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Coperture per auto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Utilizzo 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Avere una casa o una villetta nella maggior parte dei casi implica anche il possedere uno spazio all’aperto 

da organizzare nella maniera più comoda da poter sfruttare come prolungamento della propria casa. Il 

giardino è uno spazio prezioso e la sua gestione, sia negli spazi che nell’arredamento è fondamentale per 

far sì che possa essere ricreato un ambiente pratico ed ospitale. Come ben si sa, il giardino è uno spazio 

aperto sottoposto ad ogni tipo di clima sia caldo ed afoso, durante i mesi più caldi dell’anno, sia freddo e 

piovoso durante l’inverno e l’autunno. Per poter utilizzare questo importante spazio anche quando le 

condizioni atmosferiche non sono proprio perfette, ad esempio, quando fa troppo caldo ed il sole batte in 

maniera diretta nell’ambiente o quando piove, è necessario attrezzare il proprio spazio all’aperto nella 

maniera giusta. Per poter abitare il proprio giardino anche nelle ore in cui il sole è più caldo e forte oppure 

durante quelle leggere piogge estive è necessario equipaggiare il proprio ambiente all’aperto con delle 

coperture. Le coperture possono essere sia naturali che artificiali. Nel primo caso si tratta di piante, in 

genere ad alto fusto, che creano ombra in maniera del tutto naturale. Spesso però queste piante non 

bastano o non creano l’ombra necessaria per cui si preferisce ricorrere a delle strutture appositamente 

pensate per creare, all’interno del proprio giardino, delle zone di ombra in cui ricreare delle aree vivibili per 

effettuare tantissime attività diverse. 

Caratteristiche generali 

 

Le coperture per i luoghi all’aperto come il giardino sono di 

diverse tipologie. Tra quelle più diffuse non si può non citare le 

tettoie, i pergolati o i gazebo. Tutte queste soluzione svolgono lo 

stesso compito, ovvero quello di ricreare delle zone coperte e di 

ombra in uno spazio all’aperto, ma ognuno di questi modelli si 

adatta a diversi tipi di esigenze. Le tettoie, ad esempio, hanno 

delle specifiche caratteristiche che le rendono particolarmente 
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indicate per specifici contesti. In genere tra i diversi utilizzi di una tettoia vi è quella della realizzazione di 

un’area pranzo, per l’appunto coperta. Generalmente le tettoie si installano per rendere più confortevoli e 

piacevoli delle azioni che si compiono all’aperto. Una delle cose più piacevoli da fare in un giardino, infatti, 

è mangiare, organizzare pranzi e cene con gli amici. Ma immaginiamo di dover mangiare all’ora di punta nei 

caldi giorni estivi, con i raggi dritti sul tavolo, diventerebbe una tortura più che un piacere. In questo caso, 

dunque, l’istallazione di una copertura si rende necessaria. Come questa situazione ve ne sono tante altre. 

Ma una tettoia non deve necessariamente ospitare delle persone. Essa, infatti, può anche “ospitare” sotto 

di sé delle cose, un esempio è la propria auto.  

Utilizzo 

 

La tettoia può essere un’ottima soluzione sotto cui parcheggiare la propria auto. Spesso accade che non si 

un garage o un semplice box dove poter parcheggiare la propria auto. Tutti sanno quanto può essere 

deleterio e dannoso per una macchina restare continuamente sotto l’azione delle intemperie. In poco 

tempo la carrozzeria e la vernice finisce per danneggiarsi anche in maniera importante. In questi casi, 

dunque, quando non si possiede un luogo apposito dove poter riparare la propria autovettura si può ricorre 

ad una più semplice ma efficace copertura. La tettoia si sposa a questo utilizzo in maniera completa. Essa 

può essere realizzata in due versioni, entrambe ideali per coprire un’auto: addossata o autoportante. Nel 

primo caso viene applicata servendosi di una parete o di un muro come supporto della struttura, nel 

secondo invece, la struttura è completamente indipendente da qualsiasi supporto esterno. Vi sono dei pali 

che devono essere ben piantati nell’asfalto o nel terreno su cui viene applicata una copertura.  

Modelli 

 

Le tettoie oltre ad essere autoportanti o addossate possono essere realizzate con diversi materiali e in 

diverse misure. Ciò significa che prima di procedere all’acquisto bisogna avere ben chiare le proprie 

esigenze. Per quanto riguarda le dimensioni, basta prendere le misure dello spazio in cui deve essere 

installata e della propria vettura e provvedere alla ricerca di un modello con le medesime dimensioni o al 

massimo farsela fare su misura recandosi presso un artigiano. Per quanto riguarda i materiali, invece, la 

scelta può spaziare tra il legno, l’alluminio, l’acciaio o il ferro. Ognuno di questi materiali ha delle 

caratteristiche e chiaramente ognuno di essa ha anche dei vantaggi e degli svantaggi, l’importante è avere 

le idee ben chiare sul tipo di acquisto che si vuole fare. Materiali come ferro e acciaio sono sicuramente più 

resistenti e stabili, ma anche il legno e l’alluminio sono delle ottime alternative grazie alla loro leggerezza e 

estetica più gradevole. Insomma la scelta deve essere operata su parametri molto personali e solo dopo 

aver tenuto ben a mente le caratteristiche dei vari prodotti e le proprie esigenze si può essere sicuri di 

poter fare la scelta giusta. 
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Coperture tettoie 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Coperture in legno 
 Coperture in guaina e perlinato 
 Coperture in policarbonato  

 

Premessa 

 

Le tettoie sono strutture utilizzate per la protezione dell’ambiente dalla pioggia e dalle intemperie. Esse 

possono essere utilizzati in diversi ambiti, dai giardini privati a quelli industriale/edile. A seconda 

dell’ambiente in cui viene utilizzato avremo tettoie di materiale diverso quali legno, alluminio, ferro 

battuto. 

