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In questa pagina parleremo di : 

 Arredare la casa 
 Il pergolato 
 Le pergole autoportanti 
 Materiali e costruzione autoportanti 

 

Arredare la casa 

 

Molto spesso nei nostri mini trattati sull’arredamento del 

giardino tocchiamo dei temi che definiamo in qualche modo 

delle “passioni”; ebbene, questa non è una nostra abitudine 

ingiustificata, ma piuttosto ci sembra che sia dettata da quella 

che è la tendenza della nostra società: in un mondo che si 

caratterizza fortemente per la fretta, il mito della produttività a 

tutti i costi, lo stress, la frenesia, il traffico e gli orari da 

rispettare , sempre più persone provano e, menomale per loro, 

spesso riescono a trovarsi delle passioni, degli hobby che 

riescono a distrarli da tutto quello che di nefasto c’è ed abbiamo 

elencato nella nostra società. Questi però non sono più i classici 

hobby, tipo il biliardo, il classico orticello, i giochi di carte; sono 

attività molto più piccole e personali, del tipo: arredare e 

migliorare continuamente il proprio giardino o la propria casa, 

aggiungendo e/o sostituendo un dettaglio per volta, a seconda di cosa ci colpisce in giro per il mondo. Oggi 

parleremo in particolare di come si può arredare la casa … da fuori. Non è un gioco di parole, bensì una 

tendenza moderna a voler trasformare e personalizzare col buon gusto personale anche gli angoli esterni 

della nostra abitazione, come per esempio le scale di ingresso o i balconi e le terrazze, sia con degli oggetti 

d’arredo e sia con delle trasformazioni totali e strutturali. 

Il pergolato 

 

Le pergole ed il pergolato sono degli oggetti d’arredamento per 

esterni che va per la maggiore in questo periodo nella maggior 

parte del mondo civilizzato; è importante precisare che essi 
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richiedono un certo spazio esterno, da voler “riempire” e quindi arredare a seconda dei propri gusti e delle 

esigenze di utilizzo ed estetiche. Il pergolato è quindi una struttura in materiale adatto ad uso esterno 

(legno trattato, metalli vari) che ha lo scopo di creare uno spazio dedicato ma aperto nell’ambito di un 

giardino, di una grande terrazza o di altri luoghi simili vicini ad una casa. Utilizziamo la parola “aperto” 

perché la caratteristica fondamentale del pergolato è la sua non copertura superiore, mentre la struttura 

definisce magari una “stanza” dedicata e riservata nel perimetro. C’è da precisare che le pergole non sono 

altro che le piccole componenti del pergolato, in particolare, per far un esempio, nel pergolato fatto con 

assi di legno, le pergole sono proprio gli assi di legno. Comunque nell’utilizzo quotidiano e comune, le due 

parole “pergolato” e “pergole” si confondono e si sovrappongono, intendendo palesemente lo stesso 

oggetto d’arredo. 

Le pergole autoportanti 

 

Visto che il pergolato è esplicitamente dedicato ad un utilizzo esterno, oltre ad avere delle specifiche 

lavorazioni superficiali per risultare impenetrabile ed imperturbabile agli agenti atmosferici quali pioggia e 

vento, esso deve avere anche una certa resistenza e stabilità strutturale. Ciò ci sembra decisamente logico, 

soprattutto nell’ottica della sicurezza per le persone che utilizzano e che vivono nei pressi di questo 

pergolato, tipicamente quindi i suoi proprietari. Per questo motivo il pergolato viene molto spesso 

appoggiato e fissato ad una parete di casa, ad un grosso albero o ad altre strutture che possano offrire un 

adeguato sostegno almeno ad uno dei lati della struttura; ovviamente poi anche gli altri lati vengono fissati 

al terreno in maniera adeguata. Esiste poi anche un’altra categoria di pergolati, quella delle pergole 

autoportanti: esse sono delle strutture che per materiali e costruzione risultano in grado di reggersi 

stabilmente senza bisogno di alcun “appoggio”, come pareti di casa o grossi fusti di albero, o ancora pareti 

rocciose. Le loro caratteristiche peculiari risiedono nell’utilizzo di fondamenta, opportune per la struttura, e 

di materiali studiati non solo per la resa estetica ma anche per quella strutturale. 

Materiali e costruzione autoportanti 

 

Nonostante abbiamo precisato che la destinazione della maggior parte dei pergolati sia quella che li vede 

nei pressi delle abitazioni, tipicamente a costituire una sorta di stanza all’aperto appena fuori l’ingresso di 

casa in modo da godersi la vista del giardino e la sua aria pura, oppure ancora su grandi terrazze in modo da 

avere una leggera protezione mentre ci si è comodamente seduti a godersi il panorama dall’alto, ci sono 

persone che hanno esigenze di un pergolato lontano da altre strutture di sostegno, per esempio al centro di 

un giardino molto grande come punto di ristoro ed orientamento, oltre che per arredo. Ebbene, è proprio a 

questo che servono le pergole autoportanti. I materiali utilizzati per queste strutture sono legni rinforzati 

con anima metallica e metalli veri e propri; a ciò si deve poi unire una costruzione ed una tecnica che 

garantisca sicurezza e stabilità nel tempo e contro ogni situazione. Non a caso si prevedono, ove possibile, 

delle piccole fondamenta, ovvero il fermo delle pergole con leggera penetrazione nel suolo, oppure tramite 

un piede in cemento che tenga fermo il pilone, ovvero la pergola in questo caso (magari poi questo piede, 

come spesso accade, può essere decorato e quindi ingentilito grazie a decorazioni floreali o simili). 
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Pergole in alluminio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Progettare il nostro giardino 
 Elementi vecchi e nuovi 
 Pergolati ed estetica 
 Pergole in alluminio 

 

Progettare il nostro giardino 

 

Nei sogni di milioni di persone, se consideriamo soltanto l’Italia 

ma potremmo dire miliardi se parliamo a tutto il mondo, c’è 

sicuramente quel progetto di costruirsi una casa tutta propria in 

modo da metterci dentro tutto ciò che nelle notti passate in 

bianco abbiamo progettato volando con la mente e 

l’immaginazione. Molto spesso, a fianco a questo sogno, c’è 

quello del giardino: esso è sempre più immancabile nell’ambito 

di quel sogno di cui abbiamo ora accennato, e soprattutto è uno 

di quei soggetti che meglio si prestano al progetto mentale, 

all’immaginazione pura. Eppure ci sono persone che, quando si 

trovano davanti al momento di dover costruire casa e giardino, la sciano fare ad altri; in realtà, non volendo 

sminuire assolutamente alcun lavoro ma descrivendo la realtà, per progettare giardini non sono necessari 

né studi né conoscenze superlative: basta un’immaginazione buona ed il senso del buon gusto, 

dell’estetica. A ciò bisogna aggiungere un pizzico di intuito, per capire a volo quali sono i gusti del cliente. 

