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Copertura Pergolati 

 

I pergolati si presentano come un elemento d'arredo davvero 

completo sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista del 

proteggere sia dai raggi solari che dalle diverse intemperie che 

potrebbero rovinare ciò che quest'ultimo in realtà deve 

proteggere. Lo stile di questi pergolati si presenta sia moderno o 

classico, per chi resta invece legato agli stili passati e 

ovviamente deve essere costruito e posizionato in base alle 

esigenze che si hanno, se si deve solo posizionare come 

elemento estetico, se si deve strutturare per difendere solo dal 

sole o dalla pioggia o da altro. Questi ultimi possono essere tranquillamente posizionati su balconi o terrazzi 

per fare in modo che ci sia una sorta di protezione o copertura di oggetti particolari che sono presenti al 

suo interno o perchè no per proteggere le persone stesse in modo che tutto non sia alla vista di tutti. Di 

pergolati ci sono due tipologie: pergole o pompeiane, i primi sono chiusi del tutto mentre i secondi sono 

forati, entrambe poi sono in legno ma si distinguono anche perchè le pergole una volta installate sono fisse 

mentre le pompeiane anche se installate sono comunque removibilio con molta facilità. Di pergolati in giro 

se ne vedono davvero in quantità abbissali, ne vediamo di vecchi e magari anche un po' rovinati o di ben 

curati ed esteticamente fantastici solitamente quelli un po' rovinati sono quelli che si presentano in ferro 

che sono assolutamente sconcigliati e che venono infatti rovinati a causa della troppa pioggia o del troppo 

sole senza che ci possano poi essere rimendi. Costruirli invece con un buon legno è assolutamente 

consigliato poiché esteticamente può essere anche personalizzato come più si preferisce in modo che sia 

sempre innovativo.  

Generalità 

 

Esso è davvero una buona protezione anche nel momento del 

gioco dei bambini che al di sotto possono divertirsi liberamente 

senza che questi siano colpiti dai diversi cambiamenti climatici. 

La copertura a pergola è un tipo di copertura che solitamente 
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viene appunto scelto se si vuole avere una copertura fissa che dia davvero pochi problemi, viene scelta in 

legno perchè così riesce ad essere in grado di proteggere e di accumulare il calore a allo stesso tempo di 

non far sentire troppo il freddo. Solitamente al momento del montaggio non sono dritte bensì un po' in 

pendenza poiché nel momento in cui può piovere o venire a nevicare il tutto poi alla fine può scivolare 

facilmente senza mai accumularsi tramite in alcuni casi anche il montaggio di alcuni tubi che incalanano il 

tutto senza che si accumuli e vada tutto a terra. In alcuni casi per una maggiore protezione viene scelto il 

legno lamellare, ancora più forte e protettivo e resistente a tutti gli agenti climatici che possono avvenire 

nell'arco del tempo e di tanti anni che possono trascorrere senza rovinarlo in modo abissale. Le pergole 

però in legno nonostante sono di buon materiale molte volte anzi in maggioranza delle volte tendono a fare 

molta ombra rendondo l'ambinete dove sobnon installate scuro. Proprio per questo molte volte in 

materiale scelto è il policarbonato trasparente che oltre a far filtrare il calore fa filtrare anche la luce in 

modo che l'ambiante risulta anche ben luminoso rispetto invece ad un ulteriore materiale quello in pietra 

che estramente pesante da tutti i punti di vista. 

Copertura Pompeiana 

 

La copertura pompeiana invece è del tutto diversa poiché si puà strutturare con diverse travi di legno che 

per permettere il passaggio di luce e calore le travi di legno sono posizionate leggermente distante tra loro. 

Il suo utilizzo proprio per questo può essere usata in periodi limitati, prettamente quelli estivi dopo di che 

può essere facilmente rimossa nel periodo invernale in cui si presenta molta pioggia che a causa della sua 

apertura potrebbe causare invece la filtrazione di molta acqua. Viene utilizzata per fini estetici facendo 

crescere piante naturali tutte intorno in modo che anche le persone stesse possono proteggersi 

tranquillamente senza essere viste da altri. Davvero i pergolati si presentano in commerci di tutti i tipi per 

accontentare tutti senza che nessuno rimanga senza se ne ha bisogno e ne vuole di un tipo o materiale 

particolare.  

Costi Pergolati 

 

Da qui anche i prezzi varinao molto anche in base al materiale che si va a scegliere infatti si va dai 40 euro al 

metro per quelli removilibili ai 500 euro per quelli invece fissi. Questo tipo di copertura sono state davvero 

delle innovazioni per chi non voleva che la parte esterna della prpria abitazione potesse restare scoperta e 

il tutto poteva rovinarsi in modo incredibile non potendo più rimediare. Con queste nuove strutture invece 

si è voluto prevenire a tutto in modo che nulla vada in rovina. I pergolati possono essere acquistati in 

negozi specializzati poiché è consigliabile che vengano fatti costruire e far prendere le misure da chi è 

specializzato nel lavoro in modo che non si presentino incidenti e si debba poi rifare tutto d'accapo. 

Insomma questi pergolati sono davvero una comodità unica poiché possono essere utilizzati per soddisfare 

qualsiasi esigenza senza mai deludere chi ama questo tipo di strutture per la propria abitazione. 
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Coperture tettoie 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Funzionalità in giardino 
 Utilità pratiche 
 Tettoie da giardino 
 Coperture per tettoie 

 

Funzionalità in giardino 

 

Il giardino di casa è un luogo particolare in cui tante persone 

amano sostare dopo il lavoro, per rilassarsi e riconciliarsi con un 

pezzettino di natura dopo che tutto il giorno sono stati a 

contatto con cellulari, computer, asfalto, metropolitane e tante 

altre cose del genere; il fatto è che tutti questi ritrovati moderni 

sono delle invenzioni fenomenali, ma collegate al lavoro 

quotidiano lo stanno rendendo eccessivamente stressante. La 

natura invece è rilassante per definizione; non c’è bisogno del 

giardino incantato con ruscello, farfalle che volano ed uccelli che 

cantano per rilassarsi: la pace di una sedia a dondolo ed un 

tavolino, vicini alla piantina che stiamo tanto curando è una scena così semplice ma così capace di regalarci 

tranquillità, recuperando anche lo stress accumulato. Ma come si può rendere davvero il nostro giardino 

così rilassante? Innanzitutto non c’è l’estetica, e nemmeno le piante, ma la funzionalità. Si, perché è vero 

che il giardino è il luogo dove piantiamo la pianta che ci piace per vederla crescere, oppure è il luogo dove 

giochiamo con i bambini, o dove possiamo rilassarci all’aria aperta dopo cena, ma se tutto ciò è 

accompagnato da pensieri dovuti alla manutenzione, oppure non è accompagnato anche da qualche utilità 

materiale, beh allora non sappiamo quanto durerà questo “innamoramento” padrone-giardino. 