Fondamentale per ogni tettoia, però, non è soltanto la struttura che andrà a costituire il telaio, ma la 

sua copertura. La copertura delle tettoie può essere in legno, guaina e perlinato e policarbonato.  

Coperture in legno 

 

Le coperture in legno sono quelle utilizzate fondamentalmente 

per quelle strutture che hanno un telaio portante in legno, nulla 

però toglie che possano essere utilizzate anche in strutture con 

uno scheletro diverso. Il tipo di legno utilizzato è il legno 

lamellare, il quale presenta delle proprietà ottimali che ci 

permettono di ottenere una struttura solida e in grado di 

resistere in maniera eccezionale alle intemperie. 

Inoltre il legno ci permette di ottenere un effetto isolante 

termico e acustica.  

Uno dei problemi fondamentali di queste strutture è l’eccessivo surriscaldamento a cui essa può 

andare incontro, soprattutto se realizzata con pannelli chiusi i quali però, nonostante tutto, offrono 

una maggiore capacità ombreggiante. Per evitare ciò si preferisce utilizzare un particolare tipo di 

copertura definita pompeiana.  
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È molto importante realizzare nelle tettoie un’impermeabilizzazione in maniera tale da ridurre il 

processo di degradazione del legno. Essa dovrà essere realizzata attraverso le coperture ventilate, 

ovvero due strati composti da tegole e legno che ci permetteranno di non far penetrare calore e 

quindi di ridurre l’infiltrazione di umidità tra le tegole. 

Coperture in guaina e perlinato 

 

Le coperture in guaina e in perlinato sono particolarmente adatte nelle tettoie addossate e nelle pensiline 

grazie alla loro elevata capacità di contrastare il calore e l’umidità. Per poter rendere impermeabile la 

tettoia dovremmo inserire uno strato di perlinato spesso circa 30-33 mm sulla copertura perlinata e 

ricoprire il tutto con una guaina impermeabile rossa. 

Coperture in policarbonato  

 

Il policarbonato è un poliestere molto utilizzato in numerosi campi, tra cui quello edile, grazie alle proprie 

caratteristiche strutturali che gli garantiscono leggerezza, luminosità e resistenza. In campo edile viene 

utilizzato per la realizzazione di tettoie mediante specifici pannelli caratterizzati da una struttura alveolare 

che ci permette di poterli posare in maniera molto semplice. Inoltre, la sua particolare struttura garantisce 

una notevole resistenza agli urti e ai carichi. Essi posseggono anche una buona trasmittenza luminosa 

permettendo quindi di ottenere un isolamento dall’energia termica. Proprio grazie a tutte queste 

caratteristiche nel giro di poco tempo ha soppiantato completamente l’utilizzo del vetro nella realizzazione 

delle tettoie.  
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Tettoia per terrazzo  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche 
 acquisto e costi 
 Normativa 

 

Premessa 

 

La tettoia per terrazzo è una struttura che ci permette di allargare i confini della nostra casa creando uno 

spazio abitabile anche quando le condizioni metereologiche non lo permettono. Proprio per questo è 

importantissima e fondamentale in tutte quelle abitazione che presentano importanti spazi aperti. L’utilizzo 

di queste tettoie però non deve essere limitato soltanto a tutte quelle abitazioni quali ville, ma è possibile 

utilizzarle in condomini che presentano balconi scoperti. Ovviamente però in questo secondo caso di 

dovranno rispettare specifiche normative.  

Caratteristiche 

 

Le tettoie per terrazzo possono essere di diverso tipo. Nella 

maggior parte dei casi vengono utilizzate tettoie in materiale 

plastico trasparente o semitrasparente quali ad esempio il 

policarbonato perché garantiscono resistenza e luminosità. 

Ovviamente però possiamo utilizzare anche tettoie di diverso 

materiale plastico e dai colori diversi in maniera tale da poter 

coprire e proteggere il nostro ambiente abitativo (ad esempio 

all’interno di un condominio) donando anche privacy. 

Le tettoie per terrazzo sono fissate nella maggior alle pareti 

dell’edificio tramite specifici perni che garantiranno un bloccaggio perfetto della tettoia anche in 

presenza di forti intemperie. 

Le tettoie per terrazzo inoltre, per potersi appesantire il meno possibile, devono presentare una lieve 

angolazione verso il basso in maniera tale da far defluire la pioggia. 

acquisto e costi 
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Le tettoie possono essere acquistate nei migliori negozi di fai da te, anche se è consigliabile rivolgersi a 

negozi specializzati perché oltre che offrire una maggior varietà di tettoie hanno anche personale 

specializzato in grado di consigliarci per poter realizzare la scelta migliore. Inoltre i negozi specializzati 

presentano anche un team personale deputato al montaggio della tettoia.  

Il prezzo varia a seconda delle caratteristiche della tettoia (grandezza, tipo di materiale, complessità 

estetica della tettoia) e a questo dovremmo sommare il costo per il montaggio. Per poter 

ammortizzare le spese, nel caso in cui si posseggono delle basi relative al montaggio, è possibile 

assemblare da se la tettoia. 

