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 Casette per attrezzi : Materiali e 

manutenzione 

 

Premessa 

 

Il giardino è un luogo di grande importanza in quanto può essere considerato come il proseguimento di una 

casa. In una casa abitata da una famiglia si ha costantemente bisogno di grandi spazi e il giardino si sposa 

enormemente a queste esigenze. Nei periodi più caldi dell’anno come la primavera e l’estate mo lte attività 

come il pranzo o la cena e il momento dei giochi può spostarsi nel proprio spazio all’aperto per godere delle 

temperature gradevoli e del bel tempo. Un giardino, dunque, deve essere equipaggiato e accessoriato per 

poter soddisfare tutte queste esigenze familiari. A questo proposito, il proprio spazio all’aperto può essere 

diviso in diverse zone, ognuna delle quali è dedicata ad attività come il pranzo, il gioco e il relax. In questi 

spazi, ovviamente, vengono installati tutti quei mobili e quegli accessori che servono specificamente per 

svolgere specifiche attività. Oltre ai mobili, agli oggetti che aggiungono quel tocco in più all’ambiente, ai 

vari impianti idrici e di illuminazione, il giardino è un ambiente ricco di piante che devono necessar iamente 

essere curate. Per la cura delle piante occorrono tutta una serie di attrezzi e di macchinari, anche 

abbastanza voluminosi ed ingombranti. Tutti gli attrezzi con cui ci si occupa del giardino, i vari mobili o 

oggetti non utilizzati e insomma, tutto ciò che deve avere una sua collocazione durante i periodi in cui non 

vengono utilizzati, devono essere riposti necessariamente in un ambiente in cui risultano al coperto, e 

dunque in un luogo dove non corrono il rischio di rovinarsi a causa delle intemper ie e della costante 

permanenza all’esterno, questo luogo è il capanno degli attrezzi, 

anche detto casetta degli attrezzi. 

Caratteristiche generali 

 

In ogni casa vi sono oggetti, mobili e quant’altro che non 

vengono quotidianamente utilizzati e che non trovano una reale 

collocazione nello spazio. Tutti questi elementi hanno bisogno di 

un luogo in cui essere conservati per tutto il tempo in cui sono 
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inutilizzati, per poi essere ripresi quando necessario. Uno spazio vasto come il giardino, inoltre, ha delle 

esigenze che riguardano soprattutto la manutenzione e che richiedono l’impiego di macchinari e strumenti 

che spesso non hanno una loro collocazione nello spazio e che assieme a tanto altro materiale casalingo 

sono riposti nei luoghi meno opportuni, spesso proprio nel proprio angolo verde, con il risultato di 

compromettere l’effetto estetico nella propria casa. a risolvere questo tipo di “problematica” può essere 

utilizzata una cantina, un garage o un box, ma estremamente più indicata è la casetta degli attrezzi, 

deputata a svolgere proprio il ruolo di deposito di macchinari, materiale di vario genere, e quanto altro.  

Modelli 

 

Una casetta per gli attrezzi, come ben si può immaginare, è una vera e propria struttura a forma di casetta 

con pareti laterali che racchiudono un’area più o meno vasta, porta attraverso cui accedere e, in alcuni casi, 

anche una finestra. Queste casette non hanno una metratura molto vasta, nel senso che non sono abitabili 

come le casette che possono essere utilizzate come dependance, ma è comunque possibile entrarvi per 

riporre e prendere tutto ciò che viene conservato all’interno. Essa può avere vari e forme ed essere 

costituita da diversi materiali, tutto dipende dalle proprie esigenze, e perché no, anche dal proprio gusto 

estetico, in quanto intonare al resto dell’ambiente il proprio capanno degli attrezzi è sempre meglio. Basta 

immaginare un giardino in cui vi sono non soltanto mobili e accessori vari, tutti ben intonati tra loro, curati 

e ben tenuti, ma anche gli attrezzi che vengono utilizzati per tagliare l’erba, le siepi, il concime, e così via, 

tutti insieme in quello spazio che dovrebbe essere ben curato esteticamente. È inutile avere accortezza 

nell’arredare e nel decorarlo se non si ha un luogo in cui conservare tutti quegli elementi che servono alla 

manutenzione dello spazio. 

Casette per attrezzi : Materiali e manutenzione 

 

Per quanto riguarda i materiali da utilizzare, il legno e i materiali plastici sono, senza ombra di dubbio, quelli 

maggiormente preferiti. Il legno oltre alle sue proprietà tecniche come la resistenza e possibilità di essere 

lavorato in maniera relativamente semplice è preferito rispetto alla plastica per la sua bellezza estetica e 

per il suo potenziale decorativo. Una casetta per gli attrezzi in legno si armonizza perfettamente con 

l’ambiente e non crea un distacco troppo marcato e forzato con la parte naturale de proprio p aradiso 

all’aperto. La plastica, invece, è preferita nei casi in cui si da maggiore importanza alla praticità e all’utilità 

piuttosto che all’estetica. Una casetta in plastica si rivela fondamentale quando non si ha tempo di 

dedicarsi alla cura e alla manutenzione della casetta e si rischierebbe di abbandonarla a se stessa 

compromettendone la struttura e l’estetica. Se, oltre alla praticità, si ricerca anche una cerca ricercatezza 

estetica, è consigliabile optare per una casetta in legno che se ben tenuta e  curata può garantire stabilità, 

resistenza alle intemperie e gran gusto estetico. 
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Chalet in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Cos’è 
 Struttura 
 Chalet in legno : Caratteristiche 

 

Premessa 

 

Esistono numerose soluzioni abitative diverse, anche se tradizionalmente, nel nostro immaginario, siamo 

legati alle tipiche case in muratura, soprattutto in grandi condomini e in palazzi a più piani. In realtà, è 

possibile abitare in case molto più a misura d’uomo e soprattutto molto più rispettose dell’ambiente e 

attente al risparmio energetico. Le case in legno sono la soluzione ideale, ma non sempre sono adatte a 

tutti i contesti abitativi. Se una casa in legno può sembrare tanto strana, è perché nelle grandi città esse 

non trovano posto. Soltanto in alcune zone le case in legno s i sposano perfettamente con l’ambiente. Ciò 

avviene soprattutto nei paesi del nord Europa, in Canada e in altri luoghi. All’interno della categoria della 

casa in legno però, è necessario fare delle distinzioni molto importanti. Esistono le tipiche casette in legno 

da giardino che vengono utilizzate soprattutto come contenitori e depositi di cose ed attrezzi. Soltanto in 

alcuni casi esse vengono utilizzate come dependance e diventano delle soluzioni abitative fondamentali per 

i propri ospiti.  

