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coperture per auto 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Tipologie 
• Fai da te 
• Costi 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
La copertura per auto è una protezione realizzata in diversi 
materiali che consente all'auto di essere riparata dalle 
intemperie. La sua funzione principale è quella di offrire un 
riparo alla vettura, uno spazio coperto che la tuteli dall’intenso 
sole estivo e dalle avverse condizioni atmosferiche durante 
l'inverno. 

Caratteristiche 
 
Il mercato diversifica molto l'offerta relativa alle coperture per 
auto, in quanto sono molti i clienti che richiedono questa 
struttura realizzata con un materiale che possa sapientemente 
avvicinarsi al resto del giardino. Innanzitutto la copertura per 
auto deve essere impermeabile e solida e deve avere lo spazio 
necessario dove poter sistemare l'auto. In realtà sono in 
commercio anche coperture valide per due auto, ma 
ovviamente bisogna avere lo spazio necessario a disposizione 
per poterla installare. La soluzione che prevede la copertura per 
auto realizzata in giardino è quasi obbligatoria per coloro che 
non hanno la possibilità di poterla custodire all'interno di un garage. 

Tipologie 
 
La copertura per auto definita ‘classica’ è quella realizzata in legno. La struttura è composta da un sostegno 
e da una copertura che è fissata al terreno per renderla stabile. Il legno impiegato per la realizzazione della 
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copertura per auto è trattato con sostanze naturali che lo rendono resistente all'azione della pioggia. La 
grandezza della copertura per auto deve essere idonea a quella dell'auto. In alternativa, se si posseggono 
due automobili, è possibile acquistare una copertura per auto con due posti. La copertura per auto 
realizzata in legno è sempre ben rifinita e questo le permette di integrarsi perfettamente all'interno del 
giardino. Quando non vi è l'auto parcheggiata questo spazio riparato può essere sempre sfruttato per altri 
usi. In questo caso abbiamo esaminato la copertura per auto realizzata interamente in legno, ma la 
struttura di copertura potrebbe essere anche realizzata con altri materiali come ad esempio delle tegole 
oppure un telo. La copertura con tegole conferisce un aspetto certamente più rustico all'intero giardino, 
quindi sostanzialmente si tratta soltanto di una questione di gusti personali. In alternativa, la copertura per 
auto potrebbe essere scelta anche in versioni molto più semplici realizzate in alluminio e plastica. La 
struttura portante realizzata in alluminio oppure in ferro e la copertura con plastica è un tipo di copertura 
spesso utilizzato nei parcheggi dei ristoranti. Si tratta di una soluzione piuttosto comoda in quanto la 
plastica è spessa e molto resistente e questo le consente una durata piuttosto lunga nel tempo. 

Fai da te 
 
La copertura per auto, oltre ad essere acquistata presso i negozi specializzati, può anche essere realizzata 
personalmente. Si tratta innanzitutto di dover definire un primo progetto al quale fare riferimento per 
stabilire le dimensioni e quindi l'acquisto del materiale necessario. Naturalmente, lo svantaggio è che la 
copertura per auto realizzata personalmente richiede una certa abilità ed anche del tempo, quindi non 
potrà essere immediatamente utilizzabile, differentemente da quanto accade se ci si reca presso un 
negozio, nel qual caso può essere subito installata. Ricorrendo al fai da te, la copertura potrà avere qualsiasi 
altezza, qualsiasi dimensione, senza alcun tipo di vincolo. Solo alcune aziende specializzate nel settore 
offrono al cliente la possibilità di ordinare una copertura per auto su misura, in alternativa a quelle presenti 
presso i punti vendita dove ci sono solo le misure standard. 

Costi 
 
Il costo di una copertura varia in base al modello e al tipo di materiale impiegato. Laddove sia richiesta una 
personalizzazione della copertura è necessario mettere in preventivo un costo certamente maggiore 
rispetto al prezzo di base. Ciascuno poi deciderà in base al proprio budget economico quale tipo di 
copertura per auto scegliere, perché quelle più complete e realizzate con materiali di una certa qualità 
avranno sicuramente un costo superiore. Per paragonare e confrontare i diversi modelli di copertura per 
auto è necessario recarsi direttamente presso il punto vendita e chiedere tutte le informazioni riguardanti il 
tipo di copertura per auto al quale si è interessati. 

Dove acquistare 
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La copertura per auto è venduta nei negozi per il fai da te, ma anche presso i negozi per l'arredamento del 
giardino. Chi decidesse di realizzarla personalmente dovrà solo acquistare il materiale presso i punti vendita 
del bricolage. In alternativa dovrà recarsi presso un negozio specializzato e verificare il modello che meglio 
risponde alle proprie esigenze. La copertura per auto è installata quasi sempre direttamente dal cliente, in 
quanto si tratta solo di assemblare pochi elementi, anche se vi sono alcuni negozi che offrono il servizio di 
trasporto e di montaggio. 
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pergolati da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche  
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare  

 

Cosa sono 
 
I pergolati da giardino sono delle strutture utilizzate all'esterno 
per creare uno spazio riparato utilizzato sia come zona pranzo 
che come riparo per l'auto. In alternativa, il pergolato può anche 
presentare una struttura chiusa che lo circonda lateralmente 
per usufruire di questo spazio anche durante il periodo 
invernale. Esistono sostanzialmente due versioni di pergolato: 
addossata o libera. La versione addossata è quella che poggia 
direttamente al muro dell'abitazione, una soluzione indicata per 
quanti hanno poco spazio a disposizione e desiderano 

comunque avere un angolo di giardino riparato dal sole dove poter mangiare all'esterno. Solitamente il 
pergolato è realizzato con materiali che possono bene integrarsi con lo spazio verde. Nello stile rustico 
ritroviamo l'utilizzo del legno e delle tegole. Il legno è trattato con delle sostanze particolari in grado di 
renderlo maggiormente resistente all'azione della pioggia. Lo spazio del pergolato viene nella maggior parte 
dei casi anche piastrellato non solo per agevolare il fissaggio, ma soprattutto per rendere più facile e veloce 
la pulizia della zona. In alternativa, i materiali più innovativi impiegati vedono la presenza dell'alluminio e 
coperture realizzate con materiali naturali, oppure delle strutture trasparenti che consentono di bloccare il 
sole ma non impediscono il filtraggio della luce. La scelta del tipo di pergolato da giardino si basa 
soprattutto sullo stile già presente, al fine di non modificare totalmente l'immagine del giardino stesso.  