Normativa 

 

Nella realizzazione di una tettoia è fondamentale andare a rispettare le regole preposte dal Piano 

Regolatore Generale (PRG) del comune di appartenenza. In linea generale la tettoia deve distare almeno a 

150 cm da un abitazione di cui non si è proprietari. Prima di realizzare la tettoia inoltre bisogna consegnare 

il progetto al genio civile e attendere la visita sul luogo interessato e quindi la loro approvazione. Una volta 

ottenuto il permesso è possibile costruire la tettoia andando a rispettare tutte le norme. In caso contrario si 

può andare incontro ad una responsabilità civile e penale.  
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Tettoie in acciaio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche 
 installazione e manutenzione 
 Prezzo 

 

Premessa 

 

Le tettoie in acciaio sono la principale scelta per quanto riguarda l’edilizia sia pubblica che industriale, 

anche se negli ultimi anni si stanno diffondendo in ambito privatistico per poter creare coperture per 

riparare dal sole le automobili o per potervi applicare i pannelli fotovoltaici.  

Caratteristiche 

 

L’acciaio è una lega composta da ferro e una piccola percentuale 

(circa il 2%) di carbonio. Esso presenta buone proprietà 

meccaniche e può essere lavorato con macchine e utensili in 

modo da poterlo deformare a nostro piacimento. Inoltre, può 

anche essere saldato quindi proprio per questo è possibile 

creare anche delle tettoie di grandi dimensioni. L’acciaio è un 

materiale che ha una buona durezza quindi può resistere 

facilmente alla penetrazione e all’usura per strofinio.  

A seconda del tipo di lavorazione che subiscono nel 

momento in cui viene legata la lega possiamo avere diversi tipi di acciaio, tra questi senza ombra di 

dubbio, il più importante è sicuramente l’acciaio inox che è quello più utilizzato in numerosi ambiti 

grazie alla sua capacità di non ossidarsi. Ciò si avrà grazie alla bassa percentuale di carbonio 

presente nella propria struttura sommata ad una piccola percentuale di cromo che gli garantisce una 

resistenza alla corrosione.  

A seconda dei nostri gusti e dei nostri scopi le tettoie in acciaio possono avere forme differenti. 

Possiamo trovare tettoia a traliccio, mono o doppia pendenza a traliccio. 

installazione e manutenzione 
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Nel momento in cui andremo a creare una tettoia in acciaio è importantissimo il fissaggio che può essere 

realizzato, a seconda delle dimensioni della tettoia, attraverso saldatura o tramite l’introduzione di 

specifiche giunzioni.  

Dal punto di vista estetico possiamo migliorare la bellezza delle tettoie tramite finiture o 

rivestimenti come stagno, titanio che oltre a darne colore ne migliorano anche la resistenza alla 

corrosione. 

Inoltre un’altra miglioria per dare un tocco estetico maggiore potrebbe essere quello di creare 

finiture a specchio che ci permettono di rendere lucido l’acciaio. Questo però farà aumentare il 

prezzo della tettoia, però ci permetterà anche di poterla rendere più semplice da pulire. Nel caso in 

cui il nostro budget sia ridotto o non siamo interessati a migliorarne l’essenza estetica possiamo 

usare superfici ruvide che assorbono maggiormente le polveri e che quindi saranno più difficili da 

ripulire 

Prezzo 

 

Il prezzo dipenderà totalmente dal tipo di acciaio scelto e dalle dimensioni della tettoia. Ad esso dovremmo 

aggiungere un prezzo fisso dovuto al costo della ditta specializzata nella costruzione della tettoia, che nella 

maggior parte dei casi sarà indispensabile. 
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Tettoie in alluminio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Materiali 
 Vantaggi 

 

Premessa 

 

Un giardino è un luogo all’aperto ed è apprezzato soprattutto perché all’interno di esso è possibile godere 

dell’aria fresca senza doversi allontanare troppo dalla propria abitazione. Se non si dispone, infatti, di una 

casa con giardino, si ricorre ai giardinetti comunali o ai parchi pubblici della propria città e del proprio 

quartiere. Il piacere che deriva dallo stare all’aria aperta è condiviso soprattutto tra i bambini, che nei mesi 

più caldi, o anche ogni qualvolta le giornate lo consentono, amano spendere qualche ora del giorno 

all’aperto con i propri coetanei. Ma un giardino è una soluzione invitante non soltanto per i bambini, che 

possono invitare i propri compagni e giocare, bensì anche per gli adulti che possono leggere all’aria aperta 

un buon libro o organizzare feste e cene con gli amici. Per quanto un giardino ha il pregio di essere uno 

spazio completamente aperto, esso necessita allo stesso tempo di alcune coperture per far si che ci si possa 

rifugiare sotto di esse nei momenti più caldi della giornata e non essere sempre completamente esposti al 

sole o anche alla pioggia, nel caso di mal tempo. In alcune situazioni, il giardino presenta delle piante che 

grazie al loro alto fusto producono abbastanza ombra sotto cui ci si può rigenerare. In altre situazioni, 

invece, bisogna intervenire artificialmente con speciali coperte adatte ai luoghi all’aperto che siano capaci 

di creare degli spazi opportunamente ombreggiati. In quest’ultimo caso vengono installati nel proprio 

giardino delle coperture da esterno a scelta tra gazebo, tettoia, pergola ed altre ancora. Ognuna di queste 

strutture presenta delle caratteristiche che si prestano a molti usi ed esigenze, basta solo scegliere il 

modello ed il tipo che si sposa meglio con la conformazione del proprio giardino e con le proprie esigenze di 

tipo estetico e tecnico. 

Caratteristiche principali 

 

Tra i tanti tipi di coperture disponibili sul mercato le tettoie sono 

quelle più diffuse. Si tratta di coperture che possono essere sia 

autoportanti che addossate. Nel primo caso esse sono provviste 

di una struttura di supporto che le rende indipendente da 

qualsiasi altro supporto esterno. Nel secondo caso invece, hanno 

bisogno di una superficie esterna, nella maggior parte dei casi, 

un muro o una parete su cui vengono, per l’appunto addossate. 