Cos’è 

 

Per quanto riguarda le case in legno utilizzate come abitazioni, è 

possibile distinguere le case prefabbricate mobili, quelle fisse e 

gli chalet in legno. Queste tre soluzioni abitative sembrano 

abbastanza simili, ed in effetti esteticamente lo sono. Ma vi sono 

delle piccole differenze da sottolineare. Le case in legno mobili 

possono essere assemblati sul luogo e successivamente smontati 

e trasportati altrove. In genere questa soluzione è l’ideale per chi 

trascorre le vacanze in luoghi diversi. Inoltre, si tratta di 

strutture di piccole dimensioni, il che aiuta non poco nelle 

operazioni di assemblaggio e smontaggio che può avvenire 

anche ad opera di chi acquista la casa. Le case in legno fisse, o 

meglio stabili, vengono costruite così come avverrebbe per una casa in muratura, ovvero, effettuando 

prima uno scavo per le fondamenta. Successivamente si potrà passare all’assemblaggio dei diversi pezzi che 

compongono la struttura.  
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Struttura 

 

Lo chalet è ancora un’altra tipologia di abitazione in legno. Esso differisce principalmente dalla casa in legno 

per il fatto che presenta moduli pre costruiti. Ciò significa che, anche in questo caso, si è in presenza di una 

struttura prefabbricata, ma lo chalet sarà ancora più semplice da montare. Per la precisione, i pannelli e il 

telaio che compongono la struttura sono già montati insiemi, attraverso un sistema ad incastro e ciò 

velocizza e rende più semplice il montaggio completo dell’abitazione. Il montaggio dello chalet avverrà, 

come negli altri casi direttamente sull’area che si è scelta. Per comprendere la differenza tra le due 

strutture prefabbricate, la casa in legno e lo chalet basti pensare che nella casa, ol tre alle fondamenta, 

dovrà essere installato prima il telaio a cui successivamente andranno incastrati i pannelli. Un 

procedimento leggermente più lungo. Gli chalet in legno sono la soluzione abitativa ideale per alcuni 

contesti come le zone montane o la campagna. Se si vuole acquistare o costruire una casa in questi luoghi si 

può, dunque, valutare l’idea di acquistare uno chalet. Soprattutto in montagna, il legno ha uno 

straordinario potere di isolare termicamente l’ambiente e ciò in un ambiente freddo è f ondamentale. In 

campagna, invece, una struttura completamente in legno non può che sposarsi perfettamente con la 

natura di cui questo ambiente è completamente caratterizzato. Nelle zone di mare, ovvero le aree costiere, 

uno chalet in legno non è l’alternativa più indicata dato che la salsedine, il vento e insomma, il clima marino 

possono compromettere la struttura e la sua solidità, nonostante, si possa provvedere in maniera 

sistematica con opere di manutenzione. 

Chalet in legno : Caratteristiche 

 

Gli chalet in legno hanno delle caratteristiche ben definite. Essi presentano sia telaio che pannelli in questo 

materiale. Se lo chalet è inserito in un contesto montano, la coibentazione delle pareti sarà diversa rispetto 

ad un modello inserito in una zona di campagna. Il motivo è molto semplice: le condizione climatiche. Si sa 

che in montagna il clima è molto rigido, di conseguenza lo chalet dovrà avere delle caratteristiche tali d 

proteggere la struttura dal freddo e da tenere ben isolato l’interno. In questo cas o, il legno avrà uno 

spessore maggiore e sarà rinforzato da strati di cartongesso. Nella versione di campagna invece non 

occorrerà farlo. Per quanto riguarda le dimensioni, ogni modello può essere più grande o più piccolo, si 

parte, infatti, dai 10 ai 100 metri quadrati. Una caratteristica fondamentale degli chalet è il tetto che deve 

essere rigorosamente spiovente, soprattutto nelle zone montane dove la neve è abbastanza frequente. La 

forma del tetto servirà, infatti, a far cadere la neve ed impedire che si accumuli sulla struttura. per quanto 

riguarda il materiale, l’essenza di legno scelta è il pino nordico, resistente, forte, spesso e povero di resina. 

È consigliabile che la raccolta del legno in questione avvenga in inverno.  
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Costruire casetta in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Impieghi 
 Montaggio fai da te 
 Costruzione fai da te 
 Costruire casetta in legno : Assemblaggio 

 

Premessa 

 

Le case in legno sono delle soluzioni abitative di grande utilità. Il motivo principale è, ovviamente, l’impiego 

di un materiale come il legno che offre numerosi vantaggi in cambio di una spesa non troppo elevata, se 

paragonata ad altri tipi di materiali. Il legno inoltre, rispetta la natura essendo una fibra naturale per cui se 

si vuole abitare in un contesto di tipo ecosostenibile in cui anche il dispendio energetico è ridotto non si 

può che scegliere una tipica casa in legno. Questo tipo di abitazione, però, non è molto diffusa nelle nostre 

zone, ma è molto più facile trovarle nei paesi anglosassoni, e scandinavi e in alcune zone del nuovo 

continente. In Italia è ancora lontana l’idea di acquistare e di abitare in una casa in legno prefabbricata in 

quanto si hanno numerosi pregiudizi in merito. Si pensa, in genere, che una casa in legno non sia stabile e 

resistente. Al contrario, esse sono costruite secondo criteri di antisismicità. Gli unici casi in cui ci si trova in 

presenza di case in legno è nei luoghi di vacanza. In montagna, infatti, si trovano generalmente baite e 

chalet realizzati in legno, così come in campagna, mentre nelle località marittime sono molto diffusi i 

bungalow in legno. Le casette, in genere, che siano fisse o mobili, grandi o piccole, s i acquistano presso 

aziende specializzate in blocchi prefabbricati. Ciò non toglie che non possano essere costruite anche 

personalmente sfruttando quelle minime conoscenze di fai da te che ognuno possiede.  

Impieghi 

 

Le case in legno non sono soltanto spazi abitati più o meno ampi. 

Esistono anche le cosiddette casette da giardino che vengono 

utilizzate non per fini abitativi, ma piuttosto per diversi altri 

impieghi. Tra quelli più frequenti vi è, ad esempio, quello di 

impiegarle come capanni degli attrezzi, cantine o garage nel caso 

in cui non se ne possegga uno, in alcuni casi si prestano anche ad 

essere degli ottimi box auto o dei luoghi in cui dedicarsi al 

proprio hobby. Qualsiasi sia l’uso della casa in legno, se per fini 

abitativi o per impieghi di vario genere, essa può essere 

acquistata in moduli prefabbricati che occorrerà semplicemente comporre una volta giunti sul luogo 
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dell’installazione, oppure, si può provvedere personalmente alla sua costruzione per intero.  

