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copertura pergolati 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Coperture da esterno 

 Materiali 

 Tipi di coperture 

 

Premessa 

 

In un giardino o in un terrazzo è fondamentale avere tutti i 

confort possibili, grazie a i quali si potrà sfruttare il proprio 

spazio all’aperto senza nessun problema e nel massimo 

delle sue potenzialità. Qualunque sia lo spazio all’aperto 

che si possiede, dal grande giardino, al fresco terrazzo, fino 

a un modesto balcone, è possibile dotare tutti questi 

ambiente dei più piacevoli accessori che non servono solo a 

rendere ancora più confortevole la permanenza degli ospiti 

all’esterno, ma anche di creare un ambiente piacevole dal 

punto di vista visivo. Le coperture sono alcuni degli 

accessori più importanti che si possono installare in un 

ambiente all’aperto che si rispetti. In questa categoria, una delle più importanti nell’ambito del 

settore dell’arredamento per esterni, sono presenti diversi tipi di strutture coprenti, ognuna delle 

quali presenta delle caratteristiche tecniche maggiormente indicate per un dato ambiente piuttosto 

che per un altro. Tra le coperture più diffuse si possono annoverare i classici gazebo autoportanti e 

le pergole, anche dette pergolati. 

Coperture da esterno 

 

La differenza fondamentale tra un gazebo e un pergolato sta 

nel fatto che il primo è prevalentemente una struttura 

autoportante, mentre la seconda è soprattutto realizzata 

nella sua versione addossata. Questa classificazione, però, 

non deve essere estremamente netta e rigida dato che 

esistono anche dei gazebo a pergola e delle pergole gazebo. 

In generale la pergola presenta una struttura estremamente 

riconoscibile. Tra tutte le coperture, essa è quella che per 

reggersi deve appoggiarsi a degli elementi esterni. Questi 

elementi esterni, in genere, sono delle pareti o dei muri. In 

realtà si tratta di una soluzione molto semplice: la base di 

supporto è costituita da delle staffe che vanno saldate nel 

muro che fa da sostegno. La pergola ha delle dimensioni 

modeste, né troppo grandi, né troppo piccole e può essere realizzata in una grande varietà di 

versioni che investe diversi ambiti quali i materiali di fatturazione, le caratteristiche tecniche, i 

colori e tanti altri aspetti che contribuiscono a caratterizzarlo. 
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Materiali 

 

I materiali rappresentano un aspetto di grande importanza, nell’abito della scelta di una pergola 

perché ognuno di esso denota una particolare attenzione alla funzionalità della struttura piuttosto 

che alla sua estetica. Per quanto riguarda la struttura di sostegno di una pergola addossata i materiali 

tra cui scegliere sono quasi illimitati. Essa può essere realizzata con materiali comuni ma sempre 

molto alla moda e di tendenza come il legno, oppure con materiali più classici e seriosi come il 

ferro. Nel caso in cui si voglia privilegiare la funzionalità e la resistenza piuttosto che l’aspetto 

decorativo, si può ricorrere a materiali quali l’acciaio e l’alluminio. Ora, in genere, i materiali qui 

citati sono soprattutto presi in considerazione per la struttura di appoggio e per lo scheletro della 

copertura, o meglio per quelle parti che sostengono la copertura intesa nel senso stretto del termine. 

Tipi di coperture 

 

La copertura necessita di tutt’altro discorso rispetto a quello della struttura di base. Per copertura, 

s’intende la parte della pergola che copre effettivamente l’area sottostante, la parte superiore della 

struttura coprente. Essa può essere realizzata in tante varianti, ognuna di grande interesse e fascino. 

Se si volesse fare una carrellata delle copertura più utilizzate si dovrebbe partire da quelle in legno, 

considerate come le coperture più tradizionali, ma allo stesso tempo, una delle più suggestive. In 

genere, le pergole in legno presentano sia la struttura portante che la copertura dello stesso 

materiale. La copertura, in particolare, è costituita da una serie di trave disposte in maniera parallela 

a cui possono essere fatte passare anche una serie di travi disposte in maniera perpendicolare fino ad 

ottenere una trama più o meno fissa. Una copertura del genere può essere lasciata così com’è, 

ovvero caratterizzata da un’alternanza di pieni e di vuoti, oppure può essere ulteriormente rivestita 

da stoffa che verrà fatta passare in maniera alternata tra le travi. Con le strutture in legno vi è anche 

un’altra soluzione di grande effetto ed è quella del lasciar crescere delle piante rampicanti sulla 

sommità in modo da integrarsi con le travi della struttura stessa e offrire una copertura ancora più 

naturale. Un’altra copertura, questa volta di tipo mobile abbinabile con il legno, è quella a 

pacchetto, ovvero, viene installata una tenda da sole che scorre lungo dei binari predisposti sulle 

travi portanti. Questa copertura può essere chiusa e aperta secondo l’occorrenza. Che la struttura sia 

in metallo o in legno, un’altra copertura è quella in pvc un materiale plastico trasparente o colorato 

che permette di avere una superficie estremamente resistente ed impermeabile. Infine, anche dei teli 

i stoffa per un effetto più soft, magari prediligendo i colori chiari, o ancora le tegole possono essere 

delle alternative molto apprezzate, queste ultime in particolare, per il loro effetto rustico. 
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coperture in legno 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Coperture 

 Materiali e manutenzione 

 

Premessa 

 

In uno spazio all’aperto come il giardino o il terrazzo, le 

coperture rappresentano uno degli elementi dell’arredo da 

esterno più importanti e diffusi. Le coperture sono 

indispensabili in quanto forniscono quella zona d’ombra, di 

frescura e quel refrigerio che sono apprezzatissimi 

all’interno di un ambiente esterno che sia un giardino o un 

terrazzo. Possedere un giardino significa amare lo stare 

all’aria aperta, amare il sole e la natura e proprio perché sia 

ama tanto essere circondati da piante ed essere baciati dal 

sole, si cerca di costruire un ambiente confortevole e 

arredarlo con cura e dedizione cercando di mantenere 

l’elemento naturale sempre in primo piano, ma allo stesso 

tempo, facendo emergere il gusto e lo stile di un 

arredamento da esterni ben pensato e progettato. Ora, le 

coperture s’inseriscono nei contesti all’aperto perfettamente e rispondono sia a delle esigenze 

estetiche che a delle esigenze funzionali.  

Coperture 

 

All’interno della categoria delle coperture possono essere 

comprese tutta una serie di strutture coprenti come gazebo, 

tettoie e pergole. la loro funzione è quella di fornire un 

riparo dal calore e dai raggi diretti del sole durante le ore in 

cui l’intensità è maggiore, ma allo stesso tempo, esse 

forniscono un valido riparo anche dalle raffiche di vento a 

da lievi precipitazioni. Permanendo al di sotto dell’area 

coperta, infatti, si può non rinunciare allo stare all’aperto. 