Utilità pratiche 

 

Come può quindi un giardino risultare pratico e funzionale? E’ 

ovvio che ciò dipende da come noi lo gestiamo, lo organizziamo; 

non solo, a parte questo, la funzionalità è una questione di 

possibilità, quindi molto di quanto possiamo ottenere dal 

giardino dipende anche dalle sue dimensioni, dalla disposizione 

che ha rispetto a costruzioni vicine, alla casa stessa ed anche 

rispetto al sole ed agli altri elementi atmosferici. Tutte queste 
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variabili sono suggerite dal fatto che esso stesso può avere davvero tante funzioni, ed ora ne vedremo le 

più importanti. Un giardino ben congeniato può essere l’ideale per allestire un solarium: in questo caso è 

importante vedere la disposizione della casa o di altri fabbricati vicini in modo che non ci oscurino il sole 

stesso. In giardino si potrebbe costruire una piscina: anche in questo caso è importante vedere il sole, ma 

soprattutto bisogna che il terreno sia adatto, pianeggiante ed anche adeguatamente spazioso. In giardino ci 

può essere l’orticello: in questo caso, oltre allo spazio ed alle attrezzature (come l’attacco dell’acqua), ci si 

dovrebbe munire di un buon terreno da coltivazioni, assicurandosi anche di non essere troppo vicini a 

scarichi delle fognature di vicini, per evitare inquinamenti. Il giardino, se adeguato e spazioso, potrebbe 

essere utilizzato come posteggio auto, ma ci è richiesta una tettoia. 

Tettoie da giardino 

 

In giardino, se ne abbiamo la possibilità sia a livello di spazio che di fondi disponibili, è spesso molto utile la 

presenza di una tettoia; lungi da noi e speriamo anche dalle vostre menti l’idea di una tettoia vecchio 

stampo, le moderne soluzioni per questo oggetto di arredamento da giardini riescono ad accontentare 

anche l’occhio, aspetto oggi sempre più importante. Se infatti prima la tettoia era una serie di assi di legno 

di lamiere che poggiavano su una struttura fatta da quatto pilastri agli angoli ed un paio di travi di sostegno, 

oggi la tettoia si è evoluta ed è totalmente diversa dalla passata generazione. Innanzitutto sono stati 

studiati nuovi materiali e nuove tecniche costruttive che hanno permesso di ottenere design e soluzioni di 

sostegno più ardite, così da poter coniugare una flessibilità costruttiva ed un design prima impensabili. Oggi 

per esempio sono comodissime le tettoie con sostegni ad un solo lato, del tipo “a mensola”; esse sono 

facilissime da costruire ed installare, garantendo anche una certa libertà di spazio e manovra (importante 

soprattutto quando si tratta di tettoie per auto) per via dell’assenza di due dei soli quattro sostegni. 

Coperture per tettoie 

 

L’evoluzione della tecnica e delle tecnologie non ha permesso di modificare il design e la struttura base di 

una tettoia, ma anche molte delle sue funzionalità. Se prima gli assi di legno e le lamiere garantivano una 

copertura dalla pioggia non sempre perfetta, un nullo isolamento dal calore e dal freddo, il passaggio di 

tutta l’umidità, oggi non è più così; infatti le moderne tettoie usano materiali nuovi per la parte strutturale, 

ma usano altri tipi di materiali innovativi nella parte delle coperture: le possibili soluzioni sono infinite, e 

con funzionalità incredibili. Basti pensare che non è affatto raro poter ammirare una tettoia per copertura 

auto che prevede sul tetto un sistema di pannelli solari che generano energia per la casa; questo è un 

esempio perfetto di integrazione tra funzionalità, design e sostegno ambientale. Oppure, se non si vuole 

arrivare a soluzione così costose (nonostante gli incentivi, che comunque diventeranno sempre più rari), ci 

si può accontentare di un sistema di ventilazione con qualche sfiato che possa permettere quel piccolo 

circolo di aria in modo da eliminare l’umidità che può danneggiare automobili ma soprattutto far ammuffire 

anche oggetti riposti sotto la tettoia.  
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Coperture in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il giardino arredato 
 Arredare col pergolato 
 Caratteristiche del pergolato 
 Coperture in legno 

 

Il giardino arredato 

 

Il giardino di casa è un luogo particolare della propria abitazione 

che risulta molto importante per tantissime persone; non a caso 

sempre più famiglie decidono di compiere qualche sacrificio 

supplementare a quello dell’acquisto o costruzione di una casa, 

purché possano avere il privilegio di un piccolo giardino 

dedicato. A molti sembra ancora inspiegabile questa tendenza, 

ma in realtà essa è dettata dall’ormai irrinunciabilità ad avere un 

“rifugio”, un luogo personale ed inaccessibile agli altri in cui 

potersi liberare dallo stress, dalle ansie e dai pensieri negativi 

che la vita quotidiana ci inculca. Infatti il giardino è visto come 

quel paradiso che non si vede l’ora di raggiungere quando si è in auto o in autobus mentre si torna a casa 

dal lavoro: lì si spegne il cellulare, ci si siede su una comoda poltrona a dondolo, ci si gode la compagnia 

della famiglia e quel piccolo angolo di sana natura che abbiamo deciso di ricreare intorno a noi. Per far sì 

che questo avvenga davvero c’è bisogno di arredare con cura questo spazio, in modo da farlo essere il 

“nostro” giardino, ovvero far sì che corrisponda ai nostri gusti ed a quei sogni e progetti notturni (perché 

spesso concepiti di notte quando il sonno non vuole proprio sopraggiungere) che chiunque sta per 

comprare un giardino certamente ha. 

Arredare col pergolato 

 

L’idea di possedere un giardino vicino casa, anche se la tendenza 

è evidentissima soltanto in questi ultimi anni, in realtà non è 

affatto recente; forse però anni fa si prediligeva altro perché le 

disponibilità economiche non erano molte, anche se invece 

quelle di spazio erano anche sovrabbondanti (al contrario di 

oggi, epoca dettata dal cemento in ogni dove). Ovviamente 

quindi è da un bel po’ di anni che si sta sviluppando un certo 
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commercio intorno all’arredamento dei giardini: questa fase della loro costruzione è la più interessante, 

perché determina il definitivo aspetto del giardino, ma è anche la più lunga, perché può durare anche per … 

tutta la vita del padrone e del giardino! Si, perché chi possiede un giardino molto spesso non fa che 

migliorarlo costantemente, cambiando ogni settimana un piccolo dettaglio con un altro che lo colpisce di 

più, e quindi trasformandolo leggermente ma con costanza nel corso del tempo. Recentemente 

dall’industria dell’arredo è emerso il pergolato, una costruzione leggera e semplice utilizzata per arredare 

degli angoli esterni, come lo spazio tra uscio di casa ed inizio del giardino, oppure terrazze ai piani superiori 

o anche inferiori, o ancora per arredare angoli di giardino qualsiasi. 