Ma ciò sarebbe molto più semplice se siamo noi stessi a progettare il nostro giardino; è vero che forse la 

parola progetto spaventa un po’, e quindi mettiamola così: si tratta di ascoltare la nostra mente, 

visualizzare quei progetti che facciamo da sempre, e vagando per negozi lasciarci catturare da ogni 

particolare che ci ispira “bene” per il nostro giardino … è tutto qui! 

Elementi vecchi e nuovi 

 

La fase di “progettazione” del nostro giardino che abbiamo 

descritto nel precedente paragrafo non è un qualcosa da 

sonatori, bensì è ciò che succede sempre in quanto il giardino è 

un qualcosa che è più legato ai sentimenti che alla pura estetica. 

In questo spazio, per tante persone fondamentale come “rifugio 

mentale” dallo stress della vita quotidiana, ci si può mettere 
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tutto ciò che ci fa stare bene; se amiamo il classico, possiamo riempirlo di tante cose antiche o tendenti al 

passato, così come possiamo farne un giardino hi-tech se amiamo la modernità. Molto spesso la differenza 

tra queste due branche quasi opposte del gusto non la fanno gli elementi, gli oggetti in sé, ma il materiale 

di costruzione: immaginate una cucina costruita totalmente in legno e pietra, essa anche se nuovissima 

comunque sembrerà tendente ad una visione passata del tutto; dall’altro lato invece immaginate un 

ambiente cucina costruito totalmente in materiali metallici e plastiche, stile minimalista: esso sembrerà 

provenire dal futuro e ci farà sempre sentire nel ventunesimo secolo. Un esempio di ciò che avviene sotto 

questa descrizione nel nostro giardino è l’uso dei pergolati, e nel prossimo paragrafo analizzeremo il 

problema. 

Pergolati ed estetica 

 

Il pergolato ha origine molto antiche, essendo già noto da svariati secoli quando con questa tecnica si 

cominciarono a costruire le verande all’aperto che rendevano tanto desiderabili e affascinanti le case 

coloniali nel nord Europa e nel nord America. Questi elementi di stile consistono in dei pilastri con sezioni 

varie in vari materiali che si utilizzavano per creare spazi molto spesso in quel breve luogo tra giardino e 

casa, come a voler costituire un’anticamera per rendere la divisione meno netta. Questi spazi però non 

venivano totalmente chiusi, anzi si lasciavano anche senza tetto per non costituire un semplice 

prolungamento della casa. Questa soluzione affascinante, che permetteva di godersi l’aria aperta e la 

visione del giardino senza esporsi troppo né al sole e né al vento, era molto apprezzata, e per gli stessi 

identici motivi è giunta fino a noi oggi. La differenza è che oggi noi teniamo molto di più (troppo, forse) 

all’estetica, e quindi alla funzione appena descritta del pergolato uniamo solitamente la cura del suo 

materiale di costruzione ed al suo arredo, con vasi di fiori e simili per amalgamarlo ancora meglio col 

giardino a cui è vicino. 

Pergole in alluminio 

 

Il fatto che il pergolato sia giunto fino ai giorni nostri con tanta importanza ci fa capire quanto la sua 

funzione estetica e non sia apprezzata; giungendo ai nostri giorni però anch’esso ha dovuto sottostare alle 

regole del design moderno, e così la sua “faccia” è stata sottoposta alle cure di coloro che amano il design 

hi-tech e ne è uscito trasformato soprattutto nei materiali di realizzazione. Un esempio per tutti è l’utilizzo 

di pergole in alluminio; l’alluminio è un materiale moderno e funzionale, che unisce una certa leggerezza a 

doti tecniche importanti, tanto da essere molto apprezzato anche in arredamenti minimalisti. Non solo, 

l’estetica non è quella, per intendersi, del “parente” ferro; esso ha una superficie spesso levigata e 

riflettente, ottima da abbinare a soluzioni che rendano il nostro pergolato molto moderno. Ed è proprio con 

questa funzione che si sono diffuse le pergole in alluminio: bisogna apprezzare una certa estetica molto 

visionaria e moderna per rinunciare al classico pergolato in legno, ma vi assicuriamo che anche la 

costruzione in alluminio sa garantire dei risultati importanti, in termini di resistenza e funzionalità (come già 

precisato) ma anche in termini di estetica pura ed arredamento. 
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Pergole in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Creatività in giardino 
 Pergole per creare spazi 
 Pergole in ferro 
 Estetica e lavorazioni 

 

Creatività in giardino 

 

Il giardino di casa è per moltissime persone uno dei luoghi più 

importanti della loro vita; la sua fondamentale nomea risale al 

fatto che esso è molto spesso vissuto come rifugio, non del 

corpo (tipo i rifugi anti bome, terremoti o altri eventi 

catastrofici) ma della mente: spesso si ritorna a casa dopo 

giornate difficilissime, passate a stressarsi dietro alle questioni di 

lavoro imposte dai capi, cosa che viene peggiorata classicamente 

dal traffico e dalla congestione delle strade nel tragitto di ritorno 

a casa (oppure, nel caso di mezzi pubblici, dai ritardi e disservizi 

che in questi casi sembrano scegliere sempre il momento 

peggiore). Ebbene, avendo accumulato un tale livello di tensione, il giardino di casa, con la sua serenità 

dettata dalla presenza della natura e dal non essere affollato, riesce a fare le veci di una enorme camomilla, 

rilassante all’istante: basta una sedia o comunque un posto dove appoggiarsi, ammirare la nostra pianta 

che cresce, sistemare l’angolazione di un punto luce, raddrizzare una zolletta … et voilà, la mente si distrae 

impegnandosi in un’attività diversa ed il corpo ne sente il beneficio, riacquistando energie e forze per la vita 

vera dopo il lavoro. Ognuno arreda questo importantissimo spazio della propria casa come meglio crede, 

ma di solito a prevalere è la creatività e la voglia di trasformarlo giorno dopo giorno nel luogo dei nostri 

sogni. 

Pergole per creare spazi 

 

La parola “arredare” unita alla parla “giardino” viene troppo 

spesso e troppo semplicemente catalogata come una scelta di 

piante, di mattoni da piazzare a terra, del colore dei muretti e 

della scelta tra altalena ed amaca; in realtà queste non sono 

altro che alcune delle attività che sono comprese 

nell’arredamento di un giardino: esse sono le cose fondamentali 
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e più conosciuto, ma chi possiede un giardino potrà dirvi che c’è molto altro. Tanto per cominciare con un 

tema nuovo ed in grande spolvero tra gli addetti ai lavori, pensiamo al problema di creare o gestire degli 

spazi nuovi nel nostro giardino con delle pergole. Il concetto di “gestione degli spazi” sarà tanto caro 

soprattutto agli amici architetti, che però troppo spesso puntano a badare soltanto alla bellezza come 

particolarità e poco alla praticità ed utilità di una soluzione. Per questo motivo sono diffusissime le pergole 

ed i pergolati (che altro non sono che la successione di più pergole). Questi elementi d’arredo hanno la 

duplice funzione di costituire saldi punti di appoggio al terreno in modo da suddividere alcuni spazi, 

contemporaneamente ad un’estetica tutt’altro che disprezzabile e totalmente personalizzabile che può 

benissimo rilanciare l’aspetto intero del giardino. 