Caratteristiche  
 
Il pergolato da giardino è utilizzabile anche come zona riparo per 
l'auto per quanti non hanno un garage. La caratteristica 
principale è la possibilità di riparare l'auto e magari utilizzare 
questo spazio durante l’estate come zona riparata dal caldo. 
Naturalmente, se il pergolato da giardino deve essere utilizzato 
come zona pranzo è necessario acquistare anche un tavolo con 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/pergolati-da-giardino.asp#Cosa%20sono�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/pergolati-da-giardino.asp#Caratteristiche�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/pergolati-da-giardino.asp#Come%20sceglierlo�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/pergolati-da-giardino.asp#Dove%20acquistare�


 
 

6 www.giardinaggio.net 

 

delle sedie. Le piante rampicanti sono in questo caso un elemento naturale che andrà a far parte di questo 
spazio non solo per chiudere lateralmente il pergolato e quindi avere uno spazio di maggiore privacy, ma 
anche per poter avere una copertura alternativa a quelle classiche. In questo caso si usa una rete metallica 
particolare che permette alla pianta di crescere al di sopra e quindi creare una zona d’ombra. Possono 
essere utilizzate piante profumate oppure agrumi, dipende dal gusto del cliente. Il pergolato da giardino è 
considerato sostanzialmente un elemento inamovibile che resta fisso in quel determinato punto ed è 
sicuramente utile per completare lo spazio esterno.  

Come sceglierlo 
 
Il pergolato da giardino può essere realizzato personalmente oppure acquistato presso un negozio che si 
occupa anche della vendita di arredamento da esterni. Il pergolato realizzato personalmente prevede un 
piccolo progetto in grado di dare forma alla struttura e anche di identificare la quantità di materiale 
necessario per poterlo realizzare. Chi volesse cimentarsi in questa costruzione deve anche avere un minimo 
di abilità e del tempo libero per poterlo costruire. Recandosi direttamente presso un negozio la scelta è così 
vasta che disorienta. I pergolati, infatti, sono presenti in legno, in alluminio, in ferro, e ciascuno può avere 
una copertura differente. Anche la dimensione è scelta dal cliente in quanto ciascuno avrà delle esigenze 
differenti relative soprattutto allo spazio presso il quale il pergolato da giardino dovrà esser installato. La 
scelta può essere consigliata anche dallo stesso rivenditore, ma è importante che il cliente gli indichi l'uso 
che ne farà.  

Dove acquistare  
 
Il pergolato può essere acquistato presso i negozi che si occupano di arredamento da esterno o del fai da 
te. Se realizzato personalmente, occorrerà solo acquistare il materiale necessario per la costruzione. 
Sfogliando le riviste di arredamento da esterno capita di trovare delle soluzioni di pergolato da giardino 
innovative. In questo caso si consiglia di contattare direttamente l'azienda produttrice che indicherà il 
punto vendita più vicino. In tal modo il cliente non dovrà fare una lunga ricerca di quel determinato 
prodotto in quanto si concentrerà solo presso il punto vendita che certamente lo ha a disposizione. I costi 
relativi ai pergolati da giardino sono differenti, soprattutto in relazione al modello scelto. Se la realizzazione 
avviene presso l’artigiano i costi saranno sicuramente notevoli in quanto occorre considerare il lavoro 
manuale e dei tempi di consegna proporzionati alla grandezza del pergolato. Inoltre è importante ricordare 
che solo presso l'artigiano è possibile personalizzare con decori o quant'altro la struttura, mentre presso il 
punto vendita bisognerà accontentarsi di ciò che è esposto o eventualmente ordinare il proprio pergolato 
direttamente dal catalogo. 
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pergolati in legno 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare  

 

Cosa sono 
 
I pergolati in legno rappresentano una struttura di protezione 
dello spazio che può essere sfruttata per diversi usi. Quello più 
tradizionale è certamente l'utilizzo di un’area coperta sotto la 
quale poter pranzare tranquillamente in giardino. In alternativa, 
coloro che non possiedono un garage possono utilizzare lo 
spazio del porticato in legno per riporre la macchina durante il 
periodo invernale. Sono considerati un’ottima soluzione per 
quanti non desiderano acquistare un gazebo. La loro funzione è 
pressoché simile, e si rende utilizzabile anche durante il periodo 

invernale qualora si decidesse di acquistare delle finestre per la chiusura laterale.  

Caratteristiche 
 
Il pergolato in legno ha come prima caratteristica proprio 
l’impiego di questo specifico materiale. Si tratta di un materiale 
naturale che deve essere necessariamente trattato con delle 
sostanze specifiche affinché possa essere resistente alle 
intemperie. Il legno solitamente viene trattato con degli oli 
naturali che evitano di coprire le venature. Quando si acquista 
un pergolato in legno in negozio, solitamente la scelta è 
orientata su due modelli, la versione addossata oppure la 
versione libera. Nel caso della versione addossata, il pergolato si 
appoggia al muro dell'abitazione. Si tratta di una soluzione molto indicata per coloro che hanno poco spazio 
a disposizione e vogliono sfruttarlo anche per altri usi. Nella versione addossata sembra infatti che 
l'abitazione abbia un prolungamento nello spazio esterno, che talvolta è chiuso lateralmente per esser 
sfruttato durante l'inverno. Il legno ovviamente fa da padrone in ogni struttura. La copertura generalmente 
è realizzata con delle tegole, per conferire un aspetto rustico. La grandezza del pergolato non supera 
ovviamente lo spazio necessario per creare una zona pranzo e questo permette di sfruttare al meglio le 
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varie aree del giardino. Chi volesse optare per la chiusura laterale del pergolato, deve scegliere una 
soluzione che durante l’estate permetta di aprirla completamente e di ritrovarsi quindi in uno spazio 
aperto. L'utilizzo del pergolato chiuso può essere sfruttato per un’ulteriore zona dove accogliere gli amici, 
per creare un giardino d’inverno, o solo per avere uno spazio in più a disposizione. Naturalmente questo 
pergolato chiuso deve essere dotato di un sistema di riscaldamento. Il pergolato in legno che si colloca in 
qualsiasi spazio del giardino, può essere utilizzato non solo come zona pranzo ma anche come zona dove 
riparare l'auto. Il legno è un materiale che inevitabilmente dopo alcuni anni richiede un minimo di 
manutenzione. In questo modo il pergolato garantirà una durata illimitata nel tempo. Come si accennava 
prima, il pergolato può essere acquistato presso il negozio oppure può essere realizzato personalmente. Se 
si decide per questa seconda ipotesi, occorre misurare attentamente lo spazio che il pergolato dovrà 
occupare per acquistare il materiale necessario. Il legno potrà essere acquistato sia presso una 
falegnameria sia presso un negozio del fai da te. Gli oli per il trattamento del legno sono indispensabili, 
altrimenti si rischia di veder deteriorarsi il pergolato in breve tempo. Deve essere saldamente fissato al 
terreno e generalmente la zona è sempre piastrellata per consentire un ancoraggio migliore. Il fissaggio 
avviene attraverso una serie di bulloni, spesso coperti per garantire un migliore risultato estetico.  