Esse sono disponibili in diverse misure e altrettanti materiali. A 
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seconda dello stile del proprio giardino è possibile scegliere quello che meglio si sposa con l’intero 

ambiente. In genere, se il proprio giardino è arredato in stile classico o etnico si preferisce il legno che 

garantisce una certa armonia e una certa integrazione con l’ambiente. Se invece il proprio arredamento è il 

stile inglese il ferro, soprattutto quello battuto è la scelta più adeguata. Per giardini moderni ed originali 

l’acciaio è la scelta più ricorrente. Fatto sta che a seconda della situazione si sceglierà il modello del 

materiale più consono. 

Materiali 

 

Tra i materiali più interessanti per la realizzazione di una tettoia c’è, senza dubbio, l’alluminio. L’alluminio è 

un materiale che presenta numerosissimi vantaggi e una tettoia così realizzata non può che essere la 

soluzione ideale per il proprio giardino nonché un modello adattabile a diverse esigenze. Le tettoie in 

alluminio infatti sono estremamente resistenti alle lunghe esposizioni all’aperto, costantemente sottoposte 

alle intemperie, sia il forte caldo estivo che l’umidità e le piogge invernali. Inoltre si tratta di un materiale 

leggero e non molto costoso. Questo tipo di tettoie non hanno bisogno di grandi interventi di 

manutenzione in quanto l’alluminio resiste laddove il ferro e il legno subiscono l’azione non solo del tempo 

e dell’usura ma anche, come già detto, le condizioni climatiche. 

Vantaggi 

 

Le tettoie in alluminio sono disponibili in maniera prefabbricata in diverse dimensioni. in genere, esse 

possono coprire delle aree molto vaste sotto cui realizzare, ad esempio, delle zone pranzo o delle zone 

relax, oppure vi sono dei modelli di piccole dimensione da installare all’ingresso di porte o cancelli in modo 

da coprire chi sosta sulla soglia di questi varchi. Ma le tettoie in alluminio sono l’ideale anche per creare 

delle aree sotto cui parcheggiare la propria auto in assenza di un garage o di un box in cui poterle sostare 

nei momenti di inutilizzo. La tettoia in alluminio è la risposta ideale sia per ragioni di tipo estetico che per 

ragioni di tipo tecnico. Nel primo caso esse hanno un aspetto fresco, innovativo e moderno, mentre nel 

secondo garantiscono una lunga durata e consentono, a che a chi non è molto esperto di manutenzione, di 

poter avere sempre la propria tettoia in buone condizioni. In alcuni casi le tettoie possono essere abbellite 

con particolari lampadari, candele, addirittura, è possibile creare delle aree semi chiuse con l’introduzioni 

sui lati di pareti mobili fatte di grigliati. Se si vuole ottenere, invece, una sorta di veranda si può ricorrere 

all’introduzione di pareti in PVC, ottime per sfruttare il proprio giardino anche in inverno. 
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Tettoie in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Manutenzione 

 

Premessa 

 

Un giardino è uno spazio all’aperto che deve essere goduto proprio per questa sua particolarità, ovvero per 

il fatto che esso è un luogo arieggiato e aperto in cui poter godere dell’aria fresca e del sole, soprattutto, 

durante i mesi più caldi quando gli interni delle case sono troppo caldi e si sente il bisogno di spazi ampi e 

ariosi dove rilassarsi o anche svolgere alcune attività come il lavoro o lo studio, a seconda dei casi. Ma negli 

spazi all’aperto è anche possibile ricavare delle zone al coperto sotto cui ripararsi dai raggi diretti del sole e 

sotto cui poter restare al fresco mentre nel resto del giardino il sole è cocente. Sotto le zone al coperto è 

anche possibile permanere durante quei gradevoli, ma a volte fastidiosi, temporali estivi. Insomma una 

zona al coperto all’interno di un’area come il giardino è fondamentale per poter svolgere molte attività. Tra 

le coperture più diffuse in uno spazio domestico, oltre a quelle naturali come alberi o cespugli, vi sono 

tettoie, gazebo e pergole.  

Caratteristiche generali 

 

Tra queste tre possibili soluzioni per coprire un’area in 

particolare del proprio spazio all’aperto, ovvero pergole, gazebo 

o tettoie, queste ultime sono probabilmente quelle più 

apprezzate ed utilizzate. Le tettoie sono delle strutture che 

consentono, come ben si sa, quell’area in cui viene installata e 

generare, così, un luogo ombreggiato e fresco quando tutto 

intorno batte un sole cocente. Esistono diversi tipi di tettoie, 

realizzabili con materiali diversi, con varie combinazioni di 

svariati materiali per un effetto più innovativo, di misure diverse, 

anche adattabili a particolari spazi e di qualità variabile, il che 

comporta anche un costo che può subire variazione. Le tettoie, in genere, vengono scelte in base al tipo di 

arredamento che si è adottato in giardino e a questo proposito è la scelta del materiale che fa la differenza. 

Il legno, ad esempio, è un’ottima soluzione nei giardini classici o in stile etnico in quanto si integra 
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perfettamente con l’ambiente, ma si tratta di un materiale abbastanza delicato. Un’alternativa abbastanza 

interessante può essere la tettoia in ferro. Queste strutture, realizzate, appunto, in ferro, sono adattabili a 

diversi usi ed utilizzi e possono avere diverse misure, o essere realizzate, addirittura, su misura per venire 

incontro ad esigenze particolari.  

Modelli 

 

Le tettoie in ferro, infatti, possono essere di piccole dimensioni come quelle che si installano al di sopra di 

cancelli pedonali, porte o ingressi per evitare che sostando in prossimità di questi varchi, ad esempio sotto 

la pioggia, ci si bagni mentre si prendono le chiavi dalla borsa o si sta aprendo il cancello o la porta. Ma le 

tettoie possono avere anche grandi dimensioni e fanno si che si possano creare degli spazi coperti sotto cui 

ricreare delle zone anche molto ampie come la zona pranzo con l’introduzione di tavolo e sedie o una zona 

relax con l’inserimento di poltrone e divani, insomma si tratta di scelte molto soggettive che possono 

essere prese tenendo in considerazione le proprie esigenze e quelle del proprio giardino. Un utilizzo 

assolutamente utile della tettoia in ferro può essere quello del creare una zona coperta per la propria auto 

in mancanza di un garage dove poterla parcheggiare. In questo caso, la propria macchina può essere posta 

in uno spazio al riparo dal sole rovente e dalla pioggia pur non avendo uno spazio completamente al 

coperto di cui usufruire. La tettoia in ferro, al di là della sua utilità ha una buona durata nel tempo e una 

buona resistenza alle condizioni meteorologiche più difficili come il freddo, l’umidità e il sole molto forte. 

Inoltre con il ferro è possibile realizzare diversi motivi decorativi, soprattutto nel caso del ferro battuto, 

dato che si tratta di un materiale molto malleabile e che si presta a diversi tipi di lavorazione che sfociano in 

affascinanti risultati estetici. Il ferro, inoltre, può essere abbinato anche ad altri materiali come il vetro o il 

legno e ciò non può che ampliare il risultato estetico. 

Manutenzione 

 

Nel caso di una tettoia in ferro è molto importante che si compiano le giuste operazioni di manutenzione 

per far sì che la struttura mantenga nel tempo sia la sua stabilità che la sua bellezza estetica. È importante 

che periodicamente si utilizzino dei prodotti specifici per il ferro che ne evitino la formazione di ruggine. La 

ruggine, infatti, è il male peggiore di questo materiale che ne compromette non solo l’estetica, ma anche la 

stabilità. È opportuno che si decidano dei periodi in cui provvedere alla manutenzione della tettoia, sia che 

si tratti di quelle di piccole dimensioni, sia di quelle più vaste. Con il tempo, infatti, il ferro pure essendo 

abbastanza resistente può cedere all’attacco dell’umidità e della pioggia e ossidarsi fino a generare la 

ruggine che se arriva in profondità nel materiale può metterne in discussione la stabilità ed essere anche 

pericolosa per chi è nelle vicinanze della tettoia. Meglio, dunque, provvedere ad una cura periodica e 

costante. 
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Tettoie in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Acquisto 
 Acquisto 

 

Premessa 

 

Il giardino è un luogo all’aperto che è apprezzato ed abitato proprio perché consente agli abitanti di una 

casa di poter passare parte del loro tempo all’aria aperta e godere delle calde temperature estive oppure 

per approfittare delle giornate invernali più tiepide e assolate. Chi possiede un giardino privato non deve 

spostarsi ulteriormente da casa per poter godere della freschezza e del senso di libertà che possono dare 

soltanto gli spazi all’aperto. È bello dunque godere delle belle giornate estive nel proprio giardino, ma stare 

continuamente esposti al sole e al calore non è molto piacevole perché ciò costringerebbe gli abitanti di 

una casa a non frequentarlo durante gli orari di punta che sono quelli più caldi. Per poter sopperire a 

questo problema è bene dotare il proprio angolo verde di coperture che possano fare un po’ d’ombra in 

uno spazio completamente esposto ai raggi solari. vi sono alcuni ambienti così ricchi di vegetazione che in 

maniera assolutamente naturale sono dotati di angoli ombreggiati per l’effetto della chioma di alberi o di 

piante ad alto fusto. In altri casi invece, è necessario provvedere in maniera artificiale, installato all’interno 

dello spazio all’aperto una copertura per esterni. Tra le strutture coprenti più diffuse in un giardino, come 

non citare gazebo, tettoie o pergole. 

Caratteristiche principali 

 

Le tettoie sono delle strutture coprenti che hanno il compito 

principale di creare una zona di ombra e di fresco in un 

ambiente, come il giardino, che è continuamente soggetto 

all’azione del sole, del vento e della pioggia, insomma degli 

agenti atmosferici. Le tettoie possono essere molto grandi, ideali 

per coprire grandi spazi e grandi ambienti di un giardino oppure 

abbastanza piccolo, giusto per consentire la sosta di una o più 
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persone quando, ad esempio, si attende sotto davanti ad un cancello o a una porta d’ingresso. Ma gli utilizzi 

possono investire ancora altri campi. Le tettoie possono essere realizzate in tanti diversi materiali come il 

legno, l’acciaio e ovviamente il ferro, a cui bisogna aggiungere il ferro battuto, una variante più pregiata del 

semplice ed ordinario ferro. Vi sono inoltre diversi modelli tra cui scegliere a seconda se si vuole privilegiare 

l’aspetto pratico piuttosto che quello estetico. Le tettoie, poi, qualsiasi sia il modello, il materiale e le 

misure scelte, devono essere di buona qualità in quanto esse non hanno una semplice funzione estetica, 

ma prima di tutto un’importante utilità, ovvero quella di creare una copertura sotto cui è possibile essere 

ospitati con eventuali sedie o divani. Ciò significa che la stabilità e la resistenza della struttura sono 

fondamentali. 

Modelli 

 

Tra le diverse soluzioni, le tettoie in ferro battuto sono una delle più apprezzate in quanto esse coniugano 

la resistenza e la stabilità del ferro alla bellezza e alla raffinatezza della particolare tecnica attraverso la 

quale si ottiene il ferro battuto. La tettoia in ferro battuta è una soluzione affascinante, affidabile e 

altamente decorativa per il proprio giardino. Se si possiede un arredamento da esterni che richiama lo stile 

del giardino all’inglese, oppure uno stile classico o coloniale, quale materiale può sposarsi meglio con tutti 

questi ambienti se non il ferro battuto. Le tettoie in questo materiale sono eleganti e resistenti. Esse 

possono essere forgiate fino a creare diversi motivi decorativi a partire da foglie e fiori, passando per linee 

curve e ghirigori, fino a linee più semplici ma sempre molto decorative. Le tettoie in ferro battuto sono 

l’ideale per ricreare quelle piccole pensiline da installare al di sopra di porte d’ingresso che dall’esterno 

fanno accedere all’interno dell’abitazione, oppure al di sopra di cancelli sotto cui generalmente si sosta 

quando, ad esempio occorre prendere le chiavi dalla borsa. Se è in corso un temporale o semplicemente c’è 

molto sole è molto meglio sostare sotto una pensilina che sotto le intemperie. In genere le tettoie in ferro 

vengono utilizzate anche come copertura per le auto in assenza di garage o box entro cui porle a riparo, ma 

nel caso del ferro battuto sarebbe davvero uno spreco utilizzare questo tipo di tettoia per questo uso. 

Molto meglio installarla sopra una zona da pranzo o come detto precedentemente come pensilina.  

Acquisto 

 

Tra i modelli di tettoia in ferro battuto, generalmente il ferro che ne costituisce la trama principale viene 

affiancato ad altri materiali come il vetro o il legno. Quando si acquista una tettoia di questo prezioso 

materiale ci si può indirizzare verso negozi specializzati in questo genere di prodotti, oppure può essere una 

buona alternativa quella di rivolgersi direttamente ad artigiani, i fabbri che a seconda della richiesta del 

cliente possono realizzare strutture di misure e con motivi decorativi specifici e richiesti personalmente dal 

committente. Certo, in questo secondo caso, il prezzo sarà superiore, ma il risultato è garanzia di grande 

qualità e di originalità. Il fabbro può, infatti, realizzare pezzi unici e irripetibili. 

Acquisto 

 

Tra i modelli di tettoia in ferro battuto, generalmente il ferro che ne costituisce la trama principale viene 
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affiancato ad altri materiali come il vetro o il legno. Quando si acquista una tettoia di questo prezioso 

materiale ci si può indirizzare verso negozi specializzati in questo genere di prodotti, oppure può essere una 

buona alternativa quella di rivolgersi direttamente ad artigiani, i fabbri che a seconda della richiesta del 

cliente possono realizzare strutture di misure e con motivi decorativi specifici e richiesti personalmente dal 

committente. Certo, in questo secondo caso, il prezzo sarà superiore, ma il risultato è garanzia di grande 

qualità e di originalità. Il fabbro può, infatti, realizzare pezzi unici e irripetibili. 
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Tettoie in lamellare 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Montaggio 
 Caratteristiche 
 Normative 

 

Premessa 

 

Le tettoie sono coperture che ci permettono di creare una protezione dai raggi solari creando una zona 

d’ombra e di coprire l’ambiente riparandoci dall’acqua. Le tettoie, a differenza dei gazebo e delle pergole 

vengono utilizzati per coprire zone di minore grandezza. Dal punto di vista strutturale essere possono 

essere sia fisse che autoportanti. Le prime presentano una struttura fissata alla parete dell’edificio, le 

seconde invece presentano un telaio non legato all’edificio. 

Nei giardini privati il principale tipo di tettoia utilizzato è quella in legno lamellare. Esso è un 

materiale altamente biocompatibile ed ecosostenibile perché, a differenza del legno massello, 

garantisce l’abbattimento di un numero minore di alberi.  

Montaggio 

 

La tettoia in legno lamellare si realizza andando ad incollare le 

tavole e le lamelle di legno creando così dei pannelli 

assemblabili. Ciò è molto importante perché ci permette un 

ampio livello di personalizzazione della tettoia potendole dare la 

forma che più ci interessa. Importantissimo è inoltre fare un 

fissaggio tramite specifici perni in maniera tale da poter ottenere 

una resistenza della tettoia anche alle gravi intemperie.  

La possibilità di poter realizzare una tettoia personalizzabile 

ci permetterà di creare un giardino chic, da un design accattivante che è in grado di stupire e dare un 

valore in più al nostro edificio. 

Caratteristiche 
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Il legno lamellare è di derivazione, nella maggior parte dei casi, delle conifere quali fondamentalmente 

abete (o pino nordico) e larice. I pannelli che andremo a ricavare possono essere di diverso colore. Esso è 

un materiale che presenta una buona flessibilità, è resistente ed è leggero. Proprio per questo viene 

preferito al legno massello.  

Il legno lamellato, differentemente da quanto crede la maggior parte delle persone, è un legno che 

ha una maggior resistenza alle fiamme. Infatti a differenza del legno massello tende a carbonizzare 

più lentamente. Inoltre esso presenta una elevata resistenza anche all’umidità causata dall’azione 

dei raggi solari grazie a specifici trattamenti mediante pitture particolari. Dal punto di vista 

qualitativo possiamo distinguere due tipi di legno lamellare, quello di prima e seconda categoria. 

Questa classificazione prende in considerazione il numero di nodi, il peso specifico e la crescita 

annua. Ad esempio nella seconda categoria la grandezza dei nodi sarà maggiore ed il peso specifico 

è minore. Ovviamente a seconda della scelta del grado di legno lamellare il costo sarà diverso. 

Per quanto riguarda la manutenzione è importante andare a rinnovare periodicamente lo strato 

protettivo contro i raggi solari. 

Normative 

 

Il 14/09/2005 è stato emanato un decreto dal “Ministero delle Infrastrutture” intitolato “Norme Tecniche 

per le Costruzioni” che impone l’obbligo di qualifica presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici a tutti i produttori e i costruttori di strutture lamellate 
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Tettoie in legno  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Materiali 
 Vantaggi e svantaggi 
 Fai da te 

 

Premessa 

 

Il giardino è un luogo importantissimo all’interno di una proprietà e chi ha la fortuna di avere una casa con 

dello spazio antistante ad essa sa quanto può essere piacevole passare il proprio tempo libero all’interno di 

questo ambiente. In giardino è possibile svolgere tante attività, alcune delle quali nei mesi più freddi 

vengono svolte all’interno della casa, ma con l’arrivo del bel tempo possono essere trasferite, appunto, 

all’esterno. In uno spazio all’aperto è possibile mangiare allestendo un’area appositamente pensata per 

l’introduzione di tavole e sedie e in alcuni casi anche per cucinare con l’installazione di un barbecue o di una 

cucina per esterni. Inoltre in un ambiente come il giardino ci si può rilassare grazie alla possibilità di 

predisporre divani e poltrone da esterno o tavolini e sedie ai lati di una piscina. Insomma le attività da poter 

svolgere in giardino sono davvero tante, ma non bisogna dimenticare che durante i mesi estivi il sole è 

battente e il caldo, a volte, incessante, così bisogna attrezzarsi in modo da rendere vivibile l’ambiente 

anche in condizioni di caldo eccessivo. Per ovviare al problema sole e caldo si può sfruttare la naturale 

composizione del giardino, ovvero allestire le aree che hanno bisogno maggiormente di ombra e fresco, 

come l’area pranzo, sotto ad una zona caratterizzata dalla presenza di alberi ad alto fusto. Essi, presenti 

naturalmente nell’ambiente, forniscono riparo dall’afa estiva. Se nel proprio giardino, non sono presenti tali 

condizioni si può ricorrere a delle coperture di tipo artificiali, ovvero da acquistare ed installare 

nell’ambiente. 

Caratteristiche principali 

 

Avere un giardino estremamente luminoso e irradiato di sole è 

una delle condizioni più ricercate da chi ama case con uno spazio 

esterno da sfruttare. In uno spazio molto soleggiato ci si può 

sdraiare su sdraio a bordo piscina e prendere un po’ di tintarella, 
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ma ad un certo punto, si sentirà l’esigenza di un po’ di ristoro e di frescura. Troppo solo infatti può far male 

alla salute ed in più può stancare per questo motivo occorre che il proprio giardino sia attrezzato di un 

ambiente al coperto sotto cui rinfrescarsi e godersi l’aria aperta pur non sotto i raggi diretti del sole. Così in 

un giardino, o anche in un terrazzo, si possono introdurre delle coperture in legno, ferro o altri materiali 

che contribuiscono non solo ad arredare l’ambiente e ad aggiungere un tocco di stile e di originalità in più, 

ma anche quello di rendere ancora più vivibile e confortevole il proprio angolo verde. Vi sono diversi tipi di 

coperture, alcune di dimensioni abbastanza evidenti ed ingombranti, altri di dimensioni più ridotte e, 

ovviamente, meno riparanti. Si parte dai dei semplici ombrelloni ottimi da installare a bordo piscina, magari 

corredandolo di tavolini e sedie, passando per pergole, gazebo e infine tettoie. I gazebo come gli ombrelloni 

sono generalmente mobili, anche se dipende dal materiale e dalla struttura che li caratterizza. Pergole e 

tettoie invece sono per lo più delle strutture fisse che diventano dei veri e propri prolungamenti 

dell’abitazione. Le tettoie sono probabilmente il modello di copertura più utilizzato ed apprezzato in uno 

spazio all’aperto come il giardino. La tettoia si presta a diversi usi e può essere scelta ed acquistata in una 

serie molto varia di materiali, dimensioni e caratteristiche tecniche. La tettoia, inoltre, può essere installata 

e utilizzata in diverse situazioni. Essa può divenire l’area sotto cui porre il tavolo con le sedie per il pranzo e 

la cena, oppure può essere utilizzata per la disposizione di tavolini e sedie in una zona adiacente alla piscina 

così da creare quell’area relax dopo aver preso il sole a bordo vasca. Un altro possibile utilizzo è come 

copertura anti sole per l’auto, ovvero come posto al coperto sotto cui parcheggiare la propria vettura ed 

impedire che nelle calde giornate estive il sole renda troppo calda l’auto. Ma le tettoie possono avere 

anche dimensioni non troppo vaste e difatti, delle versioni più ridotte possono essere installate sulle porte 

d’ingresso di casa o sui cancelli in modo da creare un riparo nel caso in cui si sosti all’ingresso di queste 

porte sotto la pioggia. Esse permettono, appunto di ripararsi ed evitare di bagnarsi mentre si aspetta che il 

portoncino venga aperto oppure mentre si aspetta qualcuno. 

Modelli 

 

Le tettoie sono molto simili alle pergole. Esse possono, infatti, 

essere sia autoportanti che addossate. Nel primo caso esse sono 

caratterizzate da una struttura di sostegno che sostiene, 

appunto, la struttura con funzione di copertura. Nel secondo 

invece, non sono provviste di struttura di sostegno ma sono 

addossate ad un muro o una parete, ovvero fanno di uno di 

questi elementi la propria struttura di sostegno. Le tettoie 

addossate consentono di creare una zona verandata che può 

essere utilizzata come prolungamento dell’interno di una casa 

non solo in estate, ma anche in inverno, magari coprendo i lati on delle pareti in pvc o con delle strutture in 

alluminio rivestite di diversi materiale e con l’aggiunta eventuale di porte e finestre, inoltre l’ambiente può 

divenire ancora più confortevole riscaldando l’area con delle stufe da esterno. La struttura di una tettoia è 

davvero molto semplice. Vi è una parte che fa da supporto alla copertura vera e propria che può essere, 

come detto precedentemente, autoportante o addossata e la copertura che va montata al di sopra della 

base di supporto. Essa può essere realizzata in diversi materiali, ma in genere si preferiscono quelli molto 

coprenti in modo da non lasciare trapelare i raggi del sole e rendere davvero la superficie sottostante 

riparata dal sole. in genere la zona che si intende coprire con una tettoie viene pavimentata in modo che la 

struttura possa essere installata in maniera più stabile e corretta e anche perché sarà, così, più facile 
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sfruttarla ed abitarla. Le tettoie che vengono allestite a veranda non sono delle strutture fisse, esse infatti 

possono essere montate e smontare in qualsiasi momento, senza troppa fatica, né perdita di tempo. 

Materiali 

 

Le tettoie possono essere acquistate in formula già prefabbricata 

oppure possono essere realizzate su misura secondo le esigenze 

del cliente. A seconda della dimensione dell’ambiente in cui 

deve essere installata, infatti, la tettoia deve avere delle misure 

adeguata così da adattarsi perfettamente all’ambiente. I 

materiali che vengono utilizzati sono molto vari: tra i più diffusi 

vi sono il legno, il ferro l’alluminio e l’acciaio. Ognuno di essi ha 

delle caratteristiche particolari sia dal punto di vista tecnico che 

da quello estetico. Ferro e acciaio sono molto resistenti ma non 

molto originali né particolarmente gradevoli dal punto di vista visivo. Il legno invece è forse tra i vari 

materiali quello che riesce meglio a coniugare la qualità e la bellezza. Tra i materiali più utilizzati in giardino, 

infatti, vi è proprio il legno. Si tratta di un materiale facile da modellare, molto diffuso e mediamente 

dispendioso. il legno è una fibra naturale e ciò fa si che esso sia probabilmente il materiale più indicato per 

il giardino dato che non turba affatto l’armonia dell’ambiente ma al contrario genera quella continuità 

necessaria per un buon arredamento. Dal punto di vista estetico ognuno di questi materiali si adatta ad un 

determinato tipo di stile. Il legno in particolare si sposa alla perfezione con tanti diversi stili da quello 

classico, allo stile coloniale, a quello zen. Grazie al suo potere decorativo e alla facilità con cui può essere 

lavorato è possibile ottenere delle tettoie molto gradevoli esteticamente e estremamente comode e 

resistenti. 

Vantaggi e svantaggi 

 

Le tettoie in legno possono avere diverse funzioni. Quella più importante è, ovviamente, quella di creare 

un’area coperta sotto cui poter svolgere delle attività come, ad esempio, pranzare o cenare. Sotto una 

tettoia in legno è possibile ricavare un posto macchina al coperto, laddove non si possiede un garage 

oppure quando si vuole tenere la propria auto a portata di mano. Un altro importante utilizzo delle tettoie 

in legno è quello di creare delle piccole coperture da predisporre al di sopra di porte e cancelli per evitare 

che sostando giusto il tempo di prendere le chiavi per aprirli, ad esempio, ci si possa bagnare in caso di 

pioggia o si possa restare troppo tempo esposti al sole in caso contrario. Tra i vantaggi di una tettoia in 

legno, vi è prima di tutto, il fatto che si integra perfettamente con il giardino in cui l’elemento dominante è 

ovviamente quello naturale e poi la grande resistenza e bellezza. Tra gli svantaggi principali,invece, vi è il 

fatto che se pure resistente all’usura e alle intemperie, data la sua continua e prolungata esposizione a ogni 

sorta di fenomeno atmosferico, come ogni elemento fisso o semifisso presente in uno spazio all’aperto, il 

legno a lungo andare può manifestare dei segni di decadimento. Per scongiurare fenomeni quali 

rigonfiamenti, parti che cominciano a marcire, è bene trattare il legno con prodotti specifici. 

Periodicamente, il legno deve essere trattato con delle sostanze apposite che hanno lo scopo di nutrire 

l’essenza del legno e ridonargli un aspetto sano, nonché una certa resistenza, ed in un certo senso, una 

certa elasticità. 
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Fai da te 

 

Il legno è tra tutti i materiali quello che, probabilmente, è più facile da maneggiare anche da chi non è 

proprio un professionista del settore. Si può pensare, infatti, di realizzare la propria tettoia in legno in 

maniera autonoma, ovvero dedicandosi al fai da te. È molto semplice seguire dei passi base, anche se non si 

è degli esperti. Basta acquistare il legno presso rivenditori specifici, prendere le misure della struttura che si 

desidera creare e farsi tagliare il legno a misura. Dopo di che è necessario assemblare tutti i pezzi secondo il 

proprio progetto. Le tettoie in legno, sia acquistate che realizzate personalmente, inoltre, possono essere 

personalizzate in tantissime maniere. Si può aggiungere un tocco di personalità in più alla propria copertura 

con pochi gesti. Quello più semplice è l’utilizzo di vernice colorata per cambiargli colore. È possibile, però, 

anche aggiungere luci, lampade particolari, o tendine nel caso di una tettoia a veranda. 
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Tettoie in plexiglass 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 caratteristiche 
 manutenzione 
 costi 

 

Premessa 

 

Negli ultimi anni in numerosi campi, sta avendo una sostituzione quasi completa del vetro in favore