizione alla 

struttura, passando per la scelta dei materiali costruttivi, di isolamento e di rivestimento, la realizzazione 

sfrutta il più possibile materiali in grado di garantire le migliori prestazioni e ridurre al minimo l’impatto 

della casa sull’ambiente. Garantendo il massimo isolamento termico e l’efficienza energetica, le case 

prefabbricate di questo tipo saranno quindi in grado di garantire un notevole risparmio riscontrabile anche 

sulle bollette sin dai primi tempi.  

Case passive 

 

Tra le case prefabbricate che possono essere acquistate ad uso abitativo e che dunque necessitano di una 

costruzione su terreno edificabile, è possibile selezionare la tipologia anche in base ai consumi e all’impatto 

sull’ambiente: sebbene non esista ancora un sistema univoco di classificazione, è possibile suddividere le 

abitazioni in otto fasce a seconda dei consumi. Tra queste, la categoria a maggiore risparmio è quella 

passiva, che idealmente produce quanto consuma, o comunque garantisce livelli di consumo estremamente 

bassi. Le case passive garantiscono tali risultati grazie alla scelta dei materiali di costruzione e di 

rivestimento, così come all’attenta valutazione delle caratteristiche ambientali del luogo nel quale vengono 

costruite ed assemblate. Le case passive possono essere prefabbricate ma lasciare comunque spazio alla 

personalizzazione e alle modifiche utili per rendere la casa perfetta per le esigenze dell’acquirente e della 

sua famiglia. Tra i vantaggi di una casa passiva non vi sono solamente il risparmio in bolletta e i ridotti 

consumi, ma anche la consapevolezza di condurre una vita ecosostenibile in armonia con l’ambiente 

circostante, riducendo su di esso il proprio impatto quotidiano. 

Progettazione case prefabbricate 
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Più le strutture sono di grandi dimensioni e pensate per l’utilizzo costante e continuativo, più la necessità di 

spazi personalizzati si fa sentire: per questo talvolta si possono nutrire dei preconcetti nei confronti delle 

abitazioni prefabbricate. In realtà, il crescente numero di aziende specializzate in questo tipo di produzione 

e la varietà all’interno dei cataloghi garantisce la possibilità di individuare modelli in grado di incontrare le 

esigenze funzionali ed estetiche dell’acquirente. Le case prefabbricate possono, dunque, essere almeno in 

parte progettate su misura, soprattutto per quanto riguarda gli interni e la loro disposizione. Anche i 

materiali di rivestimento possono essere selezionati all’interno di un vasto carnet di opzioni, permettendo 

in ogni caso di dare vita ad un’abitazione del tutto personale e realizzata su misura. Le case prefabbricate 

offrono inoltre l’indubbio vantaggio di richiedere pochissimo tempo per la realizzazione, proprio perché in 

loco è sufficiente il posizionamento e il fissaggio dei moduli già realizzati in azienda, ad eccezione di 

eventuali piccoli interventi.  

L'acquisto 

 

L’acquisto di case prefabbricate può essere effettuate tramite diverse modalità a seconda della tipologia di 

case che si sta ricercando: come visto, all’interno della categoria rientrano in realtà costruzioni di diverso 

utilizzo e realizzazione. Le piccole case prefabbricate da utilizzare all’interno del giardino come ripostiglio 

per gli oggetti e gli attrezzi da giardino, oppure come semplici spazi riparati da sfruttare anche nelle stagioni 

fredde, possono venire acquistati presso centri dedicati al giardinaggio e al fai da te, richiedendo il 

trasporto e montaggio oppure provvedendo in modo autonomo. Diverso il discorso per le costruzioni più 

complesse e dalle dimensioni maggiori, con destinazione d’uso abitativo: in questo caso è più indicato 

rivolgersi a ditte specializzate nella realizzazione della casa mobile e della casa in legno o muratura. La 

scelta dell’azienda può essere effettuata informandosi adeguatamente circa le possibilità costruttive 

offerte, la qualità dei servizi e dei materiali, senza sottovalutare le possibilità di assistenza e manutenzione 

anche a lungo termine, in modo tale da poter avere sempre il supporto di professionisti del settore. 

L’acquisto avverrà, in questo caso, a seguito di analisi del territorio, delle esigenze dell’acquirente e della 

progettazione nel dettaglio dell’abitazione, per una casa prefabbricata eppure perfettamente su misura.  
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Casette da giardino in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Casette in legno per attrezzi 
 Piccole serre 
 L'acquisto 
 La posa in opera 

 

Casette in legno per attrezzi 

 