Pergole in ferro 

 

I pergolati nascono da una sorta di trasformazione mista di recinti e pilastri per tettoie: essi sono infatti 

delle “stanze” create in spazi aperti, che però restano aperti proprio perché i pergolati non prevedono 

generalmente né copertura superiore né quella laterale. Ebbene, essi quindi sono nati per questa funzione, 

che però richiedeva la loro presenza centrale nell’ambito di un giardino; da qui è sorta l’intuizione di curare 

in modo particolare la loro estetica, per far sì che conciliassero la funzionalità con un pizzico di arredo 

estetico positivo. Ed è da qui che proviene il nostro discorso odierno; bisogna confessare (anche se non si 

tratta di un peccato) che il materiale principe per i pergolati era ed è tuttora il legno, in quanto garantisce la 

giusta resistenza strutturale e contemporaneamente riesce ad unirsi benissimo all’ambiente del giardino, 

dato che è pur sempre un materiale di origine naturale. Però ultimamente è il ferro che sta prendendo 

molta importanza che materia prima delle pergole: esso ha due importanti pregi, che sono la resistenza e 

l’economicità, ed un difetto che però si può ben correggere. 

Estetica e lavorazioni 

 

Proseguendo il discorso del paragrafo precedente, esplicitiamo il difetto principale del ferro in tutte le sue 

realizzazioni: un’estetica non eccezionale, unita ad una certa tendenza all’ossidazione (la ruggine 

famosissima). Ebbene, a questi due problemi di natura totalmente opposta (uno estetico e l’altro 

puramente tecnico) si può incredibilmente ovviare con la stessa soluzione: i trattamenti superficiali. I 

progressi che l’industria metalmeccanica ha fatto negli ultimi anni sono riconducibili a tanti settori, tra cui 

quello della “trasformazione” migliorativa anche a fini estetici di tanti materiali come il ferro. Oggi infatti si 

sa come con opportuni trattamenti sia in fase costruttiva che successivamente riuscire ad evitare la 

formazione di ruggine per anni ed anni, oltre che donare alla superficie del ferro un aspetto gradevole ed 

anche un tatto meno freddo. Questi sono quei prodigi della tecnica che hanno permesso tuttora al ferro di 

essere molto presente anche nei pergolati, dove con opportune sistemazioni ed abbinamenti riesce 

benissimo a convivere con piante, fiori ed altri elementi naturali del giardini, integrandosi alla grande. Non 

solo, esso può fungere anche da particolare elemento di aiuto e sostegno a determinate piante che 

necessitano di un “appoggio” per la loro crescita, senza subirne conseguenze. 
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Porticati giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Giardino di casa 
 Arredare un giardino 
 Porticati in giardino 
 Materiali per porticati 

 

Giardino di casa 

 

Discorrere di quanto le persone siano disposte a fare sacrifici, a 

lavorare anche in orari straordinari, a darsi il classico pizzicotto 

sulla pancia e rinunciare a qualcosa pur di riuscire ad avere una 

casa di proprietà sarebbe monotono, perché questi sono 

argomenti di cui si parla e si discute ovunque. Più che altro oggi 

vogliamo analizzare una parte di questo problema, ovvero quella 

che ci indica la tendenza di tantissime persone a non 

accontentarsi (tra virgolette ovviamente) della casa di proprietà, ma di far di tutto perché vicino ad essa ci 

sia un giardino privato e dedicato. Questa è una tendenza del mercato e della popolazione che si verifica da 

qualche decennio, anche se in questo momento sta diventando sempre più difficile sia per le condizioni 

economiche in cui versiamo e sia per la congestione sempre più assurda delle città in cui viviamo, quasi 

nulle di spazi verdi pubblici e quindi figuriamoci di possibilità simili per i privati. Sta di fatto che, saranno le 

pubblicità cinematografiche e televisive sulla bellezza e presunta perfezione della vita con un giardino di 

casa, le persone ricercano sempre più questa soluzione. In effetti il giardino riesce a donare la preziosa 

occasione di avere un luogo privato ed inaccessibile, non tanto alle persone estranee, ma quanto ai pensieri 

cattivi ed allo stress che ci accompagna ogni giorno; in quella piccola nostra natura, arredata secondo i 

nostri pensieri, ci siamo solo noi e null’altro, riuscendoci quindi a rilassare e “staccando” davvero la spina, 

un toccasana per la salute mentale e fisica. 

Arredare un giardino 

 

Una volta che siamo riusciti a garantirci il giardino vicino casa, 

tocca passare a quella fase importante ma piacevole di arredarlo 

e renderlo identico a come lo abbiamo sempre immaginato. Sì, 

perché nessuno dei possessori di giardini privati può negare di 

averlo immaginato la notte prima di addormentarsi, 

praticamente progettandolo in ogni minimo particolare e quasi 
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sentendosi già seduti al suo interno. Ebbene, la fase dell’arredamento del giardino è assolutamente la più 

importante, perché è lì che trasformiamo un piccolo appezzamento di terreno nel luogo in cui 

trascorreremo dei felici e rilassanti momenti con la nostra famiglia e gli amici. L’arredamento del giardino 

può essere sia quello iniziale, ovvero la sua costruzione, e sia quello continuo: con questo termine 

intendiamo descrivere quella abitudine di tutti i possessori di giardini di non smettere praticamente mai di 

arredare, modificare, migliorare, cambiare il loro giardino: ogni visita in un negozio, o da un amico con 

giardino, ci può far venire in mente un’idea nuova per il nostro giardino, ci può ispirare, e nell’animo ci 

spingerà una forza che non potremo arrestare nemmeno pensando che quel particolare che vogliamo 

modificare ha solo pochi giorni ed è stato già varie volte modificato. 

Porticati in giardino 

 

I porticati sono un elemento di arredamento per giardini molto apprezzato e desiderato; si tratta in breve di 

costruzioni architettoniche di varia fattura e stile, solitamente con andatura a porte in successione (da qui il 

termine “porticato”), ispirati alle stesse strutture che si trovano nelle città di costruzione antica 

(tipicamente medievale) e nei chiostri delle chiese cristiane cattoliche dello stesso periodo. In realtà 

chiunque decida di dotare il proprio giardino di un porticato non si ispira quasi mai a questi due esempi 

originari dei porticati, bensì egli apprezza questa soluzione perché riesce ad arredare un angolo di giardino 

con una certa eleganza, fornendo anche un’utilità pratica ed estetica a piacimento. In modo particolare, i 

porticati sono utilizzati per separare due zone di diversa destinazione del giardino per esempio: una zona 

più lontana dall’abitazione può essere separata da un porticato da quella più vicina a casa, in modo anche 

da costituire con questa struttura un preambolo, un antipasto alla copertura che si ha poi con la casa vera e 

propria. 