Esse possono essere collocate in un qualsiasi spazio 

all’aperto dal giardino dove avranno, senza dubbio delle 

dimensioni maggiori dato che lo spazio molto più ampio lo 

permette, su dei terrazzi dove devono essere rispettate 

determinate regole come la pesantezza della struttura che 

deve poter essere sopportata dal terrazzo o l’altezza, ma 

anche un semplice balcone può presentare la collocazione di una copertura, che sia chiaramente, 

idonea a questo tipo di ambiente. Tra le coperture più impiegate vi sono i gazebo che presentano 

una struttura autoportante caratterizzata da uno scheletro e degli assi di sostegno che sorreggono , 
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per l’appunto una copertura, oppure le pergole che sono, nella maggior parte dei casi, delle strutture 

addossate, ovvero per sorreggersi dipendono dalla presenza di un muro o di una parete che ne 

diventi il supporto dove si installano delle assi che costituiranno lo scheletro che sorregge la 

copertura in senso stretto. Una copertura che si rispetti deve riparare da eccessivo caldo o dal 

fastidioso vento, nonché dalla pioggia. Inoltre deve garantire il massimo della comodità e del relax. 

Le coperture devono divenire un’area del giardino o del terrazzo abitabile ed elegante. A seconda 

della funzione che avrà sarà previsto un certo tipo di arredamento piuttosto che un altro. Una 

pergola ad esempio diventa un ottimo prolungamento dell’abitazione e può ampliare la zona cucina 

presente nell’appartamento se la struttura coprente viene collocata laddove vi è la porta o la porta 

balcone che introduce proprio all’interno di essa. il gazebo invece, essendo autoportante, viene 

collocata in uno spazio indipendente che non ha legami con l’abitazione stessa.  

Materiali e manutenzione 

 

Le coperture possono essere realizzate in diversi materiali, la scelta di questo è essenziali ai fini 

della riuscita della copertura sia dal punto di vista funzionale e pratico che dal punto di vista 

estetico. Il legno è uno dei materiali più ricorrenti all’interno di uno spazio all’aperto in quanto, in 

qualche modo, crea una continuità tra l’ambiente esterno e l’arredamento. Il legno è, infatti, un 

materiale naturale e non turba affatto l’ambiente come se venisse introdotto un materiale 

completamente diverso. Le coperture in legno, dunque, sembrano quasi confondersi nella natura e 

non creano quel distacco visivo netto con l’ambiente. Il legno inoltre, è un materiale caldo e 

accogliente. Esso presenta numerose caratteristiche come la resistenza e facilità della lavorazione, 

inoltre è molto decorativo e arricchisce enormemente l’ambiente. Una copertura realizzata in legno 

sarà scelta per fini estetici in corrispondenza a delle esigenze di stile. Se il proprio giardino vede 

una netta prevalenza di arredi in legno, la scelta propende in maniera naturale verso questo 

materiale. In genere gli stili più classici o coloniali richiedono degli arredi, compreso ovviamente le 

coperture in legno. Il legno può essere scelto in diverse essenze e di conseguenza in diversi colori. 

Tutto dipende dal gusto personale di chi arreda il giardino o il terrazzo a seconda dei casi. Da un 

punto di vista pratico il legno è resistente al tempo e agli arti soprattutto quando vengono fatte le 

dovute opere di manutenzione. 

Per le coperture in legno la manutenzione è molto importante, perché solo così è possibile 

mantenere l’aspetto della pergola sempre in ottima salute. Ma allo stesso tempo la manutenzione è 

essenziale anche per una questione di sicurezza. A questo proposito, il legno deve essere trattato 

con delle specifiche vernici e prodotti ignifughi e antimuffe per prolungare la sua bellezza e 

garantirne la stabilità. 
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costruire pergolati 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Costruire un pergolato 

 Autorizzazione e fasi del lavoro 

 

Premessa 

 

Per l’arredo del proprio giardino o terrazzo, in genere, si 

fanno lunghissime ed estenuanti ricerca al fine di trovare il 

punto vendita che presenta i migliori prodotti ad un prezzo 

alquanto competitivo. Molte volte prima di acquistare un 

prodotti si gira e rigira per aziende e negozi d’arredo 

sperando di trovare la celebre formula “qualità – quantità”. 

In alcuni casi ci si affida addirittura al web e si tenta di 

risparmiare qualche soldo attraverso l’acquisto online. Non 

sempre però si riesce a trovare il prodotto ad un prezzo 

sufficientemente modesto per cui, in questi casi, si potrebbe 

prendere in considerazione un’alternativa all’acquisto, 

ovvero la costruzione personale di un pergolato. Dimenticandosi una volta per tutte di negozi, 

sconti, prezzi e così via. Tra i prodotti di più vasto utilizzo vi sono le pergole, le quali si prestano 

molto bene ad una costruzione artigianale. I pergolati sono delle strutture di enorme importanza, 

prima di tutto perché rappresentano una valida copertura capace di creare un riparo, una zona 

d’ombra fresca e ventilata sotto cui refrigerarsi quando in estete fa troppo caldo. Sotto un pergolato 

è possibile ricreare tutta una serie di zone che vanno dalla zona pranzo, all’angolo relax, alla zona 

attigua alla piscina, dove ci si sdraia in tutta tranquillità.  

Costruire un pergolato 

 

Un pergolato può avere una struttura molto variabile, tutto 

dipende dal modello che si vuole introdurre nel proprio 

giardino. La prima scelta da operare riguarda un requisito 

tecnico, ovvero se si vuole creare una pergola addossata o 

autoportante. Nel secondo caso, come dice stesso il nome, 

la struttura coprente è autoportante, ovvero è dotata di una 

struttura di supporto grazie al quale può reggersi 

autonomamente. Nel primo caso, invece, la pergola viene 

addossata ad un elemento esterno, ovvero deve appoggiarsi 

ad un muro o una parete che servirà da supporto. Una volta, 

che si è deciso quale delle due versioni realizzare, si deve 

scegliere il materiale di realizzazione. In genere, coperture 

come la pergola, possono essere realizzate in legno, metallo 

o muratura. Tre materiale diversi che rispondono a tre 

diverse esigenze estetiche e pratiche. Di solito, quando si 
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provvede al fai da te, si sceglie il materiale che presenta meno difficoltà nella lavorazione, 

soprattutto quando si è alle prime armi. Questo materiale è il legno. Il legno presenta tra i suoi più 

grandi vantaggi quello di essere facilmente reperibile e di poter essere lavorato anche in casa, senza 

troppe difficoltà. Non si necessitano, infatti, per la lavorazione di questo materiale, di strumenti o 

macchinari particolarmente complessi. Il legno inoltre si sposa perfettamente con un ambiente 

all’aperto, quale il giardino o un terrazzo, facendo sì che non si avverta quel distacco troppo netto 

tra l’elemento naturale preponderante in un ambiente all’aperto come quelli citati, ed una struttura 

introdotta dall’uomo. Infine tra i vantaggi del legno si possono annoverare anche dei vantaggi di 

tipo economico. Questo materiale infatti non costa eccessivamente tanto, soprattutto se equiparato 

agli altri materiale come quelli in metallo. Tra gli svantaggi, però, si deve sottolineare il fatto che il 

legno per quanto sia naturale ed elegante è un materiale non molto resistente agli agenti atmosferici 

e alle eccessive esposizioni all’aperto e per scongiurare un danneggiamento prematuro del pergolato 

in legno si consiglia di averne cura e di fare periodica manutenzione. Il metallo e le strutture in 

muratura sono, senza dubbio, più resistenti, ma allo stesso tempo hanno un costo maggiore. 

Autorizzazione e fasi del lavoro 

 

Per la realizzazione di un pergolato è necessario, prima di tutto, non è obbligatorio chiedere al 

comune l’autorizzazione alla costruzione, in quanto anche se consiste in una struttura permanente, 

essa non modifica la conformazione del contesto abitativo, per cui si può provvedere alla 

costruzione senza vincoli burocratici. Nel caso in cui vi siano particolari vincoli paesaggistici o si 

da fastidio a vicini, sarà necessario rivolgersi all’ufficio del comune di residenza specializzato in 

questo tipo di questioni per chiarire la questione e prendere le dovute informazioni. Per la 

realizzazione del pergolato bisogna, come primo passo, buttare giù un progetto i cui si sceglie il 

posto in cui la struttura deve essere collocata, la dimensione dell’ambiente e quello che dovrà avere 

la struttura. Una volta stilato un progetto e acquistato materia prima ed attrezzi si può cominciare a 

creare il proprio pergolato in legno. Esso sarà collocato laddove, nel posto stabilito nel fase 

progettuale, sono stati scavati dei solchi per tenere maggiormente saldi gli assi della struttura di 

base. In seguito tutte le parti in legno vengono montata, seguendo le indicazioni del progetto per poi 

passare alle fasi della colorazione e della personalizzazione. Per quanto riguarda la prima fase, cioè 

quella della colorazione, si può optare per colori accesi e allegri oppure si può scegliere di 

mantenersi sui tono naturali del legno. La struttura poi, deve essere trattata con vernici ignifughe e 

anti mussa. Alla fine potranno essere montate tende o coperture in stoffa per ottenere un effetto 

ancora più decorativo. 
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pergola addossata 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Caratteristiche generali 

 Modelli e utilizzi 

 Materiali 

 

Premessa 

 

Il giardino deve essere arredato con gusto e raffinatezza 

senza mai dimenticare il confort e lo stesso vale per un 

terrazzo o un bel balcone. A questo proposito esistono degli 

elementi da collocare negli spazi aperti appena citati, la cui 

funzione fondamentale è di tipo pratica – funzionale, ma 

essi hanno un grande valore anche sul piano estetica. Si 

tratta delle coperture da esterno e in particolare, è possibile 

annoverare in questa categoria i gazebo, le pergole o 

pergolati e le tettorie. In questa sede verrà trattata in 

particolare la pergola e le sue caratteristiche, per quanto 

riguarda le altre coperture si rimanda alle altre sezioni di 

questa rubrica. Le coperture, in generale, hanno soprattutto una funzione che è quella di coprire, 

riparare una parte del giardino, del terrazzo o del balcone dalla continua esposizione all’esterno, 

creando una zona semi-coperta. Si tratta di strutture che forniscono riparo quando le condizioni 

atmosferiche si fanno estreme, ed in alcuni casi insopportabili. Così, ad esempio, quando fa troppo 

caldo o c’è molto vento, la pergola, o anche il gazebo, permettono di essere riparati pur continuando 

a restare in uno spazio esterno. 

Caratteristiche generali 

 

La pergola può essere una delle soluzioni più interessanti 

nell’ambito della categoria delle coperture da esterno. Essa 

potrà essere scelta tra tutte le altre strutture a seconda delle 

esigenza dell’acquirente. La pergola può presentarsi in 

diverse forme, modelli, materiali e dimensioni. Essa può 

essere personalizzata fino a raggiungere la versione più 

indicata per il proprio giardino o qualsiasi spazio all’aperto 

in cui la si vuole collocare. A seconda della conformazione 

e della grandezza del proprio giardino, è possibile scegliere 

tra le tante tipologie di pergola che il mercato mette a 

disposizione. La più grande distinzione che è opportuno 

fare è quella tra la pergola addossata e quella autoportante. Il primo tipo, quella addossata, è la 

pergola tradizionale che tutti conosciamo. Si tratta di una copertura che, come indica la parola 

stessa, deve essere addossata ad una superficie di supporto che può essere una parete o un muro. 

Nello specifico, essa presenta delle staffe, dello stesso materiale che si è scelto per la realizzazione 
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dell’intera struttura, che vanno fissate ben salde alla parete che ne fornisce l’appoggio. Tramite 

queste staffe, partirà poi, una sorta di struttura scheletriche che sosterrà la copertura stessa.  

Modelli e utilizzi 

 

In genere la pergola addossata viene preferita a quella autoportante o addirittura ad altri tipi di 

coperture come la tettoia o il gazebo sia per delle ragioni di tipo estetico, sia funzionali. Essa, 

infatti, si addice nettamente meglio a degli spazi non troppo ampi, quegli spazi dove l’introduzione 

del classico gazebo, di dimensioni maggiori rispetto ad una pergola, potrebbe rendere l’ambiente 

troppo stretto e opprimente. Una pergola è come appena detto più piccola rispetto ad un gazebo, 

anche nella versione autoportante, per questa ragione può essere collocata su un terrazzo, su un 

balcone e ovviamente nel giardino. Per quanto riguarda la collocazione in giardino, le varianti 

possono essere tante. Essa può essere installata all’ingresso di un’abitazione costituendone una sorta 

di anticamera all’interno dell’appartamento, una veranda in stile americano. Se si possiede una casa 

con una cucina che comunica con l’ esterno tramite una porta balcone, sarebbe una soluzione 

davvero interessante quella di creare, tramite un pergolato addossato, una sorta di continuazione 

della cucina all’esterno, rendendo inutile l’installazione di una cucina da giardino all’esterno, 

essendoci già quella interna che comunica con l’ ambiente esterno. Ma la pergola addossata non 

deve per forza riparare mobili o persone, essa può essere anche realizzata e utilizzata per creare una 

comoda copertura per la propria auto, utilizzando come supporto, ad esempio, un muro di cinta. In 

alcuni casi, soprattutto per i modelli permanenti, l’inserimento di un pergolato deve essere 

preceduto da una richiesta di permesso da inviare a comune. Solo dopo la concessione del permesso 

alla costruzione si possono iniziare i lavori. 

Materiali 

 

Per quanto riguarda la gamma dei materiali tra cui scegliere, sia per la struttura di supporto che per 

la copertura è possibile scegliere tra un’innumerevole serie di materiali. Dal legno nelle sue varie 

essenze, al ferro, all’acciaio per la base di sostegno , al pvc o la stoffa per la copertura. Alcuni dei 

materiali appena citati, potranno rappresentare la soluzione migliore per determinate ragioni 

estetiche e stilistiche oppure per ragioni puramente tecniche o economiche. È importante fare le 

dovute valutazione su quale sia la scelta migliore per il proprio giardino e, allo stesso tempo, è 

necessario valutare anche quale di questi materiali è più conveniente dal punto di vista della 

manutenzione e della cura. Chi non ha una gran voglia o capacità di prendersi cura del proprio 

giardino e del suo arredamento forse dovrebbe scegliere materiali più pratici e meno impegnativi 

come l’acciaio o l’alluminio. Chi invece, non ha di questi problemi, potrà acquistare un pergolato in 

legno o in ferro senza trascurarli e senza far si che possano rovinarsi prematuramente. 
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pergolati da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Cos’è un pergolato 

 Modelli 

 Realizzazione 

 

Premessa 

 

Chi possiede un’abitazione con un bel giardino al suo 

ingresso, deve arredarlo in modo da organizzare per bene 

tutti gli spazi e creare uno spazio accogliente ed elegante, 

così che possa divenire un ottimo biglietto da visita quando 

s’invitano delle persone in casa. ma il giardino come tutti 

sanno è un ambiente all’aperto e come tale costantemente 

esposto agli agenti atmosferici dall’eccessivo caldo e i raggi 

diretti del sole alla pioggia o il vento. Per questo motivo per 

rendere il proprio spazio all’aperto ancora più godibile e 

sfruttabile anche quando le condizioni atmosferiche non lo 

consentono è consigliabile acquistare e collocare una 

copertura da giardino che offrirà un ottimo riparo dai raggi del sole o dal vento e la pioggia. La 

categoria delle coperture da giardino è molto ampia e comprende, oltre al classico gazebo, le 

pergole. le pergole sono delle strutture coprenti che si differenziano dai gazebo per un fatto molto 

semplice, nonché evidente, ovvero essa non è una copertura autoportante ma deve essere addossate 

ad una parete o a un muro per potersi reggere. In genere, le pergole vengono collocate all’ingresso 

principale dell’abitazione, quello che da sul giardino, offrendo così uno spazio d’intermezzo al 

coperto, tra il giardino e l’interno della casa. Ma le soluzioni, per quanto riguarda la collocazione, 

possono essere davvero tante. 

Cos’è un pergolato 

 

I pergolati hanno una struttura molto semplice. Si tratta di 

un particolare tipo di copertura che per potersi sorreggere 

necessita di una parete o un muro al quale vengono 

applicate delle staffe, ricoperte, in seguito, da un tetto, che 

consisterà nella copertura vera e propria. Questo tipo di 

copertura è estremamente utile per ampliare la superficie 

abitabile della propria casa. Al di sotto di un pergolato, 

installato su una delle pareti dell’abitazione a cui si può 

accedere attraverso una porta o una porta balcone, può 

essere realizzata un’area come un angolo colazione o relax 

o addirittura una zona pranzo, a seconda della dimensione dell’area. Il pergolato può essere già 

integrato nell’abitazione stessa, ovvero l’area in questione era già compresa nel progetto di 

costruzione dell’abitazione, oppure può essere aggiunta in un secondo momento senza troppe 
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difficoltà. Se la struttura verrà realizzata in un secondo momento è consigliabile avere le idee chiare 

su diversi fattori. Alcuni dei più importanti sono, ad esempio, la modalità di realizzazione, la 

dimensione nella quale la si desidera, con quale funzionalità si intende costruire l’area e soprattutto 

il materiale con il quale la si vuole realizzare. 

Modelli 

 

Per quanto riguarda i materiali, il pergolato può essere realizzato in muratura oppure in legno per 

quanto riguarda la struttura di sostegno. Per ciò che concerne il tetto, invece si può scegliere tra 

diverse alternative. Lo si può lasciare in muratura se si decide di realizzarlo in questo modo o anche 

in legno. Un’altra soluzione potrebbe essere quella del rivestimento di tegole. Le soluzioni possono 

essere davvero molto diverse, tutte gradevoli ed interessanti, ma di gusto diverso. A seconda delle 

proprie esigenze estetiche e dello stile della casa e del giardino si deciderà al momento qual è la 

soluzione più adatta per la realizzazione del proprio pergolato. Quanto alle dimensioni, un progetto 

preventivo dovrà stabilire quale sia il livello massimo di estensione del pergolato ed in base a questi 

dati stabilire quale sia la soluzione migliore per il proprio giardino. La scelta sulla modalità di 

realizzazione del proprio pergolato è assolutamente soggettiva e non vi sono delle regole rigide da 

seguire. Fatto sta che vi sono dei consigli che riguarda soprattutto il buongusto che dovrebbero 

essere seguiti per evitare di rendere la propria abitazione, interno ed esterno compreso come un 

luogo in cui anziché l’equilibrio e la raffinatezza regna il caos e il cattivo gusto. Se il proprio 

giardino è arredato secondo uno stile classico dove il legno la fa da padrona la scelta di realizzare 

un pergolato il legno viene, chiaramente, spontanea. In questo modo si segue non solo lo stile del 

giardino, ma non viene turbata la naturalità dell’ambiente dato che il materiale scelto è esso stesso 

un materiale naturale. In realtà anche in giardini in stile etnico, il legno rappresenta la soluzione più 

stilisticamente adeguata. Chi ha invece, un giardino rustico troverà, senza dubbio, più indicato un 

pergolato in muratura, magari con delle tegole rosse che ricordano le casette di campagna di gusto 

rustico.  

Realizzazione 

 

Per la realizzazione di queste strutture coprenti è necessario affidarsi all’esperienza e alla 

professionalità di operai esperti nel settore che provvederanno alla messa in opera del pergolato. 

Basta rivolgersi ad una ditta specializzata in questo genere di lavori oppure acquistare la struttura in 

un punto vendita dedicato all’acquisto di articoli per arredamento da esterni e affidare il montaggio 

della struttura agli operai che il negozio stesso metterà a disposizione. In questo modo si sarà sicuri 

di vedere montata in poco tempo la propria copertura in tutta sicurezza e velocità. 

  



 
 

12 www.arredoingiardino.it 
 

pergolati fai da te 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 il fai da te 

 Costruire un pergolato in legno: preparazione 

 Assemblaggio e fase finale 

 

Premessa 

 

Arredare il proprio giardino con gusto ed eleganza e 

fornirlo di confort e funzionalità non è una cosa facile, 

richiede tanta fatica e pazienza, ma soprattutto richiede 

anche un gran dispendio di denaro. La somma di tutti i 

mobili e di tutte le strutture collocate all’interno di un 

giardino o di un terrazzo costituiscono una spesa da non 

sottovalutare e anche se si è degli ottimi risparmiatori o se 

si tenta di rivolgersi ai punti vendita che offrono la 

maggiore qualità ad un prezzo più basso, o ancora se si 

fanno gli acquisti online, insomma, normalmente, tutto ciò 

non è abbastanza per evitare di spendere grosse cifre. In alcuni casi, si può pensare a delle soluzioni 

alternative all’acquisto e questa soluzione è il fai da te. negli ultimi anni si sta sviluppando in 

maniera davvero ampia la moda del fai da te. Donne e uomini di qualsiasi età e condizione 

economica e sociali si dedicano a questa attività, non solo per un bisogno di risparmio, ma anche 

per il semplice dedicarsi ad un’attività rilassante e distensiva. Ebbene, sia perché si ami il bricolage, 

sia perché si ha più necessità di risparmiare che effettiva passione per il fai da te, sono in molti 

coloro i quali ricorrono all’auto costruzione di strutture e mobili per il proprio giardino o terrazzo. 

il fai da te 

 

Grazie al fai da te è possibile realizzare molti elementi per i 

propri paradisi all’aperto divertendosi e risparmiando 

notevolmente sui costi. In effetti, negli ultimi anni, il settore 

degli arredamenti, così come tanti altri, sono interessati da 

un aumento dei prezzi di produzione che si ripercuotono, di 

conseguenza, sul prezzo finale del prodotto. Il bricolage 

rappresenta un’ottima maniera per personalizzare, nel vero 

senso della parola, il proprio giardino procedendo 

personalmente alla costruzione di tutto ciò si abbia bisogno. 

Ciò è, ovviamente, possibile quando se ne è capaci. 

Soltanto i più esperti, infatti, sapranno destreggiarsi tra i 

lavori più complicati e impegnativi. Chi è alle prime armi, chiaramente, dovrà partire da progetti più 

semplici e avviarsi piano piano verso quelli più elaborati che richiedono un’esperienza e un grado di 

manualità superiore. Normalmente quando si pensa al fai da te si associa questa attività al legno. On 

effetti, il legno è tra i materiali più facili da lavorare, basta fornirsi degli arnesi più appropriati. Si 
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pensi, invece al ferro, che richiede un lavoro più specializzato e degli attrezzi da lavoro più 

specifici. Di sicuro un materiale del genere non potrà essere utilizzato per la costruzione personale 

di un oggetto. Il legno, dunque è l’ideale materiale, semplice da lavorare e di grande presenza 

scenica. Esso potrà dare vita ad importanti ed interessanti pezzi di arredamento purché chi li creerà 

avrà i giusti attrezzi, il giusto grado di manualità e tanta fantasia. 

Costruire un pergolato in legno: preparazione 

 

Uno degli elementi più diffusi in uno spazio all’aperto è il pergolato, esso ha un costo estremamente 

variabile, tanto che dipende dal punto vendita in cui ci si reca per effettuare l’acquisto o dal tipo di 

modello e materiale che lo caratterizzano. se si vuole dotare il proprio giardino o terrazzo di una 

struttura coprente del genere si può scegliere l’alternativa del fai da te, ovvero della realizzazione 

personale di una pergola. Il materiale utilizzato sarà ovviamente il legno per le ragioni enunciate nel 

paragrafo precedente. Prima di passare alla messa in atto, sarà opportuno buttare giù uno schizzo ed 

elaborare un progetto, o quantomeno le linee guida, di ciò che si andrà a creare. La prima cosa da 

fare è lo scegliere il luogo in cui sarà installata la pergola. Nel caso di una pergola addossata 

bisognerà accertarsi della presenza di un muro che fungerà da sostegno. Dopodiché si dovranno 

prendere precisamente le misure dell’ambiente e in base ad esse si potranno scegliere quella della 

struttura. Infine si potrà progettare preventivamente il disegno o il motivo decorativo che il 

pergolato avrà. Una volta che il progetto sia stato stilato si può passare all’acquisto della materia 

prima, il legno, e di tutti gli utensili che si prevede di usare.  

Assemblaggio e fase finale 

 

Quando tutto sarà pronto non bisognerà fare altro che assemblare tutti i pezzi, dato che 

generalmente, quando si acquista il legno esso viene anche tagliato a misura dal negoziante stesso. 

Una volta creata la struttura, si potrà scegliere se realizzare ance la copertura in legno oppure 

collocare uno strato di pvc piuttosto che delle stoffe o tende da sole. che sia addossata o 

autoportante, il procedimento non cambia di molto. È chiaro che in una struttura autoportante non vi 

sarà il muro come sostegno, ma la struttura stessa che si andrà a costruire. Una volta creata la 

pergola essa potrà essere personalizzata ulteriormente con dei piccoli dettagli allo scopo decorativo. 

Si può decidere di colorare la struttura con colori particolari o di lasciarlo del colore naturale del 

legno, magari passando dei prodotti che ne esaltino le venature. Inoltre è necessario trattare la 

struttura in legno appena costruita con dei prodotti ignifughi e anti mussa per allontanare eventuali 

rischi di deterioramento del materiale. 
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pergolati gazebo 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Caratteristiche generali 

 Modelli e utilizzi 

 Scelta 

 

Premessa 

 

In uno spazio all’aperto ci capita spesso di vedere delle 

strutture coprenti di diversa tipologia e dimensione. 

l’introduzione di elementi del genere, è ormai una pratica 

estremamente diffusa in quanto è di estrema utilità avere 

nel proprio giardino o nel terrazzo, dei luoghi sotto cui 

ripararsi e godersi un po’ di refrigerio sfuggendo 

all’eccessivo calore, oppure ad improvvisi cambiamenti del 

tempo seguiti da pioggia e vento. È possibile, infatti grazie 

alle coperture da esterno continuare a stare nel proprio 

angolo verde pur quando le condizioni atmosferiche non 

sono così idonee. Le coperture hanno soprattutto questo 

compito, riparare e creare un angolo di grande intimità.  

Caratteristiche generali 

 

Tra le coperture più diffuse da inserire negli spazi 

all’aperto, troviamo i gazebo, le pergole o pergolati e le 

tettoie. Tutte hanno in comune la capacità di offrire un 

comodo giaciglio dove poter passare il proprio tempo 

all’aperto pur non essendo completamente esposti né ai 

raggi diretti del sole, né al vento o all’umidità. La 

differenza sostanziale tra gazebo e pergola è che il gazebo è 

una struttura autoportante, ovvero è indipendente da 

qualsiasi forma di mantenimento esterno. La pergola invece 

si distingue dal primo soprattutto per il fatto di essere una copertura addossata, ovvero di avere 

bisogno di un supporto esterno, in genere una parete o un muro, dove potersi “addossare” per 

l’appunto ed essere sostenuta. Nonostante questa sia la loro maggiore differenza, vi sono alcuni 

modelli nati da una sorta di commistione tra i due tipi di copertura e a questo proposito è possibile 

annoverare il gazebo pergolati e i pergolati gazebo. Se per il primo modelli si rimanda all’apposita 

sezione dedicata ai gazebo, per il secondo si fornirà una descrizione qui di seguito. 

Modelli e utilizzi 
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I pergolati gazebo, anche detti pergole gazebo potrebbero essere definite come delle strutture 

“ibride” a metà strada tra un gazebo e un pergolato. Nel dettaglio, si tratta di una struttura che 

condivide con il gazebo la sua caratteristica fondamentale, ovvero l’essere una struttura 

autoportante, ma allo stesso tempo ha delle dimensioni molto più vicine ad una pergola, e dunque 

molto più limitate. In definitiva il pergolato gazebo non è una copertura addossata come il pergolato 

classico, ma è una struttura indipendente che trova nei suoi stessi componenti il suo sostegno. Il 

pergolato gazebo possiede una struttura portante costituita da 4 o più piedi, a seconda della pianta 

del pergolato, ed ha uno scheletro nella parte superiore dove viene appoggiata la copertura in senso 

stretto. I materiali di realizzazione della struttura autoportante e della copertura variano 

enormemente e devono essere scelti in base a delle esigenze soggettive di tipo estetico e pratico, e 

perché no anche economico. Tra la gamma di materiali tra cui scegliere è possibile realizzare il 

proprio pergolato gazebo completamente in legno, ciò significa che sia la struttura di sostegno, che 

lo scheletro e la copertura saranno costituiti da elementi di legno, in genere, strutture in questo 

materiale hanno il tipo tetto a pagoda. In altri casi, invece, è possibile realizzare dei pergolati 

combinando diversi tipi di materiale, ne sono un esempio, le strutture con struttura portante in 

acciaio o in ferro e tetto in pvc o policarbonato. Un’altra soluzione è l’utilizzo di alluminio in 

associazione con stoffe o tende da sole. sono davvero tante le soluzioni che vanno scelte soprattutto 

in base ai propri gusti e alle proprie necessità. I primi esempi, quelli in legno e in ferro sono senza 

dubbio, più eleganti ed oltre ad essere realizzati con materiali di qualità e pregio, sono anche 

estremamente decorativi e raffinati. L’ultima soluzione, quella in alluminio, presenta maggiori 

vantaggi sul piani pratico piuttosto che su quello estetico e sarà dunque la scelta giusta per tutti 

quelli che non hanno alcun interesse se non quello dell’utilità. 

Scelta 

 

I pergolati gazebo sono dunque delle strutture indipendenti che si collocato non più vicino 

l’abitazione in quanto non si ha più la necessità di avere un muro o una parete a disposizione su cui 

appoggiarsi. Esso può dunque essere installati in un particolare angolo del giardino con funzioni 

diverse. potrebbe diventare una gradevole area pranzo con la semplice introduzione di tavolo e 

sedie nell’area sottostante, potrebbe essere utilizzato a bordo piscina per ripararsi laddove il sole 

diventa troppo cocente o ancora il suo utilizzo può prevedere il riparo anche di cose e non solo di 

persone. Il pergolato gazebo, infatti può divenire un ottimo elemento sotto cui riparare la propria 

auto in sosta. Uno dei vantaggi del pergolato gazebo rispetto ad una tettoia è che per il suo 

inserimento nell’ambiente non deve essere eseguita nessuna procedura burocratica. Mentre per 

alcune strutture coprenti, infatti, è necessario rivolgersi al comune per richiedere un’autorizzazione 

alla costruzione, per il pergolato non deve essere eseguito nulla di tutto ciò. I lavori per la 

costruzione di questo tipo di copertura, quindi, possono essere eseguita senza nessun problema. 
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pergole in alluminio 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 

 Caratteristiche generali 

 Vantaggi e svantaggi 

 Manutenzione e acquisto 

 

Premessa 

 

Le pergole sono entrate a far parte in maniera estremamente 

ampia dell’arredamento da esterno. Esse assieme ai gazebo 

costituiscono le coperture più diffuse soprattutto nei 

giardini di abitazioni private. Le pergole sono presenti 

soprattutto nella loro forma addossata che permette di 

ampliare la superficie coperta pur restando sempre 

all’esterno della propria casa. Esse possono ospitare 

tantissime aree a seconda di quale sia il tipo di mobili e di 

complementi d’arredo scelti. Tra le soluzioni più diffuse vie 

è la realizzazione di una sorta di area “accoglienza” che per 

l’appunto, accoglie gli ospiti prima di entrare direttamente in casa e permette loro o gli abitanti 

stessi della casa a passare delle ore nel più totale relax sotto la propria pergola, magari seduti su di 

una comoda poltrona. Il vantaggio delle pergole rispetto ai gazebo, in particolare dei modelli 

addossati è che occupano meno spazio e che non bisogna riservare una parte del proprio giardino 

completamente ad essa in quanto deve essere intesa come il prolungamento della casa. Inoltre una 

pergola può essere realizzata in tante misure che andranno scelte prima dell’acquisto prendendo in 

considerazione le proprie esigenze di spazio. 

Caratteristiche generali 

 

Questo tipo di coperture per giardino possono essere 

realizzate in tanti diverse materiali. È chiaro che la scelta di 

uno piuttosto che di un altro sarà molto personale e sarà 

necessario prendere in considerazione tanti aspetti sia di 

natura funzionale che di natura estetica. Dal punto di vista 

estetico, a seconda del proprio arredamento vi sarà un 

materiale in particolare che si sposa meglio con l’ambiente 

piuttosto che un altro. Facendo una rapida panoramica, ad 

esempio, la pergola in legno sarà l’ideale in un giardino 

classico o zen, la pergola in ferro sarà anch’esso la 

soluzione ideale per un giardino serio e formale come 

quello classico o anche in stile coloniale, quella in muratura 

si sposa a pennello con giardini rustici e di campagna. Vi 

sono, oltre a questi appena citati, tanti altri materiali 

impiegati per la realizzazione di pergole come l’alluminio.  
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Vantaggi e svantaggi 

 

L’alluminio è un materiale molto diffuso nel settore dell’arredamento, soprattutto quello da esterno 

per la numerosa possibilità d’impiego che questo materiale offre. Le pergole in alluminio sono 

impiegate laddove non si vuole appesantire l’ambiente con delle strutture troppo ingombranti. 

L’alluminio permette di realizzare delle coperture pratiche e leggere, ma allo stesso tempo, 

estremamente resistenti sia all’azione prolungata del tempo, sia a ogni tipo di urti o scossoni. Dal 

punto di vista estetico la pergola in alluminio si adatta a tutti i tipi di ambienti e stile data la sua 

semplicità, ma l’ideale sarebbe collocarlo in un giardino moderno e contemporaneo. L’alluminio 

garantisce un grande resa e un’altrettanta funzionalità anche se il suo essere scarsamente decorativo 

fa protendere per altri tipi di materiali. Dal punto di vista estetico infatti, la pergola in alluminio ha 

un aspetto molto semplice, in alcuni casi, addirittura scarno. Questo materiale è utilizzato per creare 

la struttura di sostegno da fissare al muro o alla parete in maniera salda e oltre ad essa, viene 

impiegato per lo scheletro che sorreggerà la copertura in senso stretto. Quest’ultima può essere 

realizzata in pvc offrendo il vantaggio di una superficie trasparente che permette, dunque, di vedere 

al di là. In altri casi la copertura può essere realizzata in maniera differente conferendo, così, a tutta 

la pergola in alluminio un aspetto più completo e accogliente. Tra queste soluzioni è possibile citare 

le tende da sole o delle coperture di stoffe da scegliere secondo colori e fantasie diverse. 

Quest’ultima scelta consente di dare un carattere molto più incisivo non solo alla copertura, ma 

all’intero ambiente. 

Manutenzione e acquisto 

 

In genere chi sceglie questo tipo di materiale per la realizzazione della propria pergola mira ad una 

struttura che dia soprattutto dei vantaggi di natura pratica. Da questo punto di vista, infatti, 

l’alluminio presenta numerosi vantaggi come la grande resistenza alle prolungate esposizione 

all’aria aperte, dove questo materiale viene sottoposto sia alle elevate temperature delle caldi estati 

italiane, sia a dei bruschi cali di temperatura durante l’inverno. Né il caldo eccessivo, né il freddo 

penetrante scalfiscono, anche solo minimamente, l’alluminio. La resistenza, però deve essere intesa 

anche dal punto di vista di capacità di mantenersi integro in seguito a dei pesanti urti. Pur essendo 

un metallo, inoltre, l’alluminio è meno soggetto del ferro all’ossidazione, e dunque non vi sono 

particolari problemi di formazione di ruggine che potrebbero comprometterne sia la stabilità che 

l’estetica. L’acquisto di pergole da giardino in alluminio può avvenire nei negozi specializzato per 

l’arredamento da esterno che non sempre prevede il trasporto e il montaggio della struttura, oppure 

in botteghe di artigiani specializzati nel settore, in questo caso il lavoro sarebbe commissionato a 

dei fabbri.  
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pergole in ferro 

In questa pagina parleremo di : 

 premessa 

 Struttura 

 Montaggio e manutenzione 

 

premessa 

 

Le pergole rappresentano un’ ottima soluzione per tutti 

coloro che vogliono ricreare nel proprio giardino una zona 

al coperto che consenta di permanere all’aperto anche 

quando le condizioni atmosferiche sono poco propizie. La 

pergola, infatti, così come i gazebo, sono delle coperture da 

inserire in un contesto all’aperto per far sì che il giardino, o 

il terrazzo, possa essere sfruttato anche in situazioni di 

eccessivo calore o di giornate particolarmente ventose e 

piovose. Permanendo al di sotto di esse è possibile 

continuare a stare all’aperto pur rimanendo perfettamente riparati. Tra le coperture più diffuse in 

giardino vi sono le pergole che a differenza dei gazebo sono delle strutture addossate, ovvero che 

per reggersi necessitano di una parete o un muro a cui essere fissate. Le pergole contribuiscono a 

creare un ambiente invitante e comodo e consente di sfruttare ancor più del solito lo spazio esterno. 

Al di sotto di una pegola, infatti è possibile ricreare una zona di intermezzo tra l’interno della casa e 

il giardino. La zona pergolata può essere arredata riproducendo una pluralità di aree del giardino 

che, nella loro versione “al coperto” finiscono per essere ancora più apprezzate. Pensiamo, ad 

esempio, ad una zona pranzo, ovvero una delle zone più importanti del giardino, quell’ambito in cui 

si consuma il pasto più importante della giornata. Ebbene chiunque comprenderebbe l’abissale 

differenza tra una zona pranzo completamente esposta ai raggi del sole, per giunta nelle ore più 

calde della giornata e una zona, invece, coperta da una moderna ed elegante pergola. E la zona 

pranzo è soltanto, un esempio, molte altre dimensioni possono essere ricreate al di sotto di una 

pergola per rendere, non solo più godibile le proprie ore trascorse all’aria aperta, ma anche più 

intime e lontane dalla totale esposizione di vicini e così via. 

Struttura 

 

La struttura di una pergola addossata è molto semplice: si 

tratta, infatti, di una copertura che ha bisogna di sostenersi 

per mezzo di una parete o di un muro, in genere quello della 

propria abitazione, in cui vengono piantati degli assi e su 

cui viene posta la copertura. I materiali impiegati sono 

molto vari, si va da modelli in legno, modelli in muratura, 

in ferro e altri che vedono l’abbinamento di pvc e altri 

materiali. La scelta di un determinato materiale risponde 

non solo a delle esigenze pratiche, ma anche a dei parametri 

di gusto e di estetica molto personali. Una delle soluzioni 
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più diffuse è quella della pergola in ferro. Le pergole addossate in ferro vengono realizzate in 

dimensioni modeste, né troppo grandi e né troppo piccole. Per un fatto di precisione e di sicurezza è 

necessario buttare giù un progetto, magari rivolgendosi a personale specializzato, nel quale si 

prendono in considerazione diverse varianti prema della messa in opera effettiva. È importante 

calcolare la lunghezza e la larghezza dell’area dove si vuole collocare la pergola facendo si che i 

materiali usati siano proporzionati e per questo resistenti e capaci di supportare un certo peso. Le 

staffe da fissare nella parete o nel muro sono realizzate in ferro, così come lo scheletro della 

struttura su cui, poi, sarà posta la copertura. Proprio al riguardo della copertura, la possibilità di 

scelta è abbastanza varia. È possibile collocare uno strato di pvc che ha il vantaggio di essere 

trasparente e dunque di proteggere da caldo o pioggia ma di far passare la luce senza esserne un 

ostacolo. Un’altra soluzione molto interessante è quella di far crescere delle piante rampicanti così 

da creare una copertura molto più naturale rispetto a qualsiasi altro materiale. In questo caso è 

chiaro che la cura e la manutenzione sono d’obbligo e devono essere periodiche ed accurate onde 

evitare che degli animali e dei residui di piante invadano l’area sottostante rendendo fastidioso e 

scomodo il permanervi, soprattutto in presenza di ospiti. I tendaggi rappresentano, anch’essi, una 

soluzione originale e pratica, estremamente indicata per arredamenti da esterno moderni ma allo 

stesso tempo anche per quelli più classici e seriosi. 

Montaggio e manutenzione 

 

Le pergole addossate in ferro richiedono un’installazione abbastanza lunga e complessa per cui si 

necessita la presenza di personale specializzato che avrà la competenza più adeguata per dedicarsi a 

questo tipo di attività. In genere il montaggio è compreso nel prezzo nel momento in cui viene 

effettuato l’acquisto, ma laddove non sia così si deve pagare il servizio a parte con un costo 

aggiuntivo. La manutenzione è necessaria per questo tipo di strutture perché il ferro per quanto sia 

un materiale resistente ha bisogno di periodici trattamenti sia per preservarne l’aspetto che per 

assicurare la stabilità dell’intera struttura. È importante, a questo proposito, provvedere a trattare la 

pergola con vernici antiossidanti per scongiurare la comparsa di ruggine, il peggior nemico del 

ferro. Una volta eseguite le operazioni di manutenzione con una cadenza periodica si potrà essere 

sicuri di avere una struttura resistente al tempo e alle condizioni atmosferiche anche le più anguste. 
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porticati giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 

 Struttura 

 Materiali 

 Manutenzione 

 

Caratteristiche generali 

 

Il porticato da giardino è una copertura che fa parte della 

categoria delle strutture coprenti da esterno. Esso conferisce 

un grande valore estetico all’intero ambiente, per non 

parlare della sua importanza dal punto di vista della 

funzionalità. Il porticato amplia in maniera decisiva la 

superficie abitabile del giardino con la differenza che si 

tratta di una superficie al coperto e dunque ideale per 

svolgere numerose attività che altrimenti dovrebbero essere 

eseguito completamente all’aperto, sempre esposti alle 

condizioni meteorologiche, o in casi e stremi dentro casa. il 

porticato, come il gazebo, si inserisce in maniera equilibrata 

all’interno dello spazio all’aperto purché vengano rispettate le giuste dimensioni e proporzioni. 

L’utilità del porticato è indiscutibile, esso può essere installato in adiacenza alla porta d’ingresso 

della propria abitazione oppure in comunicazione con la cucina in modo da svolgere nei due casi 

delle funzioni diverse. nel primo caso diventerebbe una zona di accoglienza, se opportunamente 

arredato, nel secondo sarebbe il prolungamento della cucina. In ogni caso, a seconda delle proprie 

esigenze il porticato si presterà a molti utilizzi. 

Struttura 

 

Il porticato è una copertura generalmente addossata 

all’abitazione grazie ad una struttura di sostegno che viene 

inserita direttamente nella parete dell’abitazione o di un 

muro, anche quello di recinzione, tutto dipende da quale 

destinazione avrà il porticato. Se infatti il porticato sarà 

installato vicino all’abitazione, sfruttando per l’appunto uno 

dei muri di essa per sostenersi, e se in aggiunta il porticato 

comunica con l’interno dell’appartamento tramite una porta 

o una porta finestra, esso potrà essere sfruttato come una 

vera e propria altra stanza. In estate, soprattutto, mote 

attività che generalmente avvengono in casa possono 

trasferirsi all’esterno sotto l’area coperta dal porticato. In 

alcuni, casi è possibile sfruttarlo anche in inverno, basta 

semplicemente aggiungere degli importanti ed 

indispensabili elementi che consentono di trasformare un semplice porticato in una vera e propria 
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veranda da sfruttare, dunque, anche durante i mesi più freddi, quando in genere, il giardino viene 

“trascurato”. Se si adotta una soluzione del genere, ad esempio, può essere molto utile fare del 

porticato una continuazione della cucina evitando in questo modo di creare un’area all’interno di 

esso dedicato appunto alla cucina da giardino. Un'altra soluzione è quella di fare del proprio 

porticato un’ utile e comoda copertura per auto dove parcheggiare i propri veicoli a 2 o 4 ruote e 

proteggerli, così, dall’esposizione solare e dalle forti precipitazioni o raffiche di vento. Il porticato 

rappresenta anche una comoda zona al coperto da collocare nei pressi di una piscina così da 

organizzare la zona sottostante con tutti gli accessori e gli attrezzi che generalmente vengono usati 

per la pulizia della vasca e in generale del giardino stesso. Tante e tante altre potrebbero essere le 

soluzioni da adottare. 

Materiali 

 

Una volta stabilito l’uso che il proprio porticato avrà si potrà stabilire quali saranno le dimensioni 

da adottare e soprattutto quale materiale utilizzare. Un porticato può essere realizzato scegliendo tra 

una vasta gamma di materiali diversi. Si può scegliere di utilizzare il legno, il ferro, l’alluminio, la 

muratura con l’aggiunta di altri materiali specifici per la realizzazione della copertura, come pvc, 

teli, tegole o anche stoffa. I requisiti per la scelta estetica del proprio porticato da giardino devono 

essere abbinati ai requisiti tecnici e solo così si può pervenire alla soluzione più adeguata alle 

proprie esigenze. Un porticato in legno è caldo e naturale, armonioso e si equilibra perfettamente 

con un ambiente naturale. Esso viene scelto laddove l’arredamento del giardino ha un gusto 

prevalentemente classico. anche quello in ferro è molto elegante ed estremamente decorativo 

sebbene molto meno naturale, anzi per niente. Esso da però un tocco di raffinatezza a tutto 

l’ambiente. L’alluminio è un materiale moderno per cui un porticato così fatto starebbe bene in 

qualsiasi tipo di arredamento, meglio se moderno e contemporaneo. Il porticato in muratura, poi, si 

adatta benissimo ai contesti rurali delle case di campagna. 

Manutenzione 

 

A seconda del materiale scelto si dovranno, chiaramente, affrontare delle operazioni dedicate alla 

cura e alla manutenzione della struttura. Ogni materiale richiede più o meno attenzioni e anche 

questo diventa uno dei parametri da considerare quando si sceglie il materiale per la realizzazione 

del proprio porticato. Chi, infatti, non ha tempo o non è capace di prestare cure e mantenere in vita, 

per più tempo possibile, la propria copertura, dovrà scegliere dei materiali che hanno bisogno di 

meno attenzioni come l’alluminio o l’acciaio, piuttosto che di materiale più delicati come ferro e 

legno che devono, invece, essere periodicamente trattati con prodotti specifici. È bene, dunque 

valutare tutte le variabili del caso e operare la scelta migliore per la conformazione del proprio 

giardino, per le esigenze personali e la tasca. 
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