Montaggio fai da te 

 

Se si sceglie di montarla semplicemente in maniera autonoma, allora tutta la fase di realizzazione dei pezzi, 

e di progettazione precedente, verranno meno. Basterà, infatti, andare al negozio, scegliere il modello più 

consono alle proprie esigenze e trasportarlo presso la propria abitazione, dopo averlo, ovviamente, pagato. 

Una volta giunti nel proprio giardino, bisognerà scegliere il punto preciso in cui dovrà avvenire 

l’installazione e seguire tutte le istruzione che saranno sicuramente riportate all’interno della scatole. Il 

semplice montaggio sarà sicuramente più veloce e più semplice rispetto a tutta la fase di costruzione di una 

casa in legno. All’interno dello scatolo in cui sono inseriti tutti i pezzi, infatti, si avrà un vero e proprio kit 

che comprenderà travi, pannelli e quant’altro dovrà andare a formare la struttura della casetta da giardino. 

l’attività non sarà molto faticosa in quanto ogni elemento che dovrà essere montato potrà essere collegato 

a quello adiacente grazie ad un sistema ad incastro. 

Costruzione fai da te 

 

Per quanto riguarda, invece, la fase completa di costruzione, bisognerà raggruppare tutte le proprie 

conoscenze in campo di bricolage e di fai da te e metterle in pratica per la costruzione della propria casa in 

legno da giardino. Per questo tipo di lavoro occorrerà un maggiore dispendio di tempo rispetto al semplice 

montaggio, un tantino di fatica in più e tanta buona volontà. La prima fase per la costruzione della casetta 

in legno è, probabilmente, quella più importante in quanto da essa dipenderà la buona riuscita di tutta la 

struttura. Nella fase della progettazione, dunque, occorrerà valutare il proprio giardino e scegliere il punto 

più consono per la costruzione. Prendere le misure e valutare quale dimensione dovrà avere la casetta in 

legno. Una volta fatto ciò, sarà necessario buttare giù su carta uno schizzo della casa. In base al progetto 

sarà poi valutato quanto legno e dunque quanti pezzi saranno necessari per la realizzazione dell’opera.  

Costruire casetta in legno : Assemblaggio 

 

Una volta, stilato il progetto si potrà passare all’acquisto del legno, in genere, la scelta cade sul pino nordico 

o sull’abete e passare poi a tagliare, segare e limare tavole in legno che comporranno i pannelli, pali e 

travetti necessari per la struttura portante della casa. Vi sono diverse tecniche di costruzione. Si potrà, 

infatti, procedere in verticale ovvero partendo dal pavimento, passando successivamente alle pareti ed 

infine al tetto, oppure in orizzontale, impiantando, cioè gli elementi fondamentali e passando poi 

all’assemblaggio dei pannelli. Si consiglia, comunque sempre, di pensare alla struttura portante e 

successivamente a “riempirla”. Una volta costruito lo scheletro della casa, si passerà dunque alle pareti, al 

tetto e infine al montaggio di porte e infissi per finestre. 
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Cucce in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Cucce in legno : Struttura 

 

Premessa 

 

Un giardino è uno spazio all’aperto fondamentale per una famiglia, soprattutto quando all’interno di essa 

non vi sono solo membri umani, ma anche a quattro zampe. Cani o gatti sonno componenti fondamentali di 

una famiglia ed, in genere, essi vengono trattati proprio come se fossero umani, ovvero, dedicando loro 

tutte le attenzioni di cui hanno bisogno e facendo attenzione a tutte le loro esigenze. Se i gatti, in genere, 

hanno un taglia più ridotta rispetto ai cani e dunque nella maggior parte dei casi, vivono dentro casa, non è 

la stessa cosa per i cani, soprattutto per quelli di taglia grande. Per i cani di taglia grande, infatti, non è 

molto consigliabile che vivano in caso per una questione di spazi. Sia il padrone che l’animale stesso, infatti, 

hanno bisogno di un ambiente che sia perfettamente tagliato per poter vivere comodamente senza andare 

ad intralciare gli spazi altrui. Per questo motivo i cani più grandi possono vivere felicemente e 

comodamente in giardino, in tutte le stagioni, ammesso che si pensi per lui ad una sistemazione perfetta. 

Per i cani di grande taglia e non, la prima cosa a cui si deve pensare è la cuccia.  

Caratteristiche generali 

 

La cuccia è l’ambiente più importante per un cane che dovrà 

passare all’interno di essa la notte, oppure quelle ore in cui 

preferisce riposare o eventualmente ripararsi dall’eccessivo 

caldo, freddo o addirittura pioggia. Le cucce per cani sono 

davvero molto diffuse, vi sono tanti modelli di forme, dimensioni 

e materiali diversi. Tra tutte, probabilmente i modelli in legno 

sono quelli maggiormente indicati per il confort e la salute del 

proprio amico a quattro zampe. Le cucce in legno sembrano 

delle vere e proprie casette da giardino in legno. Esse hanno la 

stessa struttura di quelle casette che, normalmente, vengono 

utilizzate per contenere gli attrezzi da lavoro, gli strumenti per il 

giardinaggio, mobili e cose inutilizzate e altro ancora. La 
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differenza fondamentale delle cucce, però, rispetto alle casette sta nel fatto che esse hanno delle 

dimensioni molto più ridotte, a misura di cane, anche se di grossa taglia, insomma. Le cucce in legno sono 

degli elementi indispensabili se si posseggono dei cani e se essi vivono all’interno del proprio giardino. esse 

svolgono un ruolo fondamentale e assolutamente efficace per quanto riguarda la protezione d el proprio 

animale da ogni tipo di intemperie, sia quelle estive che quelle invernali. Il legno, come ben si sa, ha un 

grande potenziale che riguarda soprattutto la sua capacità di isolare l’ambiente interno e coperto da quello 

esterno. Così le temperature interne, l’umidità e quant’altro saranno sicuramente temperate in modo da 

far riposare correttamente il proprio amico a quattro zampe. Il legno, dunque, grazie al suo isolamento 

termico offre le condizioni necessarie per una efficace e confortevole cuccia che scongiurerà, senza dubbio, 

i più antipatici malanni canini. Il legno, inoltre, offre un’altra importantissima possibilità, ovvero quella di 

potersi adattare all’arredamento del proprio giardino con grande facilità.  

Scelta 

 

Quando si acquista una cuccia, la prima cosa che bisogna prendere in considerazione, infatti, è la comodità 

del proprio cane, ma ciò non significa che altre importanti caratteristiche come l’estetica della struttura 

debbano passare in secondo piano. Una cuccia, infatti, deve avere un’estetica gradevole in quanto va ad 

inserirsi in un contesto, generalmente, molto curato come il giardino di casa propria. Il legno di per sé è già 

abbastanza decorativo come materiale ed in più si adatta all’ambiente, in parte naturale, in cui è inserito . 