Materiali per porticati 

 

La scelta del materiale da utilizzare per il nostro porticato è spesso legata a quella che è la funzione (pratica 

e/o estetica) del porticato stesso; non solo, questa scelta è dettata anche da come un materiale piuttosto 

che un altro riesce ad integrarsi ed intonarsi con lo stile della casa, cioè risultando un elemento di 

abbellimento e non un corpo estraneo e quasi da “stonare” nella vista del complesso. Facciamo degli 

esempi chiarificatori: una delle utilizzazioni più gettonate per il porticato è quello di costituire una sorta di 

anticamera per l’ingresso in casa dal giardino, con funzioni di stanza all’aperto per rilassanti caffè mattutini 

estivi o comunque per godersi l’aria del giardino senza prendere troppo freddo in estate; in questo caso si 

opta spesso per una decorazione dei pilastri con dei fiori colorati, o con delle pianti rampicanti: entrambe 

queste soluzioni amano e “chiamano” l’utilizzo del legno per i porticati stessi. Questo materiale offre 

eleganza e durata nel tempo, dando un’estetica classica ma mai superata al tutto, oltre che adattandosi 

bene alle piante circostanti in quanto materiale naturale. Non a caso, la stragrande maggioranza dei 

porticati è costruita in questo materiale. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

10 www.giardinaggio.org 

 

Tettoia terrazzo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La casa moderna 
 Terrazzo o giardino? 
 Arredamento del terrazzo 
 La tettoia in terrazzo 

 

La casa moderna 

 

Così come la vita e la società sono cambiate rispetto a quando i 

“protagonisti” erano i nostri genitori ed i nostri nonni, anche il 

modo di intendere la casa è molto cambiato, sia sull’eterna 

questione se comprarla o affittarla e sia nel modo di arredarla o 

costruirla. Innanzitutto bisogna precisare, e questo va a nostro 

favore nel senso che in parte ci giustifica, che la vita di un tempo 

aveva molti meno sfizi, ma era anche più semplice e serena: 

anche se ci si ammazzava di lavoro, ma non c’era quel livello di 

stress odierno che anche chi non lavora ha per osmosi dagli altri. 

In questo discorso rientra anche il fatto di potersi costruire una 

casa; oggettivamente i nostri antenati avevano meno risorse 

economiche rispetto a noi, ma riuscivano comunque a costruire 

una casa per sé e forse anche per qualche figlio; oggi invece una 

famigliola giovane si può ritenere estremamente fortunata se riesce a comprare una casa per sé. Ed in tutto 

ciò anche la casa è cambiata: una volta si badava al sodo, con una grande cucina perché le famiglie erano 

numerose, una stanza per i genitori ed una grande per tutti i figli, più un bagno. Oggi no, perché abbiamo 

delle vere e proprie case da star; ma tranquilli che la tendenza sta retrocedendo: a causa di tasse, crisi di 

lavoro e finanziarie, si sta tornando alla casa piccola, da sfruttare al massimo. 

Terrazzo o giardino? 

 

Nell’ambito di una casa moderna, per coloro i quali davvero non 

vogliono accontentarsi ma anzi se possono vogliono godere di 

tutto ciò che possono ottenere, molto spesso non ci si ferma al 

solo giardino come complemento alla abitazione vera e propria. 

Sta prendendo infatti sempre più rilevanza la scelta di 

predisporre la costruzione della casa o comunque di ricercare 
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una casa che avesse un terrazzo bello grande: per alcune persone il giardino è passibile di troppa 

manutenzione, ma effettivamente noi la riteniamo più una questione di gusto: magari il terrazzo può essere 

più bello nella stagione estiva, dove ci si può godere del fresco serale e di un bel panorama magari, oppure 

di giorno trasformarlo in un solarium personale. Il giardino è più polivalente, potendo fare in esso parecchie 

attività come piccoli sport o giardinaggio, ma richiede un po’ più di manutenzione ed anche una 

disponibilità superiore di spazio e denaro. La scelta comunque tra le due soluzione non è affatto facile, anzi: 

chi può, ovviamente, provvederà a dotarsi di entrambe, ma ciò è molto raro. 

Arredamento del terrazzo 

 

Avendo parlato in maniera molto esaustiva e completa di tutto ciò che riguarda la cura, l’allestimento, 

l’arredamento e la manutenzione del giardino di casa, oggi ci sentiamo di parlare di un po’ di arredamento 

per terrazzi, visto che comunque si tratta di una parte del mercato immobiliare in crescita. Ebbene, 

l’arredamento del terrazzo ha alcuni punti in comune col giardino, ma anche tante differenze. Innanzitutto, 

per coloro che hanno il pollice verde, il terrazzo può comunque offrire spunti interessanti, ma è chiara la 

differenza col giardino: ci si può dotare di grossi vasi, ma il risultato non sarà lo stesso, anche se a livello 

estetico la resa sarà superlativa se sapremo scegliere accuratamente quali piante coltivare. Dal punto di 

vista invece dell’arredo vero e proprio ci sono più punti in comune, perché tranne la tettoia per auto e lo 

spazio per il tosaerba o gli attrezzi da lavoro, la terrazza ed il giardino si equivalgono abbastanza: in 

entrambi bisogna trovare la giusta soluzione per riuscire a sfruttare al massimo spazio ed occasioni. Ci 

riferiamo per esempio a dotarsi di un gazebo, di una tenda con braccio mobile o soluzioni simili per avere 

un minimo di copertura quando siamo seduti al tavolo del terrazzo e magari ceniamo con gli amici. 

La tettoia in terrazzo 

 

Una soluzione che può essere ripresa pari pari dal giardino e “trasportata” al terrazzo è quella della tettoia: 

dal punto di vista estetico la resa è assolutamente equivalente, anzi con gli optional giusti una terrazza con 

tettoia può far un figurone anche nella vista dal basso. Dal punto di vista dell’utilità, una tettoia in terrazzo 

può essere molto utile proprio per creare uno spazio semi-abitabile, cioè uno spazio dove magari poter 

mangiare con gli amici senza essere arrostiti da sole estivo oppure senza cader malati per colpa dell’umidità 

presa in serata. Oltretutto gli amanti del pollice verde sanno che alcune piante preferiscono non essere 

molto esposte agli agenti diretti, sia positivi come il sole che negativi come pioggia e vento; da qui ne viene 

che la tettoia può fungere anche da riparo per le piante meno adatte a condizioni estreme come appena 

descritto. Il materiale che più viene utilizzato per le tettoie da terrazzo è il legno; il suo abbinamento con 

delle piante da fiori magari rampicanti sulla sua struttura è una delle combinazioni preferiti, incantevoli da 

ammirare anche dal basso per il colore che donano a tutta la casa, cosa che risulterà evidente fin dalla 

strada, dove magari vi riconosceranno e vi faranno i complimenti per il buon gusto avuto nell’arredamento 

della vostra terrazza. 
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Tettoie in acciaio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Arredamento casalingo 
 La tettoia oggi 
 Materiali di oggi 
 Tettoie in acciaio 