Caratteristiche del pergolato 

 

Abbiamo definito nel paragrafo precedente cosa è un pergolato e quale sia la sua funzione principale; 

ebbene, esso risulta di gran moda in questa precisa epoca, perché ha un “nonsochè” di romantico ed 

elegante, unito ad un tocco di naturalezza dato dal materiale di costruzione utilizzato più spesso, ovvero il 

legno. In realtà, i materiali con cui è possibile costruire dei pergolati sono vari e potenzialmente infiniti, ma 

sia per costi che per comodità ed usanza, ci si limita fondamentalmente a due categorie: legni e metalli. I 

legni sono il materiale più utilizzato proprio per l’effetto “nature” che riescono a donare al tutto, oltre che 

per la loro capacità di amalgamarsi bene con ogni tipo di giardino; i metalli invece, su tutti l’acciaio, sono 

utilizzati per donare un tocco più moderno ed hi-tech al pergolato, magari in abbinamento con l’estetica già 

di simile fattura della casa. Una caratteristica costruttiva del pergolato è quella di non avere un tetto, 

ovvero di non essere provvisto della copertura nell’originale fattura di questo arredo da esterni. Questa 

caratteristica sembra inspiegabile e strana, ma in realtà ha la sua ragione di esistere se pensiamo all’effetto 

da esterno che il pergolato vuole avere, cioè a pieno contatto con la natura. 

Coperture in legno 

 

Nonostante abbiamo appena precisato che il pergolato non presenta alcun tipo di copertura, ciò non 

esclude che una copertura possa essere messa; questo fatto è giustificato dalla considerazione che ogni 

pezzo d’arredamento può essere modificato e trasformato per coincidere perfettamente con ciò che noi 

pensiamo e progettiamo nella nostra mente. Ed ecco quindi che una copertura per il nostro pergolato può 

farci godere il fresco di una pioggerellina estiva al riparo dall’acqua stessa ma comunque all’aperto ed 

immersi nel nostro giardino, oppure ci può riparare dall’umidità serale se amiamo trascorrere le serate 

all’aperto e non chiusi in casa. Dall’altro lato però magari una copertura ci può precludere il sole quando la 

giornata è bella e chiara, ma non per tutti questo è un disagio e soprattutto anche a questo si può 

rimediare con delle strutture e meccanismi particolari come per esempio i tetti mobili elettricamente 

(ovviamente una soluzione del genere richiede manodopera specializzata e un certo impegno economico 

supplementare). Comunque il materiale più utilizzato per le coperture dei pergolati è il legno: esso 

opportunamente trattato e rinforzato può sia resistere agli agenti atmosferici che potrebbero degradarlo e 

sia può garantire una certa sicurezza nella stabilità strutturale. 
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Coperture per auto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il giardino funzionale 
 Arredare con buonsenso 
 Coperture per auto 
 Materiali per coperture 

 

Il giardino funzionale 

 

Il giardino annesso all’abitazione è un vero dono, per tantissimi 

motivi che proveremo brevemente a descrivere, sia dal punto di 

vista estetico, che di utilità; eppure tante, troppe persone 

ancora credono che il giardino sia solo un abbellimento, un 

qualcosa che aumenta la qualità estetica della cada e quindi il 

suo valore. Ma basta farsi una domanda ben precisa ed 

immaginare la risposta: quante persone che hanno un giardino 

si limitano a guardarlo ammirati? Sono poche, pochissime 

persone davvero. Giusto forse quel milionario (in euro, 

chiaramente) che ha commissionato per intero il lavoro di 

costruzione ed arredo del suo giardino, giusto lui potrà permettersi di ammirarlo appena finito e 

compiacersene. Ma, fidatevi di noi, tutto ciò anche per questo genere di persone non durerà che qualche 

giorno; poi è naturale provare a ricavarci qualcosa di buono da questo giardino. Anche se ci si vuole solo 

giocare a bocce, o piantare qualche fiore per la compagna, oppure ritagliare un angolo all’ombra per 

posteggiare l’auto, già questo è organizzarsi per rendere funzionale uno spazio che sarebbe da folli non 

sfruttare, visto che sono in pochi a poterselo permettere. Ebbene, oggi la nuova tendenza mostra che si 

cerca di coniugare una giusta estetica del giardino con le doti di praticità ed utilità che altrimenti lo 

renderebbero soltanto inutile e dispendioso. 

Arredare con buonsenso 

 

Come accennavamo sul finire dello scorso paragrafo, sia i 

professionisti del settore che tutti quelli che provano ad 

accostarsi all’arredamento fai da te del proprio giardino, 

recentemente stanno provando a riorganizzare progetti ed idee 

per riuscire a rendere piacevole alla vista il giardino di casa, 

unitamente però ad alcune utilità che possono davvero non farci 
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rimpiangere altre soluzioni. Esempi? Presto fatto. Se in un giardino c’è un angolo nascosto, magari dietro ad 

un gazebo oppure una fettuccia di terreno che si spinge dietro l’abitazione stessa, invece di abbandonare 

quell’angolo, si potrebbe utilizzarlo per arredarlo con pilastrini eleganti di legno da collegare magari con dei 

fili metallici e fare in modo che ci si possano mettere i panni ad asciugare. O ancora, sempre in un angolo 

nascosto si può pensare di costituire l’angolo per la raccolta dei rifiuti, o ancora meglio l’angolo dove 

produrre compost, così da aiutare l’ambiente ed anche noi stessi producendo dell’ottimo concime per le 

piante del nostro giardino. Ma non c’è solo questo, perché la progettazione funzionale del giardino punta 

anche ad un’organizzazione delle entrare e delle uscite, dell’accesso a casa e della dotazione di piani 

d’appoggio come ripiani o qua e là un cestino per l’immondizia così da render lo spazio ancora più vivibile. 

Coperture per auto 

 

Una delle cose che si può creare in giardino riservando un po’ di spazio ed organizzandosi con gli ingressi, è 

un posto auto riservato alla automobile personale; si tratta di un qualcosa di conveniente e favorevole, 

perché si evita di tenere l’auto per strada o troppo chiusa e difficile da tirar fuori se si ha un garage. Però è 

chiaro che l’auto, lasciata così all’esterno, può rovinarsi o comunque risentirne col passare del tempo, sia 

nelle parti meccaniche che nella vernice esterna. Ebbene, allora è qui che scatta l’idea dell’arredo 

funzionale del giardino: una semplice copertura per auto in giardino può risolvere sia il problema legato 

all’esposizione dell’auto alle intemperie che tanti altri. Perché poi si può studiare una soluzione atta a 

ripararci anche nel tratto dall’uscio di casa alla portiera dell’auto, in modo da non bagnarci se piove per 

esempio. Non solo, grazie alla copertura si può in pratica sistemare quell’angolo di giardino come un vero e 

proprio garage semi aperto, dove tenere tutto l’occorrente per la cura dell’auto in modo civile ed ordinato, 

così anche la nostra signora sarà contenta. 