D’altra parte, poi, la cuccia in legno non deve stonare con lo stile dell’arredamento del proprio giardino, ma 

deve integrarsi con esso e divenire parte integrante dell’ambiente. Dunque, il criterio estetico è 

assolutamente rilevante nella scelta del modello giusto. 

Cucce in legno : Struttura 

 

Anche le cucce in legno come le casette da giardino sono composte da elementi prefabbricati che si 

assemblano in maniera abbastanza veloce e semplice fino ad ottenere una struttura stabile e resistente. 

Come già detto in precedenza la forma della cuccia è molto simile a quella di una casa, ma è chiaro che le 

dimensioni sono assolutamente ridotte. In base alla taglia del proprio cane è possibile acquistare o creare 

autonomamente la propria cuccia in legno. Essa avrà un ingresso nella parete anteriore e un tetto 

spiovente in modo da lasciar fluire correttamente l’acqua, in caso di pioggia, o la beve in inverno. Il legno 

utilizzate, in genere, è il pino o l’abete rosso. La struttura può essere lasciata di colore legno na turale 

oppure può essere dipinta e colorata con i colori, appositi per il legno, che si adattano meglio al proprio 

arredamento. Altra importante osservazione da fare è la manutenzione. Così come tutti gli altri elementi in 

legno del giardino, anche la cuccia ha bisogno di periodiche e costanti opere di manutenzione che facciano 

sembrare sempre come nuova la cuccia in legno del proprio amico a quattro zampe.  
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Garage legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Cosa sono 
 Caratteristiche  
 Garage legno : Modelli 

 

Premessa 

 

Il garage è un importantissimo ambiente che ogni famiglia dovrebbe avere a propria disposizione. Sia che si 

tratti di un condominio, che di una villa o una residenza privata di qualsiasi genere, il garage assolve 

numerose funzioni e garantisce ordine e comodità. Il garage è necessario quando si hanno una o più auto 

per famiglia e si desidera mantenerle sempre protette dagli agenti atmosferici e da qualsiasi tipo di pericolo 

quale, ad esempio, anche rischi di furti. Se ci si trova in un condominio, in genere vi è un garage, per 

l’appunto, condominiale, ovvero un’area abbastanza ampia che ospita le automobili di tutto il palazzo. 

Spesso questi tipi di garage sono dotati di ulteriori ambienti di dimensioni limitate come i cosiddetti box 

auto che vengono acquistati da ciascuna famiglia, nel caso in cui ne avessero bisogno e ne richiedessero il 

possesso. Ma i garage possono essere con concepiti anche in maniera completamente diversa. Vi sono, 

infatti, dei modelli che sono caratterizzati da dimensioni non eccessivamente ampie e soprattutto personali 

e non condivisi con il resto del condominio. Questo tipo di soluzione viene scelta delle abitazioni privati, 

come le ville, che presenta uno spazio esterno tale da poter ospitare strutture come il garage, per 

l’appunto.  

Cosa sono 

 

I garage sono degli ambienti coperti disponibili in diverse 

versioni, dimensioni e materiali. I garage possono essere dunque 

soluzioni davvero molto variegate che incontrano tutte le 

esigenze e i gusti. Si tratta di spazi, come detto 

precedentemente, coperti. I modelli più diffusi e utilizzati sono 

probabilmente quelli in muratura. Forse perché essi vengono 

realizzati su richiesta del proprietario nel momento in cui viene 

costruita la propria casa. in assenza di garage in muratura è 

possibile passare, successivamente, all’acquisto di un’altra 

tipologia di questo elemento: il garage in legno. I garage in legno 

sono delle soluzioni davvero molto interessanti, di grande impatto estetico e soprattutto di grande utilità 
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ed efficacia. Il più grande vantaggio di un garage in legno è che può essere acquistato in un secondo 

momento ed installato, dunque, non al momento dell’acquisto o della costruzione della casa. Inoltre, si 

tratta di un modello prefabbricato che è possibile assemblare senza troppe difficoltà personalmente e 

direttamente sul luogo prescelto per il montaggio, oppure nel caso non si sia molto esperti si può ricorrere 

ad una squadra di operai professionisti contattati direttamente dall’azienda in cui è avvenuto l’acquisto, 

che oltre al trasporto possono garantire anche il montaggio, a seguito del pagamento di un piccolo 

supplemento. 

Caratteristiche  

 

Un garage può avere diversi impieghi. Il suo utilizzo principale, come tutti sanno è quello di protezione di 

una o più automobile. Le proprie macchine, le moto o insomma qualsiasi veicolo di propria proprietà non 

dovrebbero mai essere esposto direttamente alle intemperie quando non utilizzati. Per questo motivo si 

preferisce munire il proprio giardino di una copertura appositamente pensato per proteggere la propria 

auto o la propria moto. Tra le coperture migliori non può che esservi il garage che non ripara 

semplicemente l’auto ma fa si che essa possa entrare all’interno di un ambiente completamente separato 

dall’esterno su tutti i lati e ciò fa si che la protezione sia totale. Ma utilizzare il proprio garage soltanto per 

la propria auto è riduttivo. Se servisse solo per questo, infatti, sarebbe più consigliato l’acquisto di un box 

che riveste specificamente questo tipo di compito. Il garage, invece, può essere utilizzato in maniera più 

totale e completa. All’interno di questo spazio può essere conservato e protetto ogni sorta di cose dagli 

attrezzi da lavoro, del proprio hobby, agli strumenti da giardinaggio, passando per mobili e cianfrusaglie 

varie che dentro casa o altrove non trovano alcun posto, ma che allo stesso tempo non si vuole gettare.   

Garage legno : Modelli 

 

Le misure del proprio garage dipendono fortemente dall’utilizzo che se ne vuole fare. Se esso viene 

acquistato semplicemente per custodire la propria macchina, avrà delle dimensioni ridotte, ovvero lo spazio 

dovrà contenere l’automobile di proprietà. In questo caso il garage sarà concepito come un semplice box 

auto. Quando, invece, si decide di acquistare una struttura molto più ampia in cui possono essere 

contenute più di una macchina ed altri oggetti, allora le misure dovranno essere, chiaramente maggiori. In 

questo caso possono essere acquistati modelli che vanno dai 10 ai 30 metri, a seconda dello spazio che sia 

ha, ovviamente, a disposizione nel proprio giardino o in qualsiasi altro ambiente all’aperto dove deve 

essere installato questo elemento. I legni impiegati per questo tipo di soluzioni sono pino, abete rosso per 

la struttura portante, mentre legno massello o lamellare per i pannelli e i pali di riempimento. I garage 

come tante altre strutture in legno vengono acquistati sottoforma di kit nei quali sono compresi tutti gli 

elementi e i pezzi da montare e assemblare. 
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Legno da esterni  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Scelta 
 Legno per Fai da te 
 Caratteristiche 
 Modi di utilizzo 
 Legno da esterni : Manutenzione 

 

Premessa 

 

Il giardino è il luogo fondamentale di una casa che richiede grandi attenzioni e manute nzione. Si tratta di 

uno spazio all’aperto che, in quanto tale, ha bisogno di maggiori cure rispetto agli spazi al chiuso proprio 

perché le intemperie e la costante esposizione ad esse può compromettere lo stato di salute e la bellezza di 

mobili e accessori presenti nell’ambiente. Proprio per le condizioni più complesse di uno spazio all’aperto 

rispetto a quelle presenti in un ambiente chiuso e coperto, è consigliabile scegliere nella maniera più 

adeguata i diversi materiali con cui realizzare tutto ciò che  farà parte dell’arredamento di uno spazio 

esterno. Come ben si sa, quando si parla di luoghi all’aperto, si posso intendere sia i luoghi privati che quelli 

pubblici. Nella prima categoria è possibile inserire i giardini privati di ville, case, campi e cos ì via, mentre 

nella seconda si possono citare locali all’aperto, parchi e boschi comunali e così via. In tutti questi luoghi, 

chi si occupa dell’arredo e dell’attrezzatura da inserirvi deve considerare che in un luogo all’aperto i 

materiali devono sopportare le dure condizioni appena descritte, o quanto meno devono resistervi il più 

possibile. Non esiste in realtà, un materiale resistente e duraturo che riesca a mantenere sempre la stessa 

stabilità, le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso effetto estetico. Forse la plastica è tra i materiali 

utilizzati nell’arredo da esterno quello più duraturo e indistruttibile, ma di sicuro il risultato scenico sarà 

molto meno affascinante rispetto al ferro battuto o il legno. 

Scelta 

 

La scelta del materiale per il proprio spazio all’aperto, che sia un 

terrazzo o un giardino, deve essere operata con grande 

attenzione, soprattutto quando si vuole combinare l’aspetto 

pratico a quello estetico. Ogni materiale, infatti, ha delle 

peculiarità che possono caratterizzarli e renderli perfetti o per 

una questione di praticità o di bellezza. In genere non sempre si 

riesce ad ottenere un oggetto realizzato con un materiale dalle 

ottime caratteristiche tecniche e allo stesso tempo gradevole 
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esteticamente. Forse gli unici due materiali che riescono a combinare questi due aspetti sono il ferro, in 

particolare quello battuto, e il legno. Plastica, acciaio ed altro sono dei materiali estremamente resistenti e 

duraturi, ma dal punto di vista estetico sono quelli meno ricercati. Materiali come ferro e legno invece sono 

di grande stile e gusto, e allo stesso tempo, di buona qualità. La differenza fondamentale tra questi due 

ultimi materiali sta nel fatto che il ferro nonostante la sua eleganza e la sua stabilità comporta un netto 

distacco con l’ambiente. Ciò non avviene, invece, con il legno che al contrario si amalgama perfettamente 

con la natura, che è preponderante in uno spazio all’aperto quale un giardino o un parco. Il legno, infatti, è 

uno dei materiali più antichi ad essere utilizzato sia in casa che all’esterno. I primi mobili, oggetti e accessori 

di qualunque genere sono stati realizzati in legno.  

Legno per Fai da te 

 

Rispetto a molti materiali, esso può essere modellato anche in 

casa. ovvero, semplicemente dedicandosi al cosiddetto fai da te. 

Se, infatti, occorre per la propria casa o il proprio giardino un 

mobiletto o qualsiasi altro prodotto, ma non si hanno particolari 

esigenze in merito a estetica e soprattutto non si vogliono 

spendere troppi soldi, si può provvedere personalmente alla loro 

costruzione. Ciò può avvenire, però, soltanto in alcuni casi, 

ovvero quando si tratta di una lavorazione in legno. Anche se il 

risultato sarà abbastanza grezzo e poco rifinito, in quanto si 

parla sempre di una lavorazione non professionale, si potrà essere sicuri di avere un prodotti di buona 

qualità e con un costo contenuto. Basta scegliere l’essenza di legno favorita, realizzare un progetto di ciò 

che si vuole realizzare, acquistare la legna in negozi specializzati, farseli tagliare a misura e assemblarli con 

bulloni e viti. Di certo, soltanto con il legno è possibile realizzare un oggetto o un mobile autonomamente. 

Con il ferro non sarebbe possibile perché richiederebbe una lavorazione ben più specializzata e complicata, 

se non per l’ausilio di macchinari e strumenti da lavoro specifici. Il legno è un materiale molto comune, ma 

allo stesso tempo arreda con grande gusto e semplicità. Probabilmente molti dei giardini più belli e pratici 

sono proprio quelli in cui l’arredo è realizzato in legno. Esso, infatti, permette di raggiungere un certo livello 

dal punto di vista estetico, ma senza intaccare il lato pratico. Il legno, infatti, per quanto possa essere 

delicato, se curato in maniera scrupolosa può durare molti anni senza subire alcuna alte razione della 

struttura. Certo, se trascurato può subire dei danni sia pratici che estetici. La struttura dei mobili può 

indebolirsi e l’estetica può mostrare dei segni del tempo, colori spenti e scalfitture. Una buona e costante 

manutenzione, dunque, sta alla base di questo materiale. Solo in questo modo può mantenersi sano, 

robusto ed esteticamente impeccabile. 

Caratteristiche 

 

Il legno è uno dei materiali più utilizzati non soltanto dentro 

un’abitazione, e dunque in un luogo chiuso e ben riparato, ma 

anche come materiale da esterni. Per quanto può essere 

considerato un materiale fragile e delicato, esso si sposa in 

maniera perfetta con gli spazi aperti per diverse ragioni. La 
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prima consiste nel fatto che si tratta di una fibra naturale e come tale non può che conformarsi e 

uniformarsi con il resto dell’ambiente naturale, di cui un giardino si compone. L’introduzione di mob ili e 

accessori in legno nel proprio giardino crea quasi una sorta di equilibrio tra gli elementi un’armonia che 

deriva dal l’utilizzo di un materiale naturale. Un arredamento in ferro, per quanto possa essere più idoneo 

in altri stili d’arredo e per quanto possa essere più resistente in determinati contesti, crea un distacco 

davvero molto netto tra l’ambiente e gli elementi d’arredo. Il legno in ambienti all’aperto può essere 

utilizzato in molti casi. A partire dai mobili, dagli oggetti e gli accessori, passando per il pavimento, fino alla 

realizzazione delle pareti stesse di una casetta, quelle chiaramente in legno. Per tutti questi tipi di impiego 

non è detto che si debba necessariamente utilizzare la stessa tipologia di legno. Esistono, infatti, numerose  

essenza tra le quali scegliere quella più adeguata ad uno specifico tipo di realizzazione. Ad esempio per la 

creazione di una pavimentazione è necessario l’impiego di un legno resistente, impermeabile e abbastanza 

duro. 

Modi di utilizzo 

 

Il legno è uno dei materiali naturali più usati per l’arredo da giardino e per esterni in genere. Le sue 

caratteristiche, la resa estetica e i colori lo rendono ideale per pavimentare il prato o il cemento dello 

spazio esterno, per il bordo piscina e per real izzare tetti e facciate di edifici. Anche se alcuni tipi di legno 

resistono naturalmente agli attacchi degli agenti esterni, prima della posa di un pavimento esterno, della 

costruzione di un tetto e dell’allestimento di una facciata in legno, bisogna saper  scegliere la tipologia di 

materiale più adatto e usare tutti gli accorgimenti necessari affinché la struttura esterna sia durevole nel 

tempo e mantenga inalterata la sua resa estetica. A seconda dell’oggetto o del mobile, il legno sarà formato 

da pezzi tagliati in maniera adeguata a quel tipo di realizzazione. Prendendo sempre l’esempio del 

pavimento, molti giardini presentano delle zone pavimentata con delle doghe in legno accostate le une alle 

altre, soprattutto nei pressi della zona piscina. In questo caso, la vicinanza ad una fonte d’acqua può 

rendere necessaria la presenza di un’importante caratteristica: l’impermeabilità. Vi sono dei legni che sono 

scelti proprio per questa e ad altre specifiche proprietà. Il teak, ad esempio, è un tipo di legno rives tito da 

una sostanza abbastanza impermeabile che lascia scivolare via l’acqua e ne impedisce, o quantomeno, 

limita l’assorbimento, dannoso perché andrebbe a gonfiare deformare la doga. Altre essenze di legno per la 

realizzazione di pavimenti ed altri prodotti per il proprio giardino solo il pino, la betulla e tanti altri legni 

esotici. Di tutti questi legni, non tutti hanno le stesse caratteristiche: alcuni sono esteticamente più 

gradevoli, grazie ai particolari colori e alle venature che li caratterizzano, altri, invece, sono particolarmente 

resistenti e duraturi e questo aspetto è fondamentale se si ha bisogno di strutture particolarmente forti e 

resistenti. Comunque, qualunque sia il grado di resistenza e di stabilità del legno è necessario, prima di 

tutto sceglierne bene l’impiego, ovvero meglio utilizzare legni forti in elementi di arredo che richiedono una 

certa resistenza e durata piuttosto che essenze più delicate e fragili. In secondo luogo, è anche la 

manutenzione che gioca un ruolo fondamentale nel  mantenimento della salute di un giardino che presenta 

un arredamento in legno. 

Legno da esterni : Manutenzione 

 

La manutenzione dei mobili e degli accessori di un giardino è particolarmente importante per garantire una 

durata sia estetica che pratica del proprio paradiso verde. Se si usano materiali come il ferro o il legno 
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bisogna considerare anche quest’aspetto. Non si può avere, infatti, un giardino realizzato in uno di questi 

due materiali senza che vi siano fatte le dovute cure. Se il ferro va incontro all’ossidazione, ovvero alla 

formazione di ruggine a causa dell’umidità e dell’esposizione a pioggia ed altri fenomeni atmosferici del 

genere, il legno può presentare problemi di muffa ed un certo pericolo di incendi. Per scongiurare questi 

due importanti, e allo stesso tempo, fastidiosi fenomeni è bene utilizzare dei prodotti specifici da impiegare 

in periodi predefiniti dell’anno e in maniera costante. I principali prodotti, che in genere, vengono utilizzati 

sono vernici, spray o creme ignifughe, ovvero che allontanano la possibilità del legno di bruciarsi e prodotti 

antimuffa che ne impediscono la formazione. Perché i propri mobili siano immuni da questi fenomenici è 

bene che la manutenzione sia fatta correttamente e costantemente. 
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Legno per giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Utilizzo del legno in giardino 
 Caratteristiche del legno 
 Teak 
 Balau, Keranji e Kempas 
 Keruing, Bintangor 
 Legno per giardino : Abete e pino 

 

Premessa 

 

Un giardino è l’ambiente all’aperto per eccellenza. esso è un’area molto particolare di una casa, nel caso 

dei giardini privati, ma vi sono anche aree della città o dei quartieri particolarmente verdeggianti, che una 

volta recintate costituiscono una sorta di polmone verde di una data area. In questo ambiente, che sia 

pubblico o privato, è bello passare il proprio tempo libero a contatto con la natura e respirando l’aria di una 

piacevole giornata estiva o primaverile. I mesi caldi sono, certamente, il periodo più favorevole per vivere il 

proprio giardino, ma ciò non toglie che anche in inverno o in autunno, quando le temperature lo 

permettono è possibile viverlo senza troppe difficoltà. Un giardino, specie se privato, infatti, deve essere 

organizzato e dotato di tutti gli accessori e i confort di cui si ha bisogno. Proprio come all’interno di una 

casa si ha tutto l’occorrente necessario per svolgere diverse attività, anche in giardino a seconda della zona 

che si crea, è necessario inserire gli elementi più appropriati al contesto. Come ben si sa, in un giardino 

privato è possibile ricavare diverse zone in cui vengono praticate una serie di attività ben definite. Vi è, ad 

esempio, la zona pranzo arredata chiaramente con tavolo, sedie e nel caso di grandi spazi anche barbecue, 

cucine da giardino e insomma tutto ciò che più piace al proprietario della casa. Un’altra zona interessante è 

la zona relax che può essere dotata di divani da giardino, poltrone, magari una piscina e così via. Oltre agli 

elementi che rendono un’area specifica vi sono un numero molto vasto di accessori che contribuiscono non 

solo all’estetica di tutto l’ambiente, ma anche a renderlo p iù pratico da utilizzare ed efficace. 

Utilizzo del legno in giardino 

 

Un giardino è un luogo interessante in quanto è un 

prolungamento della propria casa e ciò significa che quando le 

temperature lo consentono, in questo ambiente, si arriva a 

passare gran parte del tempo che si trascorre in casa. Esso deve 

essere ben diviso ed organizzato negli spazi ed arredato con 

cura. Prima della realizzazione vera e propria di questo ambiente 
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bisogna buttare giù una sorta di progetto in cui si stabiliscono gli spazi si progettano eventuali modifiche e 

si progetta la sistemazione di impianti di irrigazione di illuminazione e così via. Una volta che il progetto è 

stato approvato non resta che passare ai lavori pratici e a alla fase dell’arredamento. L’arredo di uno spazio 

all’aperto quale un giardino o un terrazzo non è una semplice passeggiata. È importante, prima di tutto, 

avere le idee ben chiare e scegliere secondo quale stile si vuole arredare il proprio spazio all’aperto. 

Soltanto in base allo stile prescelto è possibile cominciare a cercare gli elementi che più si addicono, 

tentando di operare una combinazione tra qualità e prezzo e tra praticità e efficacia ed estetica. Non serve, 

infatti, che il proprio giardino sia bello e curato, ma con prodotti non efficaci e di scarsa qualità. Stesso 

discorso è per la qualità a discapito dell’effetto estetico. Si dovrà, dunque, tentare di acqu istare accessori 

che integrino i due aspetti. Quando si arreda un luogo, che sia interno o esterno, la prima cosa da scegliere 

e che sarà il punto di riferimento di tutta la fase di arredo, è chiaramente lo stile. Un giardino può 

riprendere diversi stile che vanno da quello classico, a quello rustico, fino a quello moderno. Inoltre 

all’interno di ognuna di queste grandi categorie vi si possono inserire delle categorie minori, come ad 

esempio, lo stile all’inglese, all’italiana, lo stile zen o coloniale e così via. Ognuno degli stili appena citati 

possiede delle peculiarità, ovvero una sorta di regole da seguire per far si che lo stile con cui un giardino è 

arredato, sia riconoscibile. In molti stili di arredo, soprattutto quello da esterni il materiale privi legiato è il 

legno.  

Caratteristiche del legno 

 

Il legno è un materiale davvero interessante. Esso ha tantissime 

potenzialità e offre numerosi vantaggi. Il legno è il materiale per 

eccellenza che riesce a coniugare sia il lato estetico che quello 

pratico e forse è proprio questo suo aspetto che lo rende uno 

dei materiali più utilizzati ed apprezzati all’interno dei giardini di 

tutto il mondo. Che sia un giardino pubblico o privato, il legno è 

sempre in prima linea grazie alle sue diverse essenze che creano 

degli effetti estetici differenti, adatti a qualsiasi gusto, e a 

qualsiasi esigenza. Il giardino in legno ha sempre un certo 

fascino, prima di tutto perché si tratta di un materiale naturale 

che si integra perfettamente con la natura e dunque crea quella continuazione tra gli elementi naturale 

presenti, in origine, all’interno del giardino e gli elementi introdotti invece  dall’uomo. Il legno, inoltre è un 

materiale non solo gradevole dal punto di vista estetico, ma anche molto pratico ed efficace in quanto 

garantisce resistenza e stabilità. Certo necessita di essere curato, come ogni altro materiale, ma se si 

prestano le dovute cure si potrà essere sicuri di avere un materiale duraturo nel tempo ed elegante. In 

legno è possibile realizzare qualsiasi elemento del proprio giardino, dalle eleganti coperture come i gazebo, 

le tettoie o le pergole, e ancora tavoli e sedie di tutte le forme e di tutte le dimensioni, grigliati, frangivento, 

panchine, tavoli e così via. Il legno si presta davvero ad ogni tipo di lavorazione. Esistono tanti tipi di legno 

ed ognuno di essi ha delle particolari caratteristiche sia dal punto di vista es tetico (colore, venature, 

spessore), sia dal punto di vista pratico (resistenza, stabilità). Alcune essenze si adattano a particolari tipi di 

arredamento, mentre oltre sono più indicati per altri stili. Quando si deve scegliere quello che più fa al 

proprio caso sarebbe bene documentarsi in modo da avere le idee ben chiare sulla questione. Tra le varietà 

di legno più diffuse ed utilizzate in giardino come non citare il teak, il balau, il pino o l’abete.  
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Teak 

 

Il Teak è probabilmente il legno più conosciuto ed apprezzato 

nell’ambito dell’arredamento da giardino e da esterni in 

generale, se si tiene presente che anche in terrazzo è una delle 

essenze più impiegate. Il motivo per cui è uno dei legno più 

utilizzati all’aperto sta nella sua conformazione. Esso proviene 

dal continente asiatico ed è caratterizzato dalla presenza di una 

utilissima resina molto oleosa che va ad impermeabilizzare tutta 

la sua superficie. Ecco perché tra tutti i tipi di legni, il teak resiste 

meglio alle intemperie e alla formazione di muffa dovuta 

all’umidità, nonché ai raggi diretti e spesso aggressivi del sole. il 

teak è dunque un materiale impermeabile, ma allo stesso tempo 

anche molto solido, ed infatti, un altro suo vantaggio è che è 

immune agli attacchi delle termiti. Per tutti questi pregi, il teak 

viene impiegato soprattutto nella produzione di mobili ed accessori da esterno come tavoli, sedie, divanetti 

e poltrone, sedie, panche e così via. Il suo colore va dal giallo al bronzo con venature verdastre.  

Balau, Keranji e Kempas 

 

Il legno Balau ha origine dalle foreste pluviali del sud est asiatico. Anche questo tipo di legno è uno dei 

materiali più utilizzati per l’arredo di ambienti esterni. Le sue caratteristiche sono molto note e sono la sua 

durezza e resistenza che fanno sì che esso possa durare nel tempo, nonostante la costante esposizione alle 

intemperie. Il colore di questo interessante legno è abbastanza caldo e va dai toni del giallo ocra al rosso 

scuro. In genere, nell’arredamento da esterni viene utilizzato per la realizzaz ione di tavole e sedie, ma è 

probabilmente nella pavimentazione che raggiunge il suo massimo livello di bellezza e di efficacia.  

Keranji e Kempas 

Il Keranji è un particolare legno proveniente dalla Malaesia ed estratto da una leguminosa. Le sue 

caratteristiche sono una trama quasi intrecciata con una gamma di toni che va dal beige al bruno. 

Anche questo legno è molto forte e resistente, soprattutto all’abrasione. Non a casa è il materiale più 

utilizzato per la creazione di ottimi pavimenti da esterno, distinguibili per la loro qualità e la loro 

bellezza. Esso è molto semplice da posare e garantisce una buona durata nel tempo. Altro 

importante legno è il Kempas che condivide con il Kreranji molte caratteristiche come la trama, la 

resistenza e la durevolezza.  

Keruing, Bintangor 

 

Il Keruig ha una trama più o meno intrecciata che può conferire a questo legno una tessitura grossolana ma 

uniforme. Il suo colore va dal rosso al grigio bruno. Si tratta di un legno molto durevole che può essere 

trattato con specifici additivi per aumentarne la durevolezza. Ha una buona resistenza all’abrasione e viene 
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utilizzato per la creazione di conteiner e di pavimentazioni da esterno. In questo tipo di utilizzo necessita di 

essere inchiodato per un buon fissaggio. 

Bintangor 

Si tratta di un tipo di legno molto interessante dal colore caldo. La trama è intrecciata e abbastanza 

irregolare e i toni della colorazione vanno da un rosso rosato ad un rosso bruno. Non è molto 

duraturo nel tempo, ma po’ ugualmente essere utilizzato nell’arredamento da esterni se trattato con 

specifici additivi. Il Bitangor non è molto semplice da lavorare tanto è vero che prima di inchiodarlo 

è consigliabile perforarlo. Anche questo legno viene utilizzato per le pavimentazioni. 

Legno per giardino : Abete e pino 

 

Per la realizzazione di strutture anche a fine abitativo come le casette da esterno, i capanni degli attrezzi o 

delle vere e proprie dependance, ma anche i vari tipi di coperture, vengono utilizzati legno come l’abete e il 

pino nordico. La morbidezza di queste essenze fa si che esse possano essere lavorate fino a ricavarne dei 

pannelli da trattare con specifici prodotti per aumentarne l’impermeabilità e la resistenza alle intemperie, e 

successivamente assemblati in maniera semplice e veloce. Questi legni provengono dalle foreste delle 

conifere dell’Europa del Nord e sono tra i più diffusi nei giardini, sia privati che pubblici. Per aumentare 

l’efficacia di questi legno è bene trattarli periodicamente con prodotti che li rendono impermeabili 

all’umidità, alla muffa e soprattutto ignifughi.  
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Vendita casette per giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Funzioni e modelli 
 Scelta 
 Vendita casette per giardino : Acquisto  

 

Premessa 

 

In un giardino sono numerose le operazioni di manutenzione da effettuare. Esse riguardano, senza dubbio, 

diversi ambiti come il giardinaggio, la manutenzione dei diversi impianti presenti come quello idrico e 

quello di illuminazione. Inoltre anche mobili ed accessori hanno bisogno di diverse cure. Tutte queste 

operazioni implicano la necessità di una serie di accessori e strumenti da lavoro, nonché di prodotti di 

diverso genere che una volta utilizzati devo essere necessariamente riposti in un luogo che li pro tegga ed 

eviti il loro deterioramento. Pensare di avere costantemente in un angolo evidente del proprio spazio 

all’aperto attrezzi da giardino, bidoni di vernice, attrezzi per aggiusti di diverso genere, sarebbe 

assolutamente sconveniente. Il giardino è un biglietto da visita per tutti coloro che vengono a farci visita e il 

dover passare in un luogo, divenuto deposito di tutto che non viene utilizzato normalmente è 

assolutamente anti estetico. Per non parlare, poi, dei danni che tutto il materiale in questi one può subire a 

causa del loro trovarsi in un luogo all’aperto e costantemente esposto alle intemperie. Per ovviare a queste 

problematiche che riguardano sia, il preservare il lato estetico del proprio giardino, sia il proteggere e il 

conservare correttamente il materiale da lavoro è necessario pensare ad una soluzione che possa andare 

incontro a queste ed altre esigenze.  

Funzioni e modelli 

 

In genere,in un giardino si ricorre ad un particolare elemento 

che può rivestire diverse funzioni, tutte molto uti li. Si tratta di 

una casetta da giardino. Le diverse funzioni corrispondono anche 

a diversi modelli in quanto a seconda delle caratteristiche 

tecniche che esse presentano è possibile utilizzarle per degli 

scopi e non per altri. Le casette da giardino, infatti, possono 

essere degli ottimi capanni degli attrezzi dove poter riporre 
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senza alcun problema di spazio o di umidità, strumenti per giardinaggio o per il fai da te. In genere, questa 

versione di casetta ha dimensioni abbastanza ridotte e non sempre perme tte l’ingresso di persone. In altri 

casi, invece, la casetta può essere acquistata come luogo in cui potersi dedicare, nel tempo libero, alle 

attività preferite di fai da te. in quest’ultimo caso le dimensioni della struttura sarà a misura d’uomo, in 

quanto ovviamente, bisognerà poter entrare all’interno d essa per svolgere qualsiasi attività. Proprio 

perché utilizzata da persone questa variante di casetta da giardino prevede la presenza di finestre per 

arieggiare l’ambiente interno. Infine, uno degli utilizzi più interessanti di una casetta da giardino è quello di 

farne una dependance per gli ospiti. Molto spesso quando si ha l’esigenza di ospitare qualcuno, non sempre 

è possibile farlo in quanto non si ha spazio a sufficienza all’interno della casa. se si possiede un giardino, 

abbastanza ampio, però la situazione può essere risolta molto facilmente con l’installazione di una casetta 

da giardino. si tratta di una versione molto diversa dalla casetta che funge semplicemente da capanno degli 

attrezzi. Questa versione, infatti, presenta una metratura abbastanza ampia, in quanto è necessario 

rendere lo spazio interno vivibile. Inoltre è corredata di finestre, di una divisione degli ambienti e di un 

sistema di riscaldamento. Insomma si tratta di una casetta a tutti gli effetti. 

Scelta 

 

La vendita di casette da giardino è una pratica abbastanza comune in quanto si tratta di un prodotto molto 

richiesto nell’ambito del settore dell’arredamento da giardino. prima di scegliere il modello che si vuole 

montare nel proprio spazio all’aperto, però, è necessario sceglierne opportunamente le caratteristiche. 

Prima di tutto è necessario prendere in considerazione l’utilizzo che s’intende farne, ovvero utilizzarlo come 

capanno degli attrezzi, come luogo per il fai da te o come dependance. Una volta compiuta questa scelta 

che viene effettuata, chiaramente, in base alle proprie esigenze, bisogna passare alla scelta dei materiali di 

fabbricazione. Le casette da giardino, in genere, sono realizzate in legno o in plastica. Questi due materiali 

sono estremamente vantaggiosi per alcuni aspetti e meno per altri. Se dal punto di vista tecnico più o meno 

si equivalgono, da quello estetico vi sono delle grosse differenze. Il legno è senza dubbio più affascinante e 

aggiunge un certo tocco all’ambiente. Inoltre si adatta all’ambiente naturale in quanto esso stesso è una 

fibra presente in natura. Non vi è dunque grande distacco con il contesto in cui viene inserito. Una casetta 

in legno però deve essere continuamente curata e posta sotto manutenzione sia perché il legno, con il 

tempo e l’umidità, tende a marcire, sia perché la sicurezza, la stabilità e la bellezza possono esserne 

compromesse. La plastica invece, se da un lato non è di grande gusto estetico, non ha bisogno di alcuna 

operazione di manutenzione se non la quotidiana pulizia. 

Vendita casette per giardino : Acquisto  

 

In genere, le casette da giardino vengono vendute in punti vendita specializzati in prodotti d’arredo per il 

giardino, in alcuni casi, quelle di piccole dimensioni si possono trovare anche in alcuni forniti centri 

commerciale oppure si possono richiedere a degli artigiani che le realizzeranno su misura.  

 