 

Arredamento casalingo 

 

Non c’è bisogno di alcuna statistica particolare per capire che il 

luogo dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita è la 

nostra casa; anche se siamo delle persone che amano viaggiare e 

girare il mondo, oppure che lavoriamo tutto il giorno a causa di 

una professione che spesso ci tiene lontani da casa, comunque ci 

sarà un momento in cui “si recupera”, si tratti esso della notte 

oppure di weekend o ancora di giorni di vacanza presi 

esclusivamente epr riposarsi (e dopo aver lavorato e viaggiato 

tutti bene o male si riposano stando a casa). Da tuttto questo 

discorso è semplice ricavarne che il luogo più importante è la 

nostra casa, quindi è il luogo che dobbiamo curare meglio, sia 

prima di acquistarlo o affittarlo e sia dopo averlo fatto; ciò 

implica che bisogna ragionare, valutare, stimare con cura all’atto 

della scelta di dove vivere, e poi bisogna impegnarsi sia nello scegliere come arredare ed allestire la propria 

casa, e sia nel mantenerla efficiente per far sì che non ci troviamo mai a disagio nel viverci dentro. Ebbene, 

al giorno d’oggi tutto ciò è molto più semplice, perché ora tutte le aziende che producono oggetti per la 

casa, qualsiasi essi siano, lo fanno pensando all’efficienza, a migliorare il livello della vita quotidiana e lo 

stile di vita. 

La tettoia oggi 

 

La tettoia è un oggetto di arredamento che nasce 

fondamentalmente come utilità da giardino; essa infatti per i 

nostri antenati non era altro che una struttura formata da 

quattro pilastri di ferro che sorreggevano un tetto che poteva 

essere in legno oppure in lamiera. La sua utilità era quella di 

creare un luogo coperto dove non ce n’era, solitamente in 
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giardino, per stipare degli attrezzi o altre cose che non potevano restare alle intemperie. Questa è la tettoia 

di ieri, totalmente diversa dalla tettoia oggi: un elemento di stile funzionale, ovvero un oggetto che si 

progetta, si sceglie e si immagina in modo che si amalgami alla perfezione con l’estetica della casa, con 

l’aggiunta però di una funzionalità, spesso evoluta rispetto a quella descritta in precedenza. Innanzitutto 

oggi la tettoia quasi non assume più la funzione di prima, di copertura da giardino, o se lo fa è per oggetti 

molto più importanti che un tosaerba, e classicamente si tratta dell’automobile di famiglia. Ma oggi la 

tettoia è utilizzata per coprire grandi balconi, creandovi al loro interno delle zone in cui sedersi e star 

riparati anche nelle stagioni meno favorevoli, in modo da poter sfruttare tutto l’anno una grande terrazza o 

un balcone spazioso. 

Materiali di oggi 

 

Oltre ad essere cambiata la destinazione e la concezione della tettoia, come abbiamo descritto nel 

precedente paragrafo, di pari passo sono anche cambiati i materiali con cui essa viene costruita. Se una 

volta erano quattro pali in ferro, lamiera e due assi di legno per far una tettoia, oggi ogi componente viene 

progettato per offrire la massima resistenza unitamente ad un’estetica molto curata, dato che la 

destinazione della tettoia è passata da utilità da giardino ad elemento d’arredo con delle funzionalità, e si 

tratta di un concetto molto diverso. Al giorno d’oggi è anche importante il concetto dello sfruttamento 

dello spazio, sempre più prezioso e studiato, quindi occorrono dei materiali che offrano la massima 

resistenza col minimo ingombro; a questa descrizione nessun materiale corrisponde meglio dell’acciaio, 

l’artefice della rivoluzione industriale: esso è una semplice lega di ferro e carbonio, capace di assicurare 

limiti di tenuta elevatissimi, e grazie ai trattamenti superficiali anche una presentazione estetica per nulla 

disprezzabile. Anzi, in alcune costruzioni particolari è richiesto assolutamente che l’acciaio si possa vedere e 

toccare, e ne faremo a breve qualche esempio. 

Tettoie in acciaio 

 

Se leggete questo titolo, a cosa pensate? Siamo certi che nessuno di voi starà pensando alla tettoia stile 

antico, cioè un qualcosa di rozzo ed estremamente pratico, ma che la maggior parte di voi sta pensando a 

quelle moderne tettoie in stile quasi minimalista, arricchite da accessori del genere “lounge”, come cuscini 

in pelle o gradi e leggere tende di velatura. In effetti sono proprio le costruzioni in questo stile che più si 

prestano all’utilizzo dell’acciaio: esse richiedono che la struttura portante sia estremamente sicura ed 

affidabile, ma che allo stesso tempo quasi non si faccia notare nel complesso, ed un esempio ne è proprio la 

tettoia precedentemente descritta. A tutte queste mansioni l’acciaio riesce a rispondere sempre in modo 

positivo, perché la sua grande resistenza meccanica permette di costruire strutture molto poco visibili, 

perché di piccolo diametro, in modo da far focalizzare l’attenzione tutta su quei dettagli che identificano lo 

stile voluto, senza appesantire il complesso. I prezzi di questi oggetti d’arredo di concezione molto moderna 

sono intonati con queste straordinarie caratteristiche, ma la “colpa” è più della grande fama di questo 

nuovo stile che di materiali come l’acciaio, che a dispetto di quanto danno in prestazione costano molto 

meno di materiali concorrenti. 
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Tettoie in alluminio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La casa moderna 
 Spazi ampi e sfruttabili 
 Tettoie in alluminio 
 Materiali innovativi 

 

La casa moderna 

 

Oramai la società, lo stile di vita, il lavoro, la famiglia, gli affetti e 

le gerarchie di importanza sono cambiate nel passaggio tra il ieri 

e l’oggi; allora, va da sé che a cambiare è stata anche la nostra 

casa. In realtà, per essere precisi, la cosa che è più cambiata è la 

concezione di casa, cioè è qualcosa nella nostra testa ad essersi 

modificato, e poi si è trasferito in effetti al modo di pensarle, 

costruirle e sceglierle le case. Non si tratta di qualcosa di grave, 

però nelle evoluzioni molto spesso ci sono sia aspetti negativi 

che positivi. Diciamo innanzitutto che se prima la casa era 

romanticamente intesa come il rifugio di tutti noi, il posto dove si stava con la famiglia e dove non si vedeva 

l’ora di tornare la sera dopo una giornata di lavoro; la si curava, ed anche se era semplice e scarna la si 

amava perché ci accoglieva comunque ogni sera. Oggi è tutto cambiato, perché la casa propria viene quasi 

considerata come un sacrificio da fare quando è proprio vero che i nostri genitori ci stanno per cacciare di 

casa: si acquistano dei piccoli bilocali, o dei monolocali addirittura, qualcosa insomma dove ci possa entrare 

un letto, un cucinino e una piccola libreria scrivania per libri e personal computer. 