Materiali per coperture 

 

Dal punto di vista estetico molte persone potrebbero criticare la scelta di una copertura perché andrebbe a 

“rovinare” la presenza scenica del giardino; in realtà non si deve pensare alla copertura come un qualcosa 

di piazzato lì in giardino, costituito da due pilastri, qualche asse e dei chiodi o dei fermi. Oggi tutto si 

sottopone ad un rigido esame estetico, sono le leggi del mercato globale e della moderna concorrenza: non 

conta cosa sai fare, ma cosa sembri di saper fare e come ti sai mostrare. Sono regole sbagliate, ma nel 

nostro caso potremmo utilizzarle solo per rendere più piacevole e bello alla vista un qualcosa davvero utile 

per noi e le nostre utilizzazioni dell’auto. In pratica vengono utilizzati dei materiali che permettono sia una 

progettazione più spinta e compatibile col buon gusto (cioè con resistenze elevate in modo da ridurre i 

punti di sostegno), e sia materiali che poi andranno ad addolcire il tutto. Ebbene, i più scelti tra i materiali 

sono il legno e l’acciaio: materie molto diverse e quasi agli estremi opposti tra loro, eppure così comuni per 

utilizzazione del genere, e molto spesso anche usati in contemporanea. Non sono rari gli esempi di 

struttura portante in acciaio e rivestimento in legno, che molto ben si sposa di solito col giardino stesso. 
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Costruire Pergolati 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Costruzione di un Pergolato 
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 Pergolato fai da te 
 Costi materiali 

 

Costruzione di un Pergolato 

 

Per chi ha una casa propria che ama sempre personalizzare con 

piccoli accorgimenti non può di certo mancare la costruzione dei 

pergolati che possono essere costruiti in ambienti esterni che 

sono a vista e portata di diversi elelmenti climatici che ne 

potrebbero rovinare tutto ciò che si è costruito in precedenza 

con tanta cura e affidabilità. Quando si decide di costruire un 

pergolato la prima cosa da fare e di procurarsi un foglio a 

quadretti su cui proggettare tutta la costruzione del perhgolato 

che si vuole possedere all'interno della propria abitazione. Si 

possono, al momento della porgettazione, aggiungere anche 

alcuni particolari che tanto possono piacere a chi deve avere 

questo pergolato. È importante, al momento della 

progettazione, per avere maggiori sicurezze, apportare anche le 

misure del luogo dove si deve costuire in modo che tutto il 

materiale sia poi strutturato con misure giuste senza che questi 

si vadano poi a rovinare per modificarli ulterirmente.  

Generalità 

 

La copertura del pergolato può essere in legno scuro in modo da 

assorbire il freddo e allo stesso tempo anche il caldo , in 

materiale trasparente in modo che ci sono sia le agevolazioni 

identiche della copertura in legno ma in più si ha anche la 

possibilità di far filtrare la luce in modo che l'ambiente risulta 

sempre luminoso e perchè no anche gioioso senza mai stancare 

con la prenza invece dell'oscurità se si ha il legno. Il pergolato 

però non essendo solo fisso ma anche removibile ci possono 
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essere anche anche la presenza delle travi in legno che vanno a raggrupparsi per permettere anche la 

filtrazione della luce e del calore, cosa non possibile con il pergolato fisso.Non si posside però solo il legno 

ma bensì si può scegliere anche il mattone o perchè no anche delle travi un po' particolare e non sempre 

monotone in modo che si va sì an coprire ma allo stesso tempo l'estetica del pergolato va amigliorare di 

molto poiché si possono anche far crescere delle belle piante naturali che potranno solo aumentare la sua 

bellezza estetica agli occhi di chi verrà a casa vostra. Il progetto per un buon pergolato è davvero 

impegnativo poiché all'apprenza i punti a cui badare possono sembrare pochi ma inrealtà i punti da 

lavorare ne sono moltio e con l'andare avanti della progettazione possono solo aumentare poiché magari si 

hanno sempre più nuove idee ma mai diminuire. Per chi vuole fare una vera e propria costruzione fai da te 

ci sono sempre in commercio una serie di kit che contengono strutture pre-composte di pergolati che sono 

preparati in diverse misure e che si possono comporre con molta facilità anche senza l'aiuto di un esperto.  

Pergolato fai da te 

 

Per non cadere in errore il punto fondamentale prima di acquistarle è di fare delle adeguate misure del 

posto su cui si deve costruitìre il pergolato, appuntarli e poi acquistare questo kit. I costi sono diversi e 

ovviamente più il costo è maggiore più il kit si presenta ben strutturato e di una qualità enorme in modo da 

poter resiste nel tempo contro ogni agente climatico. Questo tipo di pergolato però sono quelli removibili 

per quelli fissi già si consiglia di far preparare il tutto, partendo dal progetto iniziale, da un esperto poiché 

deve essere fatto un buon lavoro in modo che non ci siano mai cattive sorprese o possibili incidenti e che si 

possa invece rovinare con più velocità. Nel caso del fai da te è importante che la persona possiede gli 

attrezzi principali per la costruzione del pergolato che si vuole avere nel proprio giardino o sulla terrazza o 

balcone che sia. Questo una volta costruito può essere personalizzato al suo interno come un piccolo 

soggiorno esterno che non deve temere possibili pioggie o il calore stesso. Per far si che il pergolato sia 

sempre resistente è importante che la base, fatta dalle stesse travi, sia ben solida e che siano ben incise 

all'interno del terreno o che sia ben inchidata se si tratta di metterlo su un terrazzo che ha invece la 

presenza del cemento. Il lavoro è davvero duro e soprattutto il tutto deve essere fatto con molta 

attenzione e avere tanta pazienza poiché magari durante la costruzione tanti possono essere gli intoppi o 

gli incidenti che si possono incontrare Durante la costruzione. 