La cura del verde richiede l’utilizzo di attrezzo e strumenti che 

possono risultare ingombranti e che spesso non si sa dove 

riporre: all’interno dell’abitazione occuperebbero troppo spazio 

oppure sporcherebbero di terra, mentre all’esterno dovrebbero 

rimanere esposti agli agenti atmosferici e alla vista, creando 

disordine e spezzando l’armonia dello spazio circostante. Per 

ovviare a tali difficoltà una soluzione è costituita dalle casette in 

legno da giardino, che si inseriscono nello spazio verde come 

elementi dall’aspetto naturale e che, occupando uno spazio 

esiguo, offrono un’area riparata e perfettamente protetta per 

riporre tutto ciò che è necessario alla cura del giardino. Le 

casette in legno possono presentare diverse dimensioni, colori e 

caratteristiche estetiche, in modo tale da adattarsi a qualsiasi 

spazio aperto; non richiedono la collocazione su terreni edificabili e non richiedono permessi in tal senso se 

presentano piccole dimensioni e non sono fissate a terra con basi e pavimentazioni in cemento. Per ogni 

eventualità, ad ogni modo, è bene informarsi presso il proprio Comune di residenza e scoprire nel dettaglio 

cosa prevedono le normative a riguardo. Le casette di dimensioni più contenute sono strutture modulari 

che possono anche venire spostate con facilità se si necessita di riprogettare la struttura del giardino.  

Piccole serre 

 

Le casette in legno da giardino possono svolgere più funzioni 

accanto a quelle di ripostiglio esterno alla casa: tra queste, 

anche quelle di serra, più o meno piccola, per le coltivazioni 

invernali. Dotato di finestre o vetrate, questo tipo di casetta in 

legno può offrire un riparo sicuro contro le gelate e contro le 

intemperie nei periodi più freddi dell’anno. Qui è possibile 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Casette-da-giardino-in-legno.asp#Casette%20in%20legno%20per%20attrezzi
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Casette-da-giardino-in-legno.asp#Piccole%20serre
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Casette-da-giardino-in-legno.asp#L
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Casette-da-giardino/Casette-da-giardino-in-legno.asp#La%20posa%20in%20opera
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spostare i vasi e le fioriere, ma anche dare vita a coltivazioni sapendo che i germogli potranno svilupparsi in 

un ambiente protetto prima di essere piantati nel terreno. L’isolamento termico offerto dalle casette in 

legno è l’ideale per garantire protezione alle piante e ai fiori più delicati, senza doverli spostare per forza 

all’interno dell’abitazione, dove potrebbero creare ingombro, mentre la possibilità di acquistare casette in 

legno con ampie vetrate garantirà anche il massimo filtraggio della luce. Casette di sufficienti dimensioni 

possono anche essere strutturate come spazi polifunzionali, con ripiani o piccoli ripostigli per gli attrezzi da 

giardino e spazio anche per tavoli e il necessario per hobbies e lavori di bricolage che si desidera poter 

svolgere al di fuori della propria abitazione, per evitare di sporcare eccessivamente. 

L'acquisto 

 

Dal momento che all’interno della categoria delle casette da 

giardino rientra una vasta tipologia di strutture, anche l’acquisto 

può essere effettuato secondo diverse modalità. Le casette più 

semplici e dalle dimensioni più contenute, che svolgono 

prettamente la funzione di ripostiglio esterno all’abitazione per 

tutti quegli attrezzi che si desidera avere a portata di mano, può 

essere effettuato presso qualsiasi centro dedicato al giardinaggio 

e al fai da te, dove sarà possibile scegliere tra diversi modelli di 

casette prefabbricate. Per elementi di maggiore complessità e 

dimensioni, meglio invece rivolgersi presso specifici centri 

dedicati all’arredamento degli spazi esterni, dove la possibilità di scelta sarà più ampia. Ci si può rivolgere 

direttamente presso le ditte produttrici, invece, per casette in legno più complesse, da strutturare come 

vere e proprie depandances nelle quali far soggiornare i propri ospiti: in questo caso informarsi riguardo ai 

vari permessi necessari per la posa in opera è fondamentale poiché la normativa può variare anche da 

Comune a Comune.  

La posa in opera 

 

Anche per quanto riguarda la posa in opera occorre fare una 

distinzione tra le varie tipologie di casette da giardino. Quelle di 

minori dimensioni e dalla struttura più semplice possono anche 

essere posizionate in modo autonomo all’interno del proprio 

giardino, seguendo poche e semplici istruzioni per fissare i 

pannelli prefabbricati. Per struttura più complesse è invece 

consigliabile richiedere l’intervento di operai specializzati 

incaricati dal punto vendita, che potranno posizionare al meglio 

la casetta da giardino. Per un migliore isolamento da terra, è 

possibile valutare la realizzazione di una base in cemento: anche 

in questo caso, occorre informarsi relativamente alla normativa vigente nel Comune di realizzazione, in 

particolare se si presenta la necessità di effettuare allacciamenti alle reti energetiche indipendenti 
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dall’abitazione princpale. I costi di trasporto e montaggio varieranno anche a seconda delle dimensioni 

della struttura e delle operazioni necessarie alla posa in opera: meglio informarsi accuratamente al 

momento dell’acquisto. Per la maggior parte delle strutture, comunque, la disposizione non è 

particolarmente vincolante, in quanto le casette da giardino prefabbricate possono venire spostate qualora 

si presenti la necessità di ristudiare la struttura dello spazio verde per adattarlo alle nuove esigenze della 

famiglia in continua evoluzione.  
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