Spazi ampi e sfruttabili 

 

Non tutte le case sono così però, perché ci sono persone che 

grazie all’impegno nello studio e nella ricerca di un buon lavoro, 

sono riuscite a costruirsi un futuro solido e sicuro, che spesso 

passa anche attraverso una casa non di passaggio, bensì 

definitiva. Ciò vuol dire che ci si trova di fronte a dei mutui 

pluridecennali, che possono abbattere chiunque quando ci si 

trova all’inizio a fare i conti, ma che poi se il lavoro non ci 

tradisce risultano un’abitudine quasi appagante, perchè 

sappiamo che ci stiamo preparando a pagare la nostra casa, 

quella in cui vivremo presumibilmente per tutta la vita. Ebbene, queste case sono molto diverse da quelle 
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tipo mono e bilocali, cioè hanno più spazi e soprattutto spesso dispongono di giardino e/o terrazzo, oltre a 

dei balconi. Questi sono tutti luoghi in cui ci si può sbizzarrire sia per sistemarci varie cose, sia 

nell’arredamento: è proprio con queste personalizzazioni che facciamo nostra la casa, la rendiamo ad 

immagine e somiglianza dei nostri sogni, efficiente per le nostre abitudini quotidiane. 

Tettoie in alluminio 

 

Gli spazi ampi e nuovi delle case ben costruite rispetto alle case stile monolocale sono dei luoghi preziosi, 

perché aggiungono alla casa un plusvalore doppio: innanzitutto il plus valore estetico è rilevante, perché la 

casa sembra più importante e soprattutto più bella (indubbiamente); l’altro plusvalore è quello funzionale, 

perché i luoghi come terrazze e giardini sono tutti posti da poter sfruttare per quei plus che rendono più 

bella la nostra vita quotidiana, come un canestro per i bimbi, uno stenditoio più comodo per i panni da 

lavare, e tante altre comodità. Per contribuire a rendere questi luoghi ancora più efficienti, ci pensano 

attrezzi di arredamento funzionale come le tettoie: esse sono pensate e poi costruite per essere belle da 

vedere ma anche utili, e non c’è miglior utilizzo che la creazioni di spazi coperti ed utilizzabili in svariate 

maniere su grandi terrazze o in giardino. Effettivamente però questi luoghi sono luoghi visibili, che prima 

menzionavamo come plus estetici dell’abitazione; va da sé quindi che anche la tettoia posizionata in quel 

punto deve essere curata nell’aspetto, ed in questo caso fa al caso nostro l’alluminio: le tettoie in alluminio 

sono moderne costruzioni che garantiscono resistenza strutturale e nel tempo, grazie alle proprietà 

meccaniche dell’alluminio, unitamente ad un aspetto per nulla disprezzabile già di partenza, ma comunque 

molto migliorabile grazie a trattamenti superficiali del materiale. 

Materiali innovativi 

 

La “magia” delle tettoie moderne, e nello specifico delle tettoie in alluminio, non è tanto da attribuire ai 

moderni criteri di progettazione, seppure molto importanti, ma più che altro a quei moderni materiali che 

riescono a garantire la tanto desiderata sicurezza, contemporaneamente però all’ancora più desiderato 

aspetto estetico, oggi sempre più predominante. L’alluminio è sicuramente da annoverare nel gruppo dei 

materiali moderni, in quanto soddisfa tutte le caratteristiche suddette, e riesce pertanto ad avere 

un’apprezzabilissima estetica, molto intonata ed abbinabile a quella delle nostre case, sia nell’esterno che 

nell’interno. L’alluminio è un elemento chimico naturale conosciuto da moltissimo tempo, ma che è stato 

scoperto come materiale solo in periodi relativamente recenti, non più di qualche decennio oltre il mezzo 

secolo fa. Quando diciamo alluminio, in realtà intendiamo una lega di alluminio e piccole percentuali di altri 

metalli, che spesso vengono utilizzati per esaltare delle caratteristiche piuttosto che altre, a seconda 

dell’applicazione; un esempio sono il rame, lo zinco, il manganese ed altri elementi chimici molto diffusi per 

leghe e metalli in genere. Nei trattamenti superficiali utili all’estetica invece è stata molto importante la 

ricerca portata vanti proprio per soddisfare “quelli del marketing”, sempre richiedenti delle cose belle da 

vedere e vendere. 
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Tettoie in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Arredare il giardino 
 Costruzione e manutenzione 
 Tettoie in ferro 
 Caratteristiche funzionali 

 

Arredare il giardino 

 

La nostra casa è un luogo intoccabile e sacro; moltissime 

persone (tranne davvero i pochi fortunati che sono ereditieri) 

fanno enormi sacrifici, spesso per quasi tutta la vita, per 

costruirsi o comprare una casa propria, ossia una casa che non 

paghiamo ogni mese solo per respirarci dentro ma che è davvero 

nostra. Per coloro che possono permetterselo dal punto di vista 

economico e che hanno la fortuna “logistica” di un luogo o una 

particolare conformazione della casa stessa che lo permette, il 

giardino viene ad essere una risorsa in più per la casa, per il suo 

valore estetico e monetario, ma soprattutto per le persone che la abitano. Infatti, è oramai risaputo ed 

accertato che il giardino di casa è un rifugio contro lo stress della vita quotidiana, un luogo che anche solo a 

guardarlo o a pensarlo mentre siamo in macchina o in treno al ritorno da una giornata di fatiche ci fa stare 

meglio. Ebbene, esso dal punto di vista estetico va a completare la nostra casa, dandole un aspetto 

certamente migliore vista dall’esterno, mentre dall’interno ci aggiunge soddisfazione ed uno spazio nuovo e 

diverso da vivere. Il giardino di casa però va comunque curato ed arredato, tanto che esistono negozi 

specializzati e ditte professioniste di questo genere di lavori. 

Costruzione e manutenzione 

 

Abbiamo utilizzato due termini nel paragrafo precedente 

riguardanti il giardino, due verbi su cosa fare: “curato” e 

“arredato”. Molti lettori immagineranno che arredare sia 

un’operazione preliminare, ovvero da fare durante la fase di 

costruzione del giardino; è qui infatti che si immagina quella fase 

dove nella testa del proprietario del giardino c’è il “disegno” di 

come dovrà venire, la stessa fase in cui si girano e rigirano 

negozi, centri commerciali, siti internet e giardini di conoscenti 
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alla ricerca dell’ispirazione e di un qualche arredo che ci possa piacere. Invece, per quanto riguarda la cura 

del giardino stesso, è facile immaginare che si tratti di una operazione di tipo manutentivo, da fare con 

costanza nell’arco della nostra vita e di quella del giardino stesso. Effettivamente però la realtà è un po’ 

diversa e chi possiede un giardino lo saprà di certo: l’arredamento di un giardino non finisce mai, perché 

ogni giorno ci può capitare di passare nei pressi di un giardino di una villa e vedere un particolare arredo o 

piccolo oggetto che ci piace, oppure un prodotto ci colpisce nella vetrina o nello show room di un negozio e 

così decidiamo di dotarcene, anche se il nostro giardino è già in configurazione definitiva. Per la cura poi il 

discorso fatto è giusto: sono piccole operazioni da compiere però con grande costanza, per tenere sempre il 

giardino come nuovo. 

Tettoie in ferro 

 

Uno degli arredi maggiormente presenti in un giardino sono le tettoie; esse sono delle stretture costruite in 

vari materiali, utilissime per offrire un po’ di riparo a persone e cose nell’ambito di uno spazio aperto come 

quello di un giardino. Se ci riflettiamo un po’ su, troveremo tantissimi giardini di nostra conoscenza che ne 

presentano anche più di una, ma sono talmente “scontate”, perché comunissime, che quasi non le notiamo 

più e non ci viene automatico classificarle come arredamenti da giardino. In effetti, le tettoie sono così 

comuni perché sono utilissime in tanti frangenti: proteggere l’uscita dalla casa dalle intemperie in modo da 

non farci ritrovare bagnati appena usciamo dalla porta oppure per non farci bagnare quando siamo fuori 

aspettando che ci aprano; oppure sono utilizzate delle tettoie per proteggere il posto in cui parcheggiamo 

la nostra auto, oppure ancora se abbiamo un angolo di giardino con attrezzi di lavoro, attaccature di acqua 

e corrente, per proteggerlo insieme anche agli attrezzi del mestiere. Insomma, le utilizzazioni sono svariate 

e fantasiose. 

Caratteristiche funzionali 

 

Abbiamo prima citato alcuni degli utilizzi più classici delle tettoie; ora invece parleremo dei materiali più 

utilizzati, aspetto molto importante sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista 

dell’estetica e della sicurezza. Infatti non tutte le persone possono svenarsi per avere una tettoia bellissima 

in legno pregiato, anche se tanti la vorrebbero; non solo, altrettante persone vorrebbero un giardino in stile 

“Hawaii” ed una tettoia in canne e paglia, o con foglie di palma fresche e rigeneranti, ma quanto durerebbe 

con le intemperie del nostro clima? E qui ovviamente sorgono problemi di sicurezza, perché la struttura in 

materiale non adeguato potrebbe crollare e danneggiare auto, attrezzi o altri oggetti. Anche dal punto di 

vista estetico il discorso deve interessare, sia perché la tettoia non deve stonare all’interno del giardino in 

cui si trova, ma soprattutto perché deve soddisfare i gusti del proprietario. Bene, il materiale più utilizzato, 

perché soddisfa soprattutto sotto il punto di vista dell’economia di acquisto e della sicurezza strutturale, è il 

ferro: con le dovute protezioni contro la ruggine, esso può garantire una robustezza rapportata al prezzo 

d’acquisto eccezionale, oltre che un discreto aspetto metallico che non è da disdegnare in molti casi. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

18 www.giardinaggio.org 

 

Tettoie in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Acquisto 
 Mantenimento 
 Manutenzione 

 

Generalità 

 

Le tettoie in ferro battuto rapprasentano dei complementi di 

arredo ben collocabili sulle parte superiore di giardini o di 

portoni nei periodi invernali dove c'è presenza di pioggia ma allo 

stesso tempo si vuole comun que usufruire di questi spazi a volte 

davvero comodi per poter fare ciò che più si preferisce. Il ferro 

viene preferito ad altri poiché al loro contrario è un materiale 

che si può ben lavorare e in questo modo riesce anche a 

prendere diverse forme in modo da migliorare ancora 

maggiormente l'estetica dell'ambiente dove quest'ultimo viene 

impiegato. Insomma con le sue molteplici funzioni il ferro riesce 

davvero a presentarsi come un materiale completo in tutto. Le 

tettoie in ferro battuto essendo arredi da giardino possono 

essere bloccati da una parte al muro e con due travi per l'altro 

lato oppure può tutti e quattro i lati liberi ed è una scelta che si 

va ad effettuare solo per comodità in base a se ha più spazio o 

meno spazio disponibile, sono questi ultimi davvero comodi 

poiché può essere utilizzato anche come una nuova stanza da 

arredare liberamente con divanetti e tavolino dove poter passare il tempo sempre sia se c'è sole sia se c 'è 

pioggia ma soprattutto in presenza della prima. È uno spazio che può essere utilizzato anche dai bambini 

magari nelle ore più calde della giornata per poterli far riparare ma allo stesso tempo divertire liberamente 

senza che ci siano preoccupazioni.in alcuni casi per rendere queste tettoie rustiche oltre al metallo viene 

utilizzato anche il legno, altro elemento che aiuta a rendere l'ambiente classico ma che può sicuramente 

piacere a tutti.  

Acquisto 

 

Per poterle acquistare ci si può recare in negozi specializzati 
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dove se ne possono trovare in forme standard che possono essere poi collocate in modo autonomo dal 

cliente stesso una volta acquistate senza nessuna difficoltà. Se poi si vuole acquistare un tipo di tettoia con 

ferro battuto e che abbia una forma abbastanza particolare molto difficile da trovare già pronta in fgiro 

allora ci si può recare da un fabbro che accontenterà le esigenze del cliente. Ovviamente i prezzi variano 

molto poiché mentre nei negozi già è pronta e può essere acquistate anche con un buon prezzo mentre il 

fabbro andrà sicuramente ad impiegare tempo maggiore nel poter accontentare il cliente e quindi il costo 

va ad aumentare però poi in quel caso si potrà avere un lavoro finito che sicuramente sarà duraturo e 

piacerà sicuramente al cliente sempre anche con il passare degli anni poiché poi dovrà fare solo delle 

semplici manutenzioni. Questo tipo di tettoie una volta acquistate devono ovviamente essere fissate nel 

modo migliore e più sicuro in modo che queste possono resistere a qualsiasi intemperia senza far danno 

all'ambiente e alle persone stesse che sono all'interno dell'abitazione. Appenza acquistate devono essere 

ben fissate al terreno o al pavimento in modo corretto e prevedere che queste possano resistere il più a 

lungo possibile e se si vede un qualcosa che non va subito la si deve riparare senza che si vada a peggiorare 

e poi al danno non si può più riparare. Se al di sopra di queste tettoie c'è la presenza del telo, 

assolutamente quest'ultimo deve essere rimosso appena arriva il periodo autunnale altrimenti potrebbe 

rovinarsi.  

Mantenimento 

 

Per quanto riguarda i costi questi variano molto e si va da qualcosa di basso dove al cliente viene offerto un 

qualcosa di semplice e basilare ma siccome queste tettoie in ferro devono essere messe nei giardini si cerca 

sempre che queste abbiano un aspetto che possa soltanto aumentare la bellezza di tutto giardino. Proprio 

per questo si cerca di spendere qualcosa in più ma di avere del buon materiale ben lavorato e soprattutto 

che sia sicuro nonostante le diverse intemperie che possono avvenire durante il tempo. È un arredo questo 

che viene quasi sempre scelto se si possiede un giardino e lo si deve curare nel migliore dei modi ed è 

proprio la presenza di queste tettoie in ferro che è parte di tutto questo senza che ci siano incidenti 

causanti dal mal tempo o magari dal troppo sole. Queste infatti oltre ad arrendare il giardino hanno anche 

la funzionen di proteggere nel migliore dei modi i diversi oggetti come divanetti, tavolini e così 

proseguendo.  

Manutenzione 

 

Ovviamente ci deve essere una buona manutenzione, infatti si devono curare e riparare se si vede che 

magari con il passare del tempo si stanno rovinando. Si deve badare al ferro e farlo rivedere ogni tanto in 

modo che abbia sempre la stessa affidabilità come il primo acquisto, se poi c'è la presenza anche del legno 

allora questo deve essere sempre rivisto e se c'è bisogno che magari lo si vede scolorito deve essere subito 

ridipinto in modo che poi non si vada a perdere ancora di più e poi è difficile riparare. Sono insomma 

oggetti questi che devono essere sempre curati e non devono essere mai tralasciati poiché comunque sono 

esposti all'esterno dove c'è presenza di tempo cattivo o di alte temperature e di animali che in particolar 

modo potrebbero corrodere anche lo stesso legno. Siccome sono molto ricercati si possono trovare anche 

molto facilmente in più posti senza che si vada a perdere troppo tempo e si possono subito installare. 
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Tettoie in lamellare 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Caratteristiche 
 Costruzione 
 Costi 

 

Generalità 

 

Le tettoie solitamente per essere ben costruite viene scelte il 

materiale del legno che è quello più affidabile ed è quello che 

più può dare una buona resa nel suo mantenimento lungo il 

tempo. Siccome il legno è molto usato per evitare di rovinare 

molti boschi e foreste viene utilizzato il legno lamellare che 

permette il taglio di pochi alberi ma allo stesso tempo riesce a 

dare dei risultati bellissimi dall'elevato design estetico. Infatti 

dopo averlo tagliato volendo si può dare una forma personale 

rendendolo così piacevole al cliente, questa però è una scelta 

che solitamente viene fatta in un secondo momento se il cliente 

vuole un qualcosa di più specifico poiché in commercio si 

riescono a trovare tettoie lamellari dal design basilare in modo che possano andare bene in ogni parte che 

esse vengon poi montate dopo l'acquisto. Ovviamente se si ha la possibilità di poterlo far personalizzare è 

meglio perchè si riesce a valorizzare di molto questo legno che è davvero spettacolare e innovativo per 

come si presenta. Come ogni tettoia anche questa lamellare può essere utilizzata su terrazzi, balconi o 

finestre in modo da riuscire ad avere delle specifiche zone di ombra che permettono l'emissione anche del 

calore.  

Caratteristiche 

 

La tettoia oggi giorno è il legno che più viene scelto poiché ci 

sono delle norme che ne garantiscono la sua sicurezza e la sua 

duratura nel tempo. Si presenta in diversi colori da scegliere 

anche in base all'arrendamento che si possiede in quel momento 

e che si vuole rispettare a pieno. Il legno utilizzato è davveroi 

molto delicato e riesce a dare un aspetto estetico spettacolare al 

luogo dove la tettoia viene fatta montare. Si presenta in diverse 

misure in modo da essere sempre scelta poiché può appunto 
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coprire qualsiasi posto senza che ci siano problemi una volta prese le giuste misure. Per quanto riguarda 

la'cquisto può essere, anzi si consiglia di farlo, di acquistarlo in negozi specifici poiché si ha la possibilità di 

ricevere dei buoni consigli dal negoziente stesso che sicuramente se ne intende e potrà dare una mano 

nella scelta giusta del legno lamellare migliore da avere. Lo si può però trovare anche in negozi del fai da te 

dove si acquista il kit e una volta a casa, seguendo le istruzioni per il montaggio devono essere solo unite e 

via che tutto è pronto!quando invece si vuole qualcosa che va più nello specifico si deve fare su misura ed è 

lì che magari il risultato potrà essere dei migliori però di coneguenza il prezzo varierà davvero tanto poiché 

il falegname magari dovrà fare un qualcosa di più specifico e a cui magari dovrà dedicare anche del tempo 

maggiore.  

Costruzione 

 

La tettoia lamellare è la più acquistata e dopo averla anche fissata è importante farne una buona 

manutenzione in modo che possa resistere a tutte le intemperie e soprattutto anche al passare degli anni 

che sicuramente potranno, in alcuni casi, scolorire il colore del legno lamellare, a quel punto si può 

benissimo ridipingere con lo stesso colore o perchè no prendere al volo l'opportunità di doverlo ridipengere 

per cambiarlo con un nuovo stile e un nuovo colore che magari riuscirà anche adurare di più come ad 

esempio il colore bianco che in alcuni casi riesce a resistere molto di più rispetto allo stesso colore legno 

che riesce a scolorirsi prima nonostante le accurate manutenzioni che si vanno a fare su di esso. Nel 

montaggio inoltre bisogna fare un buon lavoro di manutenzione poiché si deve anche pensare che in alcuni 

casi queste devono riusciore anche a supportare il peso della neve che non è per niente leggero e non deve 

di certo cascare tutto quindi bisogna fare un bel monitoraggio del tutto prima di fissarlo del tutto che poi 

difficilmente si può risolvere in modo diverso in caso c'è qualche intoppo. La sua costruzione non deve 

avvenire in modo libero ma deve essere chiesto una sorta di permesso che permette la sua costruzione 

poiché si tratta di un qualcosa che inizialmente nei paraggi dell'abitazione assolutamente non era inclusa 

ma sarà stata una scelta del cliente aggiungerla. 

Costi 

 

I costi variano, ovviamente se si acquista la tettoia lamellare basilare i costi sono abbastanza abbordabili e 

bassi, se poi si inzia ad addentrarsi più nello specifico allora il prezzo varia perchè magari si vuole una 

tettoia lamellare un po' particolare e esteticamente bella che riesca a rendere la propria abitazione ancora 

più bella e particolare. È un qualcosa che può essere utilizzata in più modi, come un piccolo salotto dove 

poter far accomodare gli ospiti nel periodo estivo o magari per far divertire gli stessi bambini che si 

ritrovano ad essere liberi a muoversi anche all'aperto ma allo stesso tempo stando riparati dal sole poiché 

si ritrovano all'ombra. I motivi per cui non si debba avere ne sono davvero pochi ma quelli per il quale si 

dovrebbe avere ne sono infiniti poiché è un qualcosa di davvero comodo e accessibile a tutti e pochi, 

solitamente, quando la acquistano ne restano scontenti poiché costa poco, è bella esteticamente ma 

soprattutto rispetta l'ambiente, il che è una cosa fondamentale al giorno d'oggi che se ne parla davvero 

tanto. 
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