Costi materiali 

 

I costi dei materiali per costruire il pergolato ne sono davvero diversi e variabili da quelli più economici per 

chi vuole spendere poco o per chi preferisce avere una buona struttura e quindi spendere anche qualcosa 

in più. Tutta la progettazione quindi e costruzione del pergolato deve essere fatta in piena sicurezza e 

decisione poiché poi durante la costruzione è davvero molto diffcile tornare indietro o apportare delle 

modifiche. Grazie quindi alla variabilità di prezzi e di disponibilità di materiali tutti potranno essere 

accontentati nello scegliere ciò che più piace. I materiali possono essere acquistati all'interno di negozi 

specializzati con l'aiuto del rivenditore stesso o recandosi in centri commerciali che magari dà la possibilità 

di avere più scelta di come si vuole acere il materiale del pergolato che si è progettato personalmente la 

persona.  
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Descrizione Pergola Addossata 

 

La pergola addossata è un tipo di pergola che si utilizza se si 

possiedono terrazzi o balconi. Sono un tipo di costruzioni che 

hanno un lato che si fissa al muro e un'altro che invece è 

sorretto da travi in legno o in metallo, come più si preferisce, e 

che potranno coprire una zona specifica dell'abitazione nel 

quale viene costruita. Si tratta di una costruzione che una volta 

fatta è assolutamente irremovibile e non si portà spostare, 

quindi si consiglia di scegliere bene il materiale, di fare le misure 

per non incappare in errori difficilmente rimediabili. È una tipo 

di costruzione questa che assolutamente non si può far costruire così all'improvviso, bensì prima di tutto 

questo è importante farsi rilasciare un permesso dal proprio comune di residenza poiché si va ad essettuare 

proprio una modifica dell'abitazione, si va ad aggiungere un qualcosa che in precedenza non esisteva e 

quindi si deve far rilevare la sua presenza per una probabile e futura vendita. Le pergole addossate si 

caratterizzano per la diversità dei materiali che nella costruzione vengono utilizzati e cioè legno o metallo, 

possono essere inoltre fissi o mobili, sclti questi ultimi sempre in base alle esigenze che si hanno e cioè se 

questo deve restare fisso sempre o se deve essere rimosso e deve essere fissato solo per un periodo di 

tempo.  

Caratteristiche 

 

Le misure sono diverse e si va da quelle standard e tipiche che 

più vengono acquistate a quelle specifiche e che magari devono 

essere poreparate proprio su misura come ad esempio se si 

vuole una misura piccola oppure si vuole una misura abbastanza 

grande e che in giro difficilmente si possono trovare e quindi è 

preferibile che vengono fatte su misure, di cponseguenza ci 

sono anche delle variazioni di prezzo che vanno da un prezzo 

economico ad uno molto più alto. Se la pergola addossata è 
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fatta in muratura difficilmente può essere rimossa e personalizzata mentre se fatta in legno è rimovibile e 

può essere personalizzata come il colore che può essere tranquillamente cambiato se si va a scambiarsi con 

il tempo e inoltre ai lati se si vuole davvero creare un atmosfera naturale si possono far crescere anche 

delle piante che magari all'inizio possono essere un po' piccole ma poi man mano che crescono diventano 

sempre più grandi e belle piene in modo da poter creare proprio una bell'atmosfera all'esterno 

dell'abitazione. In commercio però si possono trovare anche dei pergolati addossati in metallo già verniciati 

e che magari con l'utilizzo di un telecomando possono essere anche richuisi in modo molto semplice e 

veloce così lo si può aprire e chiudere a piacimento della persona che quando lo vuole utilizzare lo apre se 

poi vede che magari non può più servire lo si può richiudere.  

Materiali 

 

Per quanto riguarda i materiali solitamente si consiglia di acquistare quelli buoni e resistenti che durano nel 

tempo come ad esempio il legno buono e resistente e in metallo. La pergola addossata si presenta come un 

tipo di materiale molto delicato che difficilmente si mantiene in buone condizioni da solo infatti deve 

essere sempre curato in modo che nonostante le intemperie non si rovina. Siccome non è di materiale 

pesante non riuscirebbe a supportare molto a lungo la neve e quindi è preferibile che venga montata un po' 

inclinata dando così la possibilità di far scivolare la pioggia o la possibilità di neve se c'è. Per poter far 

avvenire tutto in piena regolarità inoltre si consiglia di far costruire anche delle grondaie in modo che la 

pioggia o la neve riesca ad accumularsi al suo interno e a scivolare molto più facilmente. Le pergole 

addossate inoltre devono essere curate il tal modo che non si vada a creare neanche la muffa che andrebbe 

poi a rovinare ancora di più il tutto. Questo tipo di pergole sono davvero comode da acquistare e da poter 

costruire in modo che alcuni ambienti si possono proteggere in modo molto semplice e si va così a 

migliorare anche l'estetica.  

Prezzi Pergola Addossata 

 

I prezzi oscillano dai 350 euro ai 700 euro ovviamente questa diversità di prezzo dipende anche dai 

materiali utilizzati se sono delicati si rovineranno anche molto più velocemente se invece il costo è 

maggiore di conseguenza i materiali sono molto migliori e potranno resistere anche nel tempo. Potranno 

essere acquistati in negozi specifici con l'aiuto del negoziante stesso che potrà consigliare come acquistarlo 

e come misurarlo al meglio in modo che si vada ad acquistare in modo corretto, infatti molte volte se non si 

hanno consigli si può anche sbagliare. Le misure devono essere prese in modo corretto con l'aiuto di un 

esperto se si può e poter proseguire poi con la costruzione e tutto il montaggio. I costi variano molto ifatti 

le normali hanno anche dei costi bassi mentre man mano che si fanno più elaborati come quelli che si 

aprono e chiudono con il telecomando o addirittura ci sono quelli che possiedono dei sensori che riescono 

anche a registrare la forza del vento e vedere la stessa resistenza della pergola addossata. Che altro 

aggiungere sono davvero comode se si vuole coprire parte di un ambiente specifico facendo però sempre 

avere l'estetica dell'ambiente sempre ad alti livelli senza mai esagerare. 
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Un giardino fuori casa 

 

vorremmo cominciare questo nostro articolo con una piccola 

domanda, che può anche suonare come una provocazione 

leggera e iniziatrice di un confronto: avete mai notato che 

sempre più persone possiedono un giardino davanti casa? 

Sapete che non è vero? No, non stiamo tentando una 

rivoluzione sociale, né altro del genere. Semplicemente stiamo 

analizzando un problema di visione della società. In questo 

nostro tempo sociale possiamo ammirare sempre più persone 

che fanno spesso degli enormi sacrifici per aggiungere alla 

propria casa (che è già un bellissimo traguardo da raggiungere 

col proprio lavoro quotidiano) anche un giardino annesso; e così vediamo queste piccole villette che 

posseggono questo angolo di Paradiso davanti, dietro o affianco. Proprio per i costi non sottovalutabili e 

per la situazione economica e lavorativa che viviamo, spesso questi spazi non riescono a superare qualche 

metro quadro di estensione, tant’è che tantissime persone si chiedono se ne valga la pena. In realtà però i 

giardini erano molto più diffusi prima, solo che cinquant’anni fa i nostri nonni di certo non badavano ad 

arredarli con piante, altalene, sassi e fontanelle, quindi nessuno li considerava come giardini privati annessi 

alle case come succede ora, anche se il loro numero è molto inferiore al passato (e per convincersene basta 

pensare a quanti palazzi di appartamenti esistono in ogni paese). 

Arredare con pergolati 

 

Siamo quindi giunti a dire che la differenza sostanziale tra i 

giardini della nostra epoca e quelli dell’epoca dei nostri nonni sia 

proprio l’arredamento; in effetti è vero, perché è la cura e 

l’attenzione alla parte estetica del giardino (ed in secondo luogo 

a quella funzionale) che lo eleva da spazio aperto antistante 

casa ad un giardino attrezzato, con tutti i benefici che esso può 
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portare. Infatti il giardino di casa è sempre più un rifugio, un vero angolo di paradiso per il suo fortunato 

padrone; anche se costituita solo da qualche pianta e pochi insetti, la sua naturalità ci permette di 

riconciliarci con la vita dopo una giornata di lavoro pesante e stressante, dominato dall’asfalto e dal 

traffico, dai computer e da internet. Ma vista la sua grande importanza, come si arreda un giardino? 

Innanzitutto, essendo un luogo così importante per sé stessi, bisogna arredarlo secondo i propri gusti, ed 

anche secondo quei sogni e quei progetti fantasiosi che sicuramente avremo fatto nel corso della nostra 

vita. Recentemente si sta diffondendo poi un particolare arredo da giardino, che unisce una estetica 

semplice ma efficace con una certa utilità: il pergolato. 

Pergolati da giardino 

 

Il pergolato è una costruzione semplice da giardino, atta ad offrire riparo, protezione e privacy a piccoli 

angoli oppure anche a grandi spazi. Si tratta di una specie di evoluzione della tettoia, da cui si differenzia 

perché il suo elemento fondamentale è la pergola. Come citavamo nel paragrafo precedente, al giorno 

d’oggi i pergolati sono sempre più diffusi: ciò spesso non li fa notare, perché sono così comuni da passare 

inosservati. In realtà però la loro funzionalità non è affatto trascurabile, perché con eleganza e semplicità 

riescono a svolgere compiti importanti come quello di garantire la privacy davanti ad un terrazzino oppure 

quello di proteggere una pianta particolare e delicata che abbiamo in giardino dall’eccesso delle 

intemperie. A tutto ciò, che già basterebbe come buona presentazione di questa classe di arredamenti, 

bisogna unire una componente estetica che supera persino la funzionalità. In effetti, tantissime persone 

scelgono i pergolati per la loro semplice bellezza, e poi si accorgono di quanto siano utili in giardino una 

volta posizionati. Fondamentalmente la loro costruzione è molto semplice, perché si basa su qualche 

sostegno e su una serie di paratie o copertura a seconda del tipo di pergolato che desideriamo. 

Materiali per pergolati 

 

La parte strutturale del pergolato ha una conformazione molto simile per tutti i tipi di pergolato in vendita: 

si tratta di sostegni verticali su cui poi si poggiano le pergole per completare la struttura. La dimensione di 

questi sostegni varia con il materiale scelto, ma con esso varia soprattutto la parte estetica e visiva del 

pergolato, molto importante per chi lo sceglie per il proprio giardino. La maggior parte dei pergolati viene 

attualmente costruito e venduto in legno, perché esso riesce a garantire una eleganza molto semplice e 

dall’impatto naturale, che molto ben si adatta ad ogni tipo di giardino ed a “convivere” visivamente con la 

maggior parte delle piante. Non solo, il legno è anche molto poco costoso, a meno che non si scelgono 

quelle varietà tipo l’ebano o il mogano, dall’impatto visivo molto importante, da veri intenditori. Ma non 

solo, ci sono anche i pergolati hi tech: essi sfruttano il metallo, ed in particolare l’acciaio, per ottenere delle 

strutture molto resistenti ed allo stesso tempo bellissime, grazie poi alle lavorazioni superficiali che 

possono far ottenere un effetto lucido ed elegante o grezzo e contadino del tutto. Ovviamente il prezzo 

varia molto con il materiale, ma soprattutto esso varia con la dimensione del pergolato scelto. 
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Rapporto uomo giardino 

 

Se andiamo ad analizzare tutta la storia del rapporto tra l’essere 

umano ed il suo giardino di casa, vediamo che esso ha un 

andamento altalenante e vario a seconda di quale epoca storica 

va ad attraversare; questo discorso comunque si riferisce ad un 

tempo relativamente recente, diciamo dalla metà del secolo 

scorso ad oggi. Tra le altre cose in questo lasso di tempo si è 

davvero potuto ammirare un grandissimo cambio della cultura, 

della società, del nostro mondo intero. Infatti, se i nostri 

bisnonni e trisavoli potevano negli anni appena successivi alla 

Seconda Guerra mondiale dedicarsi ad un nuovo lavoro di 

ricostruzione materiale e non della loro società e contemporaneamente godere ancora dei benefici della 

loro passione ed antico legame con la coltivazione della terra in tutte le sue forme (quindi anche quella del 

giardino di casa), i nostri nonni e genitori non potevano farlo o comunque la corrente di pensiero della loro 

generazione era quella della virata verso la città, con occupazioni da ufficio e soprattutto con la costruzione 

dei moderni palazzoni e quindi la vita da appartamento; quindi magari il giardino non era nemmeno così 

desiderato. Oggi invece si sta ritornando verso un profondo desiderio del giardino vicino casa, di stabilire un 

rapporto diretto con la natura, ma per motivi ben diversi dall’epoca: ci si riavvicina alla natura perché essa è 

il migliore degli antistress, perché siamo sommersi dall’asfalto, dai computer e da tutto lo stress che 

provocano nelle nostre vite. 

Il giardino come hobby 

 

Ma allora com’è che oggi vediamo il giardino? Nel paragrafo 

precedente l’abbiamo accennato: esso oggi è un modo per 

scaricare lo stress, per distrarci dal caos e dalla fretta della 

nostra vita e per cacciare via i cattivi pensieri una volta giunti a 

prima giornata. Questa, per chi ha aguzzato un po’ l’intuito, non 
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è la descrizione del lavoro in giardino, bensì questa è la descrizione di un hobby! Si, perché nella nostra 

cultura di oggi, più che tornare in voga il giardinaggio, è tornata prepotentemente di moda la cultura degli 

hobby, dei passatempi, di quelle svariate attività che ci appassionano e che ci tolgono quelle piccole ma 

fondamentali soddisfazioni: far navigare la barchetta da noi costruita, far volare l’aereo, ammirare il ritratto 

della nostra compagna, vedere crescere la pianta che abbiamo piantato … e tanti altri. In questo quadro 

rientra il giardinaggio, uno degli hobby più apprezzati ed efficaci, in quanto riesce ad impegnarci anche 

fisicamente, donandoci quella stanchezza di fine attività che però è tanto salutare. Non solo, la sua efficacia 

è chiaramente legata al contatto stretto che ci permette di avere con la natura, la quale ha un effetto 

straordinario su noi tutti. 

Pergolati fai da te 

 

Abbiamo parlato del giardino come hobby preferito da tantissime persone, ma questa attività ricreativa e 

rigenerativa (soprattutto) non significa soltanto annaffiare le piante, travasare fiori, concimare la terra e 

spalarla. Una delle cose più comuni che un proprietario di giardino ama pensare è quella di arredarlo, 

migliorarlo, aggiungere o sostituire un oggetto in quell’angolo per dare un aspetto tutto nuovo. Ciò succede 

da sempre: chiunque possiede un giardino sa che non si finirebbe mai di girare negozi e centri commerciali 

per cogliere nuove ispirazioni ed idee d’arredo per il nostro giardino, e di conseguenza non è mai 

completamente arredato, almeno per il suo proprietario. I pergolati sono un oggetto d’arredo molto 

comune tra i giardini, e soprattutto in grande diffusione; essi riescono ad arredare grandi spazi con 

semplicità e con eleganza, frutto anche dell’utilizzo del legno molto spesso come materiale base della loro 

costruzione. I pergolati sono utilizzati per creare “stanze” aperte all’interno del giardino, o delle vere e 

proprie anticamere tra il giardino stesso e l’ingresso dell’abitazione annessa; e per la lor semplicità 

costruttiva i pergolati sono ottimi come soggetto del fai da te. 

Costruire un pergolato 

 

Il fai da te è di per sé stesso un hobby: ci si dedica a piccole attività casalinghe per le quali la maggior parte 

delle persone chiamano tecnici specializzati, mentre chi pratica questo passatempo ama impiegarci dieci 

volte lo stesso tempo ma ama anche la soddisfazione di esser riuscito in quelle piccole grandi imprese. Il fai 

da te applicato al giardino di casa è molto comune, e nel caso dei pergolati lo sta diventando sempre più. Il 

pergolato ha una struttura molto semplice, fatta di una serie di pergole (pilastri di vario materiale molto 

rifiniti) affiancate a delimitare uno spazio solitamente chiuso. Chiunque abbia un po’ di dimestichezza con i 

lavori manuali, che sappia come posizionare il tutto in modo che non crolli alla prima folata di vento, che 

sappia battere un chiodo con un martello senza amputarsi il dito … beh, può di certo costruire il suo 

pergolato in casa propria. Bisogna però comprare le pergole, che sono vendute molto spesso in negozi 

specializzati del settore, piuttosto che in quei centri del bricolage e fai da te dove invece è molto più facile 

trovare interi pergolati. 
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Pergolati Gazebo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Caratteristiche 
 Materiali adatti 
 Costi e Acquisto 

 

Generalità 

 

I pergolati gazebo sono prettamente acquistati e voluti da chi 

vuole arredare il suo giardino o la piscina che si possiede. Questi 

tipi di pergolati sono abbastanza grandi e servono ad arredare 

anche il lato esterno del giardino senza che si ha il bisogno poi di 

rifare tutta la progettazione della proprio casa. Ha la capacità di 

arredare davvero in modo positivo senza esagerare l'estetica 

esterna, in modo che tutto non vada in rovina. Per poter avere 

questa costruzione si deve effettuare un permesso al comune 

per avere in questo modo l'autorizzazione della sua costruzione, 

cosa da poter saltare invece se si tratta di dover montare un tipo 

di pergolato gazebo che poi si può smontare molto facilmente. 

Ovviamente questi pergolati sono di diversi dimensioni e possono essere scelti in base alle esigenze che si 

hanno di spazio, inoltre un'altra comodità che questi pergolati presentano è che possono essere anche 

trasportati in modo che se si vuole metterlo in una parte diversa delll'abitazione lo si può fare 

tranquillamente senza problemi. I pergolati gazebo possono essere realizzati con diversi materiali come il 

metallo, i mattoni e più preferibilmente il legno poiché è preferito nel senso che riesce a ricreare delle zone 

di ombra se lo si fa costruire in particolari zone di alto livello architettonico. Il legno inoltre si presenta 

come un buon materiale che riesce ad assorbire il calore e allo stesso tempo l'umidità in modo che non ci 

sia stacco per i diversi climi che si devono affrontare durante l'anno. Su questi pergolati inoltre il 

propietario, per renderlo ancora più bello sotto il punto di vista estetico, può acquistare anche tetti che 

sono di forma diversa, a onda, fissi e così proseguendo, cercando così di soddisfare il gusto del proprietario 

stesso. 

Caratteristiche 

 

Anche le stesse travi di base possono essere tranquillamente 

personalizzate, all'interno delle stesse travi possono essere 
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anche inserite delle canne per rendere il tutto ancora più bello, questo tipo di decorazione inoltre ha 

soltanto una pura funzione decorativa e non di certo protettiva poiché se dovessero esserci delle pioggie di 

certo non protegge ma espone comunque al tutto rischiando anche che tutto si rovini. Le tettoie tipiche 

invece che presentano degli spazi oppure sono intere devono essere costruite in modo inclinato poiché se 

dovesse esserci la pioggia o la neve il tutto riuscirebbe così a scivolare in modo più veloce senza che nulla si 

accumuli. Questi tipi di costruzioni non prevedono di certo delle coperture laterali e quindi devono essere 

costruite in modo buono e senza problemi per quanto riguarda il loro lato superiore che deve essere fatto 

in modo che possa resistere ad ogni tipo di clima che si andrebbe poi a riscontrare. Quando si possiede un 

pergolato gazebo interamente in legno quest'ultimo deve essere continuamente trattato poiché a causa dei 

diversi agenti climatici si andrebbe a riìovinare molto velocemente, è quindi consigliato di trattarlo ogni 

tanto per farlo ravvivare poiché è vero che è assolutamente il materiale che più è consigliato se si vuole 

avere una buona estetioca ma allo stesso tempo deve essere controllato ogni tanto senza dimenticarsene 

mai e avendo anche molta pazienza.  

Materiali adatti 

 

Se poi si vuole occupare il proprio tempo libero in modo diverso senza badare troppo a questo tipo di 

gazebo si può acquistare anche un tipo di legno che al suo interno possiede una buona quantità e qualità di 

metallo che aiuteranno il legno stesso ad essere più resistente e duraturo nel tempo, ovviamente dei 

periodici controlli per vedere il proseguire del gazebo è comunque consigliato. Un piccolo punto a sfavore 

del legno è il suo scolorimento in caso dei troppi raggi solare, in quel caso si dovrà procedere alla 

riverniciatura per far si che il gazebo stesso sia sempre perfetto. Non si è ovviamente obbligati a 

ridipingerlo sempre del color legno, si può infatti utilizzare anche il colore bianco poiché oltre a far 

diventare il gazebo stesso da un tipo classico ad un tipo moderno, di certo riuscirà a sopportare di più i 

raggi solari senza che quest'ultimo si scolorisca subito.  

Costi e Acquisto 

 

I pergolati gazebo si trovano all'interno di strutture che si occupano proprio del mantenimento dei 

pergolati in generale oppure in strutture che si occupano sia dei pergolati ma vanno a trattare anche il 

campo del giardinaggio. Quindi se lo si vuole acquistare le difficoltà nel riuscire a trovarlo non si presentano 

minimamente. Anche i costi variano molto poiché si va da alcuni economici che per struttura sono 

praticamente basilari o ci si può addentrare in un campo molto più elaborato dove si possono trovare 

davvero dei gazebi elaborati e sempre innovativi e alla moda. Insomma in questo campo davvero si 

riescono a soddisfare le esigenze di tutti i clienti che vogliono possedere un pergolato gazebo. Per quanto 

riguarda i costi sono molto variabili e vanno dai 350 euro ai 700 euro e si possono davvero trovare diversi 

kit che possono essere poi montati in modo molto semplice in modo da poterlo montare in modo semplice 

e autonomo senza incontrare nessuna difficoltà. Questi tipi di pergolati gazebo si presentano sul lato 

estetico davvero belli e per come si presentano davvero riescono a piacere a tutti senza mai deludere, 

bisogna solo saperli curare bene. 
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Pergolati in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Giardino e bellezza 
 Il pergolato 
 Pergolati in legno 
 Legni per pergole 

 

Giardino e bellezza 

 

Al giorno d’oggi sono sempre più le persone che desiderano 

possedere un giardino annesso alla propria casa; ovviamente 

questo desiderio fa parte delle caratteristiche che la casa dei 

propri sogni deve avere per quelle persone che puntano a 

costruire ma anche ad acquistare casa. La tendenza recente, e 

che fa capire quanto sia desiderato il giardino vicino casa, è 

quella che anche persone che sono in cerca di una casa da 

affittarsi ed andare ad abitarci (sia per scelta obbligata, data la 

non possibilità economica di acquistarla o costruirla, che anche 

per scelta personale perché non vogliono svenarsi in mutui) 

puntano solo a piccole villette o comunque costruzioni abitative che offrano la possibilità di un piccolo 

giardino fuori. Il giardino non solo offre uno spazio privato diverso dalla solita stanza o salottino con divano 

per rilassarsi, ma aggiunge anche bellezza e completezza a quella che poi in effetti è la nostra abitazione, il 

luogo in cui vivremo per quasi tutta la vita. Ecco quindi la parte estetica della casa viene prepotentemente 

fuori, ed aggiunge anche un ulteriore problema: l’arredamento del giardino. E’ ovvio, perché se si cerca una 

casa con giardino per soddisfare il nostro occhio, poi non lo si può lasciare come un terreno incolto ma 

bisogna curarlo ed arredarlo con precisione e gusto. 

Il pergolato 

 

Uno dei pezzi di arredamento per giardini più in voga in questo 

momento è di certo il pergolato: esso altro non è che una 

struttura di vario materiale con una forma simile ad una tettoia, 

anche se generalmente non ha un vero e proprio tetto completo 

ma più che altro strutture semi aperte. I pergolati vengono 

molto spesso posizionati nei giardini per creare delgi angoli 

magari molto vicini alla porta di ingresso in casa in cui porre 

anche delle sedie ed un tavolino per momenti di relax al fresco 
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dell’aria pulita ed aperta, leggermente al riparo ma non troppo per non limitarsi nell’esposizione al caldo 

sole oppure al venticello sempre gradito. Ma non solo, per chi ha la fortuna di possedere ampie terrazze, il 

pergolato è una soluzione comoda ed ottima per arredare ed insieme creare uno spazio sotto il quale 

trattenersi con amici e parenti in lunghe chiacchierate. Gli utilizzi del pergolato sono moltissimi, e sono 

chiaramente ispirati alle culture nordeuropee e nordamericane: infatti sono stati il popolo statunitense ed i 

popoli inglesi ed olandesi a lanciare nel mondo questa usanza d’arredamento; soprattutto in Olanda sono 

diffusi pergolati su cui si pongono decorazioni con piante e fiori, le quali aggiungono privacy naturale ed 

anche aria fresca e pulita. 

Pergolati in legno 

 

Nel vasto mondo dei pergolati, che si sono diffusi a partire da culture nordiche (sia europee che americane) 

in tutto il mondo civilizzato ed industrializzato, si distinguono vari modelli, ma soprattutto si distinguono 

vari materiali per le più svariate utilizzazioni. Due distinzioni fondamentali possono essere fatte tra i 

pergolati in metallo e quelli in legno; i primi sono utilizzati sia per dare un tocco vintage al proprio giardino 

e sia per donare un tocco hi tech allo stesso. Sembrano due cose in contrapposizione, ma in realtà dipende 

molto dal tipo di lavorazione a cui sottoponiamo il metallo. Per esempio, una finitura grezza dello stesso ci 

riporterà ad epoche precedenti, mentre una sua finitura specchiata o cromata fa molto Modern Age. Il 

secondo gruppo è invece quello più apprezzato e diffuso al mondo, ovvero quello dei pergolati in legno: 

essi sono apprezzatissimi perché il legno è un materiale naturale che, quindi, si adatta straordinariamente 

bene ad ogni giardino, ad ogni pianta che contiene ed a tutte le colorazioni delle pareti esterne della nostra 

casa. Non solo, esistono tantissime varianti di legno, che possono garantire tantissimi effetti di uscita al 

pergolato. 

Legni per pergole 

 

Detto del fatto che il pergolato in legno è il più comune ed amato tra i pergolati, bisogna ora riferire quali 

legni sono i più adatti per questo utilizzo; essi infatti devono avere determinate caratteristiche meccaniche, 

oltre che soddisfare il gusto personale di colui che va ad acquistarli. Innanzitutto, la prima caratteristica 

meccanica che il legno deve avere è una certa resistenza all’utilizzo in luoghi aperti ed esposti alle 

intemperie. Infatti, per come abbiamo descritto l’uso del pergolato, esso sarà praticamente sempre esposto 

sia a pioggia e vento che al sole cocente e diretto. Per questi motivi ci sentiamo di escludere alcuni tipi di 

legno, come il mogano: esso è bellissimo ed elegante, tanto da essere considerato nel gruppo dei legni di 

lusso, ma proprio per questo motivo ha una corteccia che non resiste molto sia alle infiltrazioni d’acqua che 

alla forza disseccante del sole estivo. Sono da escludere anche le lavorazioni in sughero (anche se viene 

utilizzato solo per il rivestimento), perché esso risulta troppo poroso e quindi permeabile all’acqua. 

Comunque i negozi specializzati in questi articoli sono gestiti da esperti che sapranno ben consigliarvi, oltre 

che aiutarvi nel conto economico di tutta la lavorazione. 
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