Come sceglierlo 
 
Il pergolato in legno deve essere scelto tenendo presente innanzitutto il suo uso e lo spazio a disposizione. 
Acquistandolo direttamente presso un negozio occorre portare con sé le misure relative al proprio spazio 
per poterlo ordinare su misura. Solitamente i legni impiegati sono lasciati nella loro colorazione naturale, 
ma nulla vieta che il cliente possa decidere di colorarli personalmente. Le alternative vertono soprattutto 
sul colore bianco che si accosta piuttosto bene alle case in stile Country. Trattandosi di uno spazio coperto 
del giardino che quindi migliora l'area verde, occorre sceglierlo con molta attenzione. Tra l'altro, 
orientandosi su una struttura in legno si fa una scelta tradizionale che pur non passando inosservata non 
sarà mai sorpassata da nessuna moda.  

Dove acquistare  
 
Il pergolato in legno può essere acquistato presso i negozi specializzati per la vendita di strutture 
d'arredamento da esterni oppure presso i negozi del fai da te. In internet si trovano ottime soluzioni che 
possono essere anche personalizzate. Con pochi click si apre un’ampia vetrina per la scelta del proprio 
pergolato in legno. Il montaggio ovviamente deve essere eseguito dal cliente ma non bisogna preoccuparsi 
perché, qualunque sia la struttura scelta, le fasi da seguire per la sua realizzazione sono piuttosto semplici. 
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pergole in alluminio 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 

 

Cos’è 
 
Il pergolato in alluminio è una copertura che si installa in 
giardino. Serve soprattutto per creare una zona riparata dove 
poter pranzare. La scelta dell’alluminio non è casuale perché 
questo materiale offre un'ottima resistenza alle condizioni 
meteorologiche avverse e una buona durata nel corso degli 
anni. L'alluminio può essere inoltre lavorato attenendosi anche 
a particolari forme. I colori maggiormente scelti sono il bianco e 

il grigio, ma nulla vieta di potersi orientare anche su tonalità accese. Il pergolato in alluminio può essere 
dotato anche di una chiusura laterale. In questo modo il cliente ha la possibilità di sfruttare il pergolato 
anche durante i periodi più freddi. I sistemi di chiusura sono completamente apribili e questo consente al 
pergolato durante il periodo estivo di essere completamente immerso nel verde.  

Caratteristiche 
 
Il pergolato in alluminio è realizzabile di qualsiasi dimensione. Si 
adatta quindi allo spazio che il cliente ha a disposizione. Non 
richiede assolutamente alcuna manutenzione particolare, né di 
pulizia. È fissato al terreno proprio come accade per gli altri 
pergolati ritenuti classici. L'alluminio è un materiale che si 
accosta piuttosto bene ai giardini dallo stile moderno, perché è 
essenziale e piuttosto rigoroso nel suo aspetto. La copertura di 
un pergolato in alluminio è realizzabile con svariati materiali, 
dipende soprattutto dall'esigenza del cliente. In molti decidono 
di preferire una soluzione trasparente, altri invece qualcosa di coprente. La scelta è davvero vasta e il 
pergolato in alluminio si adatta sia alla versione libera che a quella addossata. L'utilizzo del pergolato in 
alluminio può essere relativo anche alla copertura di una zona dedicata alla piscina con idromassaggio. 
Questo spazio se non fosse coperto non potrebbe essere utilizzato durante l'intero arco dell'anno quindi, 
quando si crea la struttura del pergolato, bisogna pensare anche al sistema di riscaldamento. L'alluminio è 
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un materiale piuttosto versatile che trova impiego nelle strutture d'arredamento da giardino e si accosta 
perfettamente anche all'uso di altri materiali impiegati per i complementi d'arredo. 

Come sceglierlo 
 
Il pergolato in alluminio deve essere scelto tenendo presente lo spazio nel quale dovrà essere installato. La 
sua dimensione in uno spazio piuttosto ridotto deve essere proporzionale a tutto il resto, al fine di poter 
suddividere le varie aree del giardino in maniera adeguata. Quando invece si ha a disposizione uno spazio 
piuttosto ampio questo problema non si pone, il cliente può stabilire personalmente la grandezza del suo 
pergolato. La scelta in negozio avviene tra i modelli esposti e si ha anche la possibilità di ordinare 
direttamente il proprio pergolato dal catalogo. Il cliente, verificando il pergolato esposto, si renderà conto 
effettivamente della sua grandezza e avrà già un’idea su quale sarà l'effetto che farà nel proprio giardino. 
La versione di pergolato in alluminio chiuso lateralmente può essere acquistata direttamente oppure si può 
decidere di avere questa maggiore privacy successivamente. Qualora si dovesse decidere per questa 
seconda soluzione, si consiglia di creare una struttura sempre in alluminio con una serie di finestre 
completamente apribili. In alternativa, la struttura di chiusura laterale si può realizzare con delle tende che 
comunque garantiscono una maggiore privacy e durante il periodo estivo riescono a tenere efficacemente 
lontano anche gli insetti dalla zona pranzo. 

Dove acquistare 
 
Il pergolato in alluminio è acquistabile presso i negozi che vendono strutture di arredamento da esterno, 
nei negozi del fai da te, nei centri specializzati nella lavorazione dell'alluminio. Il costo di un pergolato in 
alluminio dipende soprattutto dalla sua grandezza. Per avere un’idea bisogna recarsi direttamente presso 
un punto vendita con le misure relative alla grandezza del pergolato per avere un'indicazione generale. I 
tempi di realizzazione del pergolato dipendono sempre dal modello scelto. Se in negozio è presente in 
esposizione il modello di pergolato in alluminio che si vuole, questo è consegnato direttamente e il 
montaggio potrebbe essere a carico dell'azienda. Il pergolato in alluminio è sfruttabile anche come zona 
riparo per le auto e questo fa sì che durante il periodo invernale questo spazio non resti inutilizzato. Chi 
sceglie la versione addossata del pergolato in alluminio ha la possibilità di creare un’ampia zona con un 
giardino d’inverno solo acquistando una chiusura laterale, al fine di sfruttare al meglio questo spazio. 
Internet è un’alternativa al negozio tradizionale, piuttosto utile per rendersi conto dei tanti modelli che 
sono presenti sul mercato e offre anche la possibilità di effettuare l’acquisto direttamente in rete. 
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pergole 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come realizzarla 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos’è 
 
La pergola è in grado di creare nel giardino uno spazio coperto 
dove poter pranzare anche durante le giornate più assolate. 
Esistono due versioni: addossata e indipendente. La versione 
addossata deve essere addossata a una struttura di sostegno, in 
questo caso è il muro dell’abitazione, mentre la versione 
indipendente può essere inserita in qualsiasi spazio del giardino. 
La pergola ha una forma rettangolare ed è in grado anche di 
adattarsi a quelle che sono le esigenze del cliente. La pergola 
indipendente può essere paragonata per funzione a un gazebo, 
anche se la forma è differente, si tratta ovviamente di gusti per 

quel che riguarda una struttura piuttosto che un'altra.  

Caratteristiche 
 
La pergola è uno spazio riparato dal sole che è usata durante il 
periodo estivo, può essere sfruttata come zona pranzo o come 
zona relax, ed essere arredata di conseguenza. Secondo il tipo di 
materiale usato richiede una diversa manutenzione, la pergola 
classica è realizzata in legno trattato con specifiche sostanze per 
renderlo maggiormente resistente. La pergola in legno 
conferisce al giardino un aspetto piuttosto classico e 
intramontabile, è venduta da assembleare anche perché è piuttosto semplice montarla. Il fissaggio a terra è 
fondamentale perché rende stabile l’intera struttura e gli permette anche di resistere alle intemperie. Nelle 
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istruzioni è indicata la modalità di fissaggio e dopo ogni inverno è bene assicurarsi che la pergola sia sempre 
stabile. L’area sottostante può essere anche pavimentata, specie se questa zona si usa per pranzare. La 
copertura della pergola può essere realizzata anche con tessuti impermeabili o con teli che possono essere 
aperti e chiusi all’occorrenza. La pergola con il telo di copertura, magari realizzata in legno, offre un 
esempio di come questa struttura possa integrarsi anche con uno stile più contemporaneo. La pergola è in 
grado di coprire qualsiasi sia lo spazio indicato dal cliente, molte aziende, al di là delle misure standard, 
propongono anche la possibilità di personalizzarla. La pergola addossata, è situata sul retro dell’abitazione, 
la comodità di questo tipo di struttura è che non occupa uno spazio nel giardino e inoltre può essere 
un’ottima soluzione per avere la cucina a portata di mano. Se la casa deve essere progettata e lo spazio 
esterno si vuole destinare a una piscina, la pergola addossata è la soluzione migliore sulla quale orientarsi. 

Come realizzarla 
 
La pergola può essere realizzata anche personalmente perché la struttura è piuttosto semplice. 
Fondamentali sono le misure e la scelta del materiale, e tutti gli accessori per il fissaggio a terra. Seguendo 
come riferimento un modello classico, la forma è rettangolare e la copertura può essere facilmente 
realizzata con un telo. Spesso, al posto del telo c’è una tenda da sole, due soluzioni molto interessanti. Sia il 
telo sia la tenda possono essere acquistati presso un negozio specializzato, e sostituiti quando appaiono 
essere logori. La realizzazione della pergola addossata richiede la medesima abilità, la differenza sostanziale 
è nella realizzazione della struttura di supporto, in questo caso una parte deve poggiare sul muro 
dell’abitazione. Tutte le operazioni di realizzazione devono essere svolte in totale sicurezza, ecco perché si 
raccomanda di mettersi all’opera solo se effettivamente capaci. 

Dove acquistare 
 
La pergola è venduta presso i negozi di arredamento da esterni, in questo caso la scelta è piuttosto ampia e 
la pergola può essere anche personalizzata scegliendo un particolare tessuto come copertura. I negozi del 
fai da te vendono ovviamente la pergola smontata e in alcuni centri è possibile acquistare anche il 
materiale per realizzarla. Chi volesse una pergola dallo stile insolito e piuttosto personalizzata, dovrà 
orientarsi verso un prodotto interamente artigianale e se vorrà la struttura in ferro, dovrà recarsi presso un 
fabbro. Internet è un’ampia vetrina per quel che riguarda questi prodotti, il cliente comodamente può 
visionare i differenti modelli e scegliere la soluzione più adeguata per il proprio giardino. Molti siti oltre ad 
esporre i modelli realizzati dall’azienda effettuano anche la vendita, in modo che il cliente acquisti 
direttamente on line. Naturalmente la pergola è consegnata direttamente a casa propria ma è smontata, 
quindi il cliente dovrà provvedere al montaggio. Sul sito sono riportate tutte le indicazioni per effettuare 
l’acquisto e come comportarsi nel caso in cui la pergola abbia dei difetti oppure non corrisponda al modello 
che si desiderava. Prima di effettuare l’acquisto è importante conoscere come comportarsi in determinati 
casi.  
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Costi 
 
Il costo della pergola è certamente inferiore se si acquista presso un centro per il fai da te rispetto a 
ordinarla direttamente da un artigiano. Il mercato è in grado di offrire una vastità di prodotti tali da poter 
soddisfare differenti esigenze sia di prezzo sia di dimensioni. Inoltre è un settore in continua evoluzione 
capace sempre di riservare delle piacevoli sorprese a coloro che amano acquistare il modello di ultima 
tendenza che ovviamente avrà un costo certamente più alto rispetto a una pergola tradizionale. 
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pergole in ferro 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
I pergolati in ferro rappresentano una struttura di protezione 
che è installata in giardino e può essere sfruttata sia come zona 
pranzo che come luogo dove ripararsi durante le giornate 
assolate, oppure per creare una piacevole area relax. 

Caratteristiche 
 
I pergolati in ferro sono realizzati 
con un materiale che nel corso 

degli anni ha dimostrato di avere un'ottima durevolezza e una perfetta 
malleabilità durante il processo di lavorazione. Il ferro non teme 
assolutamente gli agenti atmosferici. Oggi, tutte le aziende trattano questo 
materiale con delle sostanze particolari antiruggine, e questo consente al 
ferro di rimanere esposto alla pioggia senza presentare gli antiestetici puntini 
rossastri. La forma del pergolato in ferro può essere scelta rettangolare o 
quadrata e della grandezza di cui il cliente bisogno. La versione del pergolato 
in ferro, così come per gli altri modelli, può essere sia addossata che libera. 
Nel primo caso, il pergolato si poggia direttamente al muro dell'abitazione, nel secondo caso invece può 
trovare collocazione in qualsiasi angolo del giardino. La struttura appare piuttosto semplice e il colore del 
ferro rende nell’insieme il tutto molto elegante. Il ferro è utilizzato anche per la realizzazione di altri 
complementi d'arredo da esterno e questo gli permette di integrarsi in maniera perfetta con lo spazio 
verde. La copertura del pergolato in ferro può essere realizzata con un telo, quest'ultimo lasciato nella 
versione fissa oppure apribile. La versione non apribile del telo non permette di creare delle zone di ombra 
personalizzata perché copre l'intero spazio del pergolato. Il telo è realizzato con materiali piuttosto 
resistenti che impediscono al sole di oltrepassare, pur lasciando comunque filtrare l'aria. Nella maggior 
parte dei casi si preferisce scegliere dei colori piuttosto chiari, ma nulla vieta di poter preferire delle tonalità 
che risultino essere abbinate a quelle già presenti nel giardino. Nella versione apribile il telo è un sistema 
che consente di avere a disposizione uno spazio ombreggiato fin dove si desidera. La copertura del 
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pergolato durante il periodo invernale potrebbe anche essere tolta per essere conservata e far sì che possa 
durare a lungo nel tempo. Il fissaggio del pergolato in ferro avviene direttamente sul terreno o sulla 
pavimentazione, se questo spazio è stato piastrellato. Trattandosi di una struttura che non è smontata 
durante l'inverno, è necessario che il suo ancoraggio sia piuttosto stabile. Dovrà resistere, infatti, alle forti 
raffiche di vento. La struttura addossata sarà sicuramente più riparata rispetto a quella libera che invece 
potrebbe subire qualche danno.  

Come sceglierlo 
 
Il pergolato in ferro deve essere scelto in base alle esigenze del cliente. Sfogliando le riviste di arredamento, 
ci si accorge che la struttura, anche se apparentemente semplice, ha sempre qualche motivo di decoro 
piuttosto particolare. La grandezza deve rispettare lo spazio a disposizione, in maniera proporzionale al 
resto del giardino. Quando lo spazio non è sufficientemente grande si rischia di restringerlo troppo e di 
dover così rinunciare ad altri spazi se non si sceglie il pergolato in maniera oculata. La scelta della copertura 
può orientarsi sull'uso di materiali naturali come potrebbe essere il legno oppure scegliendo il classico telo. 
Bisogna considerare tutte le alternative possibili per la scelta del pergolato in ferro prima di decidere quale 
modello acquistare. 

Dove acquistare 
 
I pergolati in ferro, oltre a poter essere acquistati presso i negozi che vendono arredamento da esterno, 
potrebbero essere realizzati anche direttamente da un fabbro. La lavorazione artigianale di un pergolato ha 
un costo decisamente superiore rispetto all’acquisto di un pergolato in un negozio. Solo in questo modo, 
però, il cliente ha l'effettiva possibilità di personalizzare nella grandezza e nei decori questa struttura. 
Alcune aziende forniscono delle misure standard, altre non offrono la possibilità di poter personalizzare la 
struttura, per questa ragione bisogna esprimere al rivenditore tutte le esigenze per cercare il modello 
adatto. Internet è un'ottima vetrina dove poter non solo conoscere questo prodotto, per rendersi conto se 
può essere più o meno adatto per il giardino ma anche per confrontare i prezzi dei classici negozi con quelli 
del web, in riferimento ai pergolati in ferro. L’acquisto è effettuato in rete, e si riceve a casa la struttura. 
Bisogna essere quindi correttamente informati sulle condizioni di vendita e di eventuale restituzione 
qualora il pergolato dovesse risultare difettoso. Ad ogni modo, le condizioni generali di vendita devono 
essere lette attentamente per sapere come comportarsi in qualsiasi caso.  
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porticati giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche  
• Come sceglierlo 
• Dove acquistarlo 

 

Cos'è 
 
Il porticato da giardino è una copertura che si trova all’interno 
del giardino. Si usa come spazio coperto per mangiare o come 
angolo relax. Nel primo caso, nella maggior parte delle 
situazioni, il porticato da giardino che si trova addossato 
all’abitazione è in una posizione piuttosto comoda perché, 
soprattutto se è adiacente alla cucina interna, non è necessario 
disporre in giardino di un angolo dove poter cucinare. I materiali 
utilizzati per la realizzazione del porticato sono svariati. Negli 
ultimi anni la gamma si è arricchita di materiali innovativi per 
offrire al cliente la possibilità di scegliere anche soluzioni che 

sappiano bene adeguarsi a uno stile più moderno.  

Caratteristiche  
 
Il porticato, oltre a poter essere utilizzato come zona di riparo, 
può essere anche uno spazio destinato alla copertura dell'auto. 
Ciascuno è libero di poter utilizzare questo spazio come meglio 
ritiene opportuno, scegliendolo secondo l'uso che ne farà. L'uso 
dei materiali classici come il legno sottolinea il desiderio di voler 
avere una struttura esterna che sappia mescolarsi con lo stile 
dell’abitazione prevalentemente classico. Il legno è da sempre il 
materiale maggiormente impiegato nell'arredamento da esterni, 
perché presenta un aspetto adattabile a qualunque stile. La 
copertura del porticato può essere rivestita con diversi 
materiali, dai più semplici come le tegole a quelli più innovativi. Solitamente la copertura del porticato non 
è apribile, ma nulla vieta di poter decidere anche per questa versione. Il porticato è collocato in uno spazio 
aperto, ma nel caso in cui si avesse la necessità di avere uno spazio chiuso, potrebbe essere sempre 
utilizzata una chiusura laterale per renderlo sfruttabile anche durante i periodi più freddi. Chi ha un 
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giardino piuttosto ampio può decidere di installare un porticato vicino alla zona piscina, in modo da creare 
uno spazio di riparo durante le ore più calde molto utile soprattutto se ci sono dei bambini. Il porticato da 
giardino è una struttura inamovibile perché è fissata direttamente al terreno e quindi non è possibile 
smontarla o riporla all'interno, così come accade per gli arredamenti da esterno. Per tale ragione, a 
seconda del materiale scelto per la realizzazione della struttura, occorre sempre avere un’adeguata 
manutenzione. Nel caso particolare del legno, se pur trattato con sostanze particolari che lo rendono 
maggiormente resistente all’acqua, dopo diversi anni nei quali rimane esposto alle intemperie, ha bisogno 
di prodotti specifici che lo rendano più resistente. Prima di acquistare qualsiasi genere di prodotto è bene 
lasciarsi consigliare direttamente dal rivenditore che saprà indicare quello più adatto in base al materiale. Il 
porticato da giardino può essere abbellito lateralmente avvalendosi dell'uso delle piante rampicanti. 
Queste ultime per crescere hanno bisogno di un grigliato sul quale formare una sorta di chiusura che 
comunque lascia passare l'aria e la luce. Un metodo molto utile per coloro che desiderano avere una 
maggiore privacy.  

Come sceglierlo 
 
Il porticato da giardino deve essere scelto tenendo presente lo spazio a disposizione. Solo dopo avere 
eseguito un'accurata suddivisione delle aree, si può decidere quale deve essere la grandezza da acquistare. 
Ovviamente acquistando un tavolo da pranzo piuttosto grande, la struttura del porticato deve essere 
pressoché nella stessa misura. La scelta relativa ai diversi materiali si basa soprattutto sul gusto del cliente e 
sul desiderio di avere un unico stile all'interno del giardino. Qualora si volessero conoscere in maniera 
approfondita e dettagliata le specifiche caratteristiche di un porticato esposto in negozio bisogna chiedere 
al rivenditore.  

Dove acquistarlo 
 
Il porticato da giardino può essere realizzato anche personalmente da coloro che hanno un minimo di 
abilità nella realizzazione di simili strutture. In questo caso bisogna solo acquistare il materiale necessario e 
iniziare la costruzione. In alternativa il pergolato può essere acquistato presso i negozi che si occupano 
dell’arredamento da esterni e per rispondere a esigenze particolari si può anche richiedere la realizzazione 
di un pergolato su misura. I costi del pergolato dipendono dal modello scelto per la sua grandezza e si 
differenziano soprattutto se ci si rivolge a un artigiano. Al momento dell'acquisto, se per il montaggio si 
hanno dei dubbi, bisogna chiedere al rivenditore. Trattandosi di una struttura che entrerà a far parte 
dell’aspetto complessivo dell'abitazione, bisogna sceglierlo in maniera accurata, preferibilmente durante la 
fase di progettazione, in maniera tale da realizzare il giardino completo in ogni suo angolo. Consultando 
alcuni siti internet è possibile trovare delle soluzioni piuttosto interessanti che in alcuni casi possono essere 
acquistate anche direttamente attraverso il web. 
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tettoie da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Tettoie per il portone 
• Tettoie per il giardino 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
La tettoia indica sostanzialmente una copertura di un 
determinato spazio, che varia per dimensioni, infatti, essa può 
essere usata sia per offrire riparo all’ingresso di un portone ma 
può anche essere più grande e quindi offrire uno spazio 
piuttosto ampio all’aperto dove pranzare. Come si ha modo di 
notare sono presenti due grandi categorie che certamente si 
differenziano anche per un uso diverso dei materiali. In 
entrambi i casi, però, hanno la caratteristica di offrire riparo sia 
dalla pioggia sia dal sole. La tettoia da giardino può essere 

considerata anche come un’ottima alternativa al gazebo, anche se è importante sottolineare che pur 
offrendo sempre riparo la struttura non è affatto la stessa. Il gazebo è una struttura autonoma che può 
essere fissata in qualsiasi angolo del giardino, la tettoia generalmente richiede l’appoggio a un muro 
dell’abitazione quindi è la soluzione preferita da quanti hanno poco spazio in giardino e decidono di 
sfruttare lo spazio adiacente la casa. La tettoia è sfruttata soprattutto come zona pranzo, anche perché è 
piuttosto comodo se comunicante con la cucina per evitare così di acquistare una cucina da giardino.  

Tettoie per il portone 
 
La tettoia è un comodo riparo anche da collocare sull’ingresso 
del portone, la sua utilità si dimostra soprattutto durante le 
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giornate di pioggia, offre ad esempio la possibilità di poter poggiare a terra le buste della spesa senza 
temere che si bagnino e di entrare tranquillamente in casa. Questo particolare tipo di tettoia è 
generalmente realizzato con una struttura in ferro e una copertura in plexiglass. Questo materiale è 
trasparente e conferisce alla tettoia un aspetto di leggerezza. Naturalmente nulla vieta di usare i materiali 
che maggiormente corrispondono ai gusti del cliente, ma questa versione riesce a essere anche 
perfettamente adattabile a uno stile di abitazione piuttosto contemporaneo. 

Tettoie per il giardino 
 
La tettoia per il giardino è una soluzione perfetta per creare uno spazio riparato nel proprio giardino. In 
questo caso la scelta dei materiali è piuttosto vasta ma segue soprattutto i desideri del cliente e lo stile che 
si vuole conferire al giardino. La zona sottostante è sempre piastrellata anche per una più comoda pulizia. 
Come si accennava prima nulla vieta di usare il materiale che si ritiene essere esteticamente gradevole, il 
ferro battuto negli ultimi anni ha subito un’importante rivalutazione ed è spesso impiegato anche per la 
realizzazione delle tettoie. La copertura deve essere realizzata con un materiale che impedisca ai raggi del 
sole di passarvi attraverso e che sia in grado anche di proteggere dalla pioggia. Si pone l’accento su 
quest’ultima necessità perché la tettoia da giardino può trasformarsi sempre in una comoda veranda che 
può essere sfruttata anche durante il periodo invernale. Per fare ciò è necessario che lo spazio sia 
completamente chiuso con un sistema che durante la primavera diventi completamente apribile e offra la 
possibilità di stare in giardino. Solitamente i sistemi di chiusura sfruttano delle ante battenti che sono 
sovrapponibili, con una struttura in alluminio, ma le soluzioni fra le quali scegliere sono davvero infinite. 
Naturalmente lo spazio una volta chiuso può essere usato per differenti motivi, trasformandosi anche in un 
piacevole giardino d’inverno. Il cliente potrà gestirlo come meglio ritiene opportuno assicurandosi 
ovviamente che anche questo spazio sia riscaldato. 

Dove acquistare 
 
Le tettoie per il giardino possono essere acquistate presso i negozi specializzati oppure possono essere 
realizzate personalmente. Per chi ha una particolare passione per il fai da te, la tettoia diventa un elemento 
del giardino del quale può curare la progettazione e la realizzazione. Si parte inizialmente da un disegno che 
serve soprattutto per determinare le misure e acquistare la giusta quantità di materiale. La tettoia deve 
essere saldamente ancorata al terreno quindi è importante acquistare il materiale indispensabile per 
renderla sicura. Inoltre, soprattutto la tettoia in legno, spesso usata anche come riparo per l’auto, dopo 
alcuni anni richiede un minimo di manutenzione perché il legno potrebbe rovinarsi. Oggi il settore 
dell’arredamento da esterni si orienta anche nel campo del design per offrire forme armoniose in giardino, 
curandone ogni dettaglio come se si tratti di un ambiente interno, per questa ragione chi fosse alla ricerca 
di una tettoia molto particolare, certamente potrà trovare il modello che meglio risponde alle sue esigenze.  
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tettoie in alluminio 
In questa pagina parleremo di : 

• La tettoia in alluminio come riparo per l’auto e come pensilina 
• Variante in plexiglas 
• La tettoia in alluminio per coprire uno spazio del giardino 
• La tettoia in alluminio addossata all’abitazione 
• La copertura 
• Sostituzione del tessuto di copertura 
• Chiusura laterale 
• Come utilizzare lo spazio al di sotto della tettoia 

 

La tettoia in alluminio come riparo per l’auto e come pensilina 
 
La tettoia in alluminio può essere usata per svariati motivi: come 
zona pranzo in giardino riparata dal sole ma anche come riparo 
per l’auto. L’alluminio, nonostante la sua resistenza agli agenti 
atmosferici, è un metallo morbido e leggero che può essere 
plasmato in qualsiasi forma. La tettoia in alluminio trova largo 
utilizzo soprattutto come pensilina sopra il portone di casa, per 
avere un comodo riparo dalla pioggia e accedere 
tranquillamente alla propria abitazione.  

Variante in plexiglas 
 
L’alluminio in questo caso è lavorato donando anche delle forme 
piuttosto armoniose che sappiano integrarsi con lo stile 
dell’abitazione. Se poi la copertura è realizzata in plexiglass, un 
materiale trasparente, si conferisce ancor più un’estetica di 
leggerezza alla stessa tettoia. Con riferimento alle tettoie in 
alluminio usate come parcheggio per l’auto, possiamo dire che 
sono un’ottima struttura per proteggere la macchina, 
nonostante resti completamente aperta. Si sceglie di realizzare 
per questo specifico uso la tettoia in alluminio perché garantisce 
una durata illimitata nel tempo e non richiede nessuna 
manutenzione.  

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#La%20tettoia%20in%20alluminio%20come%20riparo%20per%20l%E2%80%99auto%20e%20come%20pensilina�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#Variante%20in%20plexiglas�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#La%20tettoia%20in%20alluminio%20per%20coprire%20uno%20spazio%20del%20giardino�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#La%20tettoia%20in%20alluminio%20addossata%20all%E2%80%99abitazione�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#La%20copertura�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#Sostituzione%20del%20tessuto%20di%20copertura�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#Chiusura%20laterale�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/pergole-e-tettoie-da-giardino/tettoie-in-alluminio.asp#Come%20utilizzare%20lo%20spazio%20al%20di%20sotto%20della%20tettoia�


 
 

22 www.giardinaggio.net 

 

La tettoia in alluminio per coprire uno spazio del giardino 
 
La tettoia in alluminio usata per coprire una zona del giardino è equiparata alla stessa funzione di un 
gazebo. In questo caso la tettoia ha delle dimensioni piuttosto notevoli e anche quando si tratta di una 
piccola tettoia, c’è sempre sotto di essa lo spazio necessario per avere un tavolo da pranzo. Ovviamente la 
tettoia non deve occupare troppa superficie del giardino, specie se è piuttosto piccolo, ma deve essere ben 
proporzionata con tutto il resto. La tettoia ha una semplice struttura di sostegno realizzata appunto in 
alluminio e una copertura. La struttura di sostegno serve per sostenere il peso della copertura, non sono 
fissati dei pali centrali proprio per consentire un’agevole mobilità.  

La tettoia in alluminio addossata all’abitazione 
 
La tettoia in alluminio addossata all’abitazione consente di creare una zona d’ombra proprio in uno spazio 
adiacente all’abitazione, può essere posta sia sul retro che davanti, molto dipende dal tipo di casa, se 
acquistata già costruita oppure da costruire. Nella prima ipotesi ci si dovrà accontentare della zona in cui si 
trova lo spazio a sufficienza per realizzare la tettoia in alluminio, nel secondo caso, invece, sarà possibile 
inserire nel progetto l’area dove si desidera realizzarla.  

La copertura 
 
La copertura della tettoia in alluminio può essere realizzata anche in tessuto. Si tratta di una copertura 
simile alle tende da sole, poiché svolgono prevalentemente la stessa funzione. Il telo può essere fissato su 
dei binari che ne possono consentire l’apertura o la chiusura, proprio come accade per le tende da sole. 
Avere la tenda avvolta permette anche di ripararla dalla pioggia, e quindi preservare più a lungo il tessuto. 
Questa tettoia da giardino si rispecchia in un modello d’arredamento da giardino piuttosto contemporaneo, 
poiché si è sempre alla ricerca di soluzioni alternative ai modelli di tettoie da giardino classiche. La tettoia in 
alluminio, quando la copertura è realizzata in tessuto, deve essere dotata anche di un sistema del deflusso 
dell’acqua piovana per evitare che ristagni sulla tenda stessa. Alcune tettoie in alluminio propongono anche 
delle grondaie laterali dove l’acqua piovana ha modo di essere smaltita tranquillamente.  

Sostituzione del tessuto di copertura 
 
La tettoia in alluminio è un arredo del giardino indistruttibile nella sua struttura, ma periodicamente 
potrebbe essere necessario sostituire il telo di copertura. Quando appare essere logoro non è obbligatorio 
sostituire l’intera tettoia, ma il negozio d’arredo da giardino specializzato nella vendita di queste strutture, 
metterà a disposizione del cliente un catalogo dal quale scegliere il nuovo tessuto.  
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Chiusura laterale 
 
La tettoia in alluminio può essere anche una struttura che si può chiudere lateralmente, non solo attraverso 
l’uso di fioriere per isolarsi dallo spazio circostante ma anche attraverso delle soluzioni fisse che 
consentono di sfruttare lo spazio della tettoia in alluminio anche durante l’inverno. Solitamente, lo spazio 
della tettoia è sempre pavimentato per garantire una migliore pulizia, ma anche per un miglior sistema di 
fissaggio della tettoia stessa, che in questo modo apparirà essere come uno spazio che si affaccia sul 
giardino e si potrà sfruttare nel migliore dei modi. La chiusura della tettoia in alluminio può avvenire 
attraverso l’uso di finestre scorrevoli o di altri sistemi che comunque garantiscano in inverno un isolamento 
e in estate possano essere completamente aperti come se si fosse in giardino.  

Come utilizzare lo spazio al di sotto della tettoia 
 
La tettoia in alluminio è sempre più utilizzata proprio perché permette di adattarsi a tante diverse soluzioni 
e di trasformare il giardino in uno spazio protetto adeguatamente anche dai raggi dannosi del sole. La 
tettoia da giardino in alluminio può essere usata non solo per mangiare, ma anche per avere uno spazio 
dove potersi riposare oppure organizzare un’area relax con una minipiscina idromassaggio. Ciascuno può 
sentirsi libero di personalizzare la propria tettoia in alluminio senza correre il rischio che possa rovinare 
l’estetica del giardino. 
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tettoie in ferro 
In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche del ferro 
• La lavorazione del ferro 
• Tettoia in ferro battuto 
• Copertura in tessuto 
• Fissaggio della struttura 
• La versione addossata 
• La versione libera 
• Realizzazione artigianale per modelli non standard 

 

Caratteristiche del ferro 
 
Il giardino può essere abbellito anche attraverso delle strutture 
che, oltre a conferire un aspetto estetico gradevole, sono anche 
piuttosto funzionali proprio come le tettoie in ferro. Il ferro è un 
materiale molto apprezzato per la resistenza e la durevolezza, 
esposto in un ambiente esterno non subisce alcuna alterazione. 
Trattato con sostanze antiruggine garantisce una durata 
piuttosto lunga. Lasciato nella sua colorazione naturale, 
permette di avere un elemento d'arredo del giardino che si 
sappia integrare bene con il resto dell'ambiente.  

La lavorazione del ferro 
 
La lavorazione del ferro, quando si tratta di tettoie, avviene in 
una maniera piuttosto semplice: la struttura è realizzata 
secondo delle dimensioni standard, significa cioè che il mercato 
presenta delle tettoie che rispondono a quelle che sono le 
esigenze della maggior parte delle persone, mentre, se si 
desidera aver una tettoia in ferro dalle dimensioni particolari, 
occorrerà farsela realizzare su misura. La lavorazione del ferro è 
assai antica, è entrata a far parte del mondo dell’arredamento 
del giardino proprio perché mostra delle caratteristiche che 
rendono questo materiale davvero indiscutibile. La forma della 
tettoia è essenziale, realizzata con una struttura di sostegno che 
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servirà poi a sorreggere la stessa copertura. Quando si decide di realizzare una tettoia in ferro per il proprio 
giardino, si sceglie di conferire allo spazio un aspetto che si abbina a qualsiasi stile.  

Tettoia in ferro battuto 
 
La lavorazione in ferro battuto segue un altro procedimento che è senz'altro più ricco di dettagli rispetto 
alla lavorazione del semplice ferro. Nel settore dell’arredamento da giardino, il ferro battuto si mostra 
essere piuttosto insolito nella lavorazione, perché è possibile abbellirlo con una serie di particolari che 
andranno a valorizzare il materiale impiegato. Caratteristica principale del ferro battuto è quella di poter 
essere lavorato in qualsiasi modo e quindi di conferire a questo materiale qualsiasi forma. Inoltre, chi 
decide di arredare il proprio giardino con una tettoia in ferro, dovrà porsi il problema della sua copertura. 
Innanzitutto, è bene sottolineare che oggi non esistono limitazioni alla scelta della copertura della tettoia in 
ferro, e quindi ciascuno può sentirsi libero di orientarsi sul materiale che meglio crede possa 
contraddistinguere il proprio giardino. Ovviamente la copertura dovrà avere un peso più leggero della 
struttura.  

Copertura in tessuto 
 
Per molti è esigenza fondamentale in giardino avere una copertura che possa essere aperta e chiusa, in 
questo caso sulla struttura della tettoia in ferro si colloca una tenda, la quale per mezzo di una serie di 
binari riesce a scorrere ed essere avvolta. La comodità di questa tettoia è proprio quella di poter avere a 
disposizione una struttura da utilizzare solo all'occorrenza. In questo modo lo stesso tessuto sarà tenuto al 
riparo durante il periodo invernale. In alternativa alla copertura apribile, il telo può essere anche 
completamente smontato e utilizzato l'anno successivo. Il ferro è un materiale piuttosto pesante, che 
richiede un sistema di ancoraggio al terreno.  

Fissaggio della struttura 
 
La struttura deve essere fissata per mezzo di bulloni, che la renderanno tanto stabile da resistere anche alla 
forza dei venti invernali. Sostanzialmente, la tettoia in ferro crea uno spazio dove si può avere a 
disposizione una zona d'ombra in giardino, e c’è la possibilità di scegliere sia la versione addossata che la 
versione libera. In entrambi i casi si offre al cliente un arredo da giardino del tutto personalizzabile.  

La versione addossata 
 
La versione addossata è scelta in maniera specifica da quanti hanno a disposizione poco spazio nel giardino, 
oppure desiderano dedicare una vasta area ad altri arredi come ad esempio la piscina. In questo caso la 
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tettoia in ferro sarà posizionata direttamente accanto all'abitazione che ne fornirà, per mezzo di un muro, 
anche il sostegno. 

La versione libera 
 
La versione libera invece permette di avere in qualsiasi spazio del giardino un'area coperta e la sua forma 
sarà prevalentemente rettangolare. Solitamente questo spazio è utilizzato per la zona pranzo. È 
un’alternativa molto interessante per quanti desiderano avere un arredo da giardino di forte impatto, oltre 
ovviamente ad una zona riparata dal sole per tutto il periodo estivo.  

Realizzazione artigianale per modelli non standard 
 
Rivolgendosi direttamente a un fabbro sarà possibile richiedere la realizzazione di una tettoia in ferro 
completamente personalizzata. Il costo differisce notevolmente da una tettoia acquistata direttamente o in 
un negozio, perché il fabbro impiega la sua manualità per la realizzazione del modello che corrisponderà 
perfettamente ai gusti del cliente. Non si tratta però solo di gusti, ma di un problema che sorge sul 
mercato, perché per spazi piuttosto ridotti o piuttosto ampi non esistono soluzioni in grado di soddisfare in 
maniera piena l'esigenza del cliente. Alcune aziende offrono una soluzione alternativa che è quella di 
rivolgersi sempre ad un negozio di arredamento da esterni, ma che possa garantire anche un modello di 
tettoia in ferro che differisca da quelli presentati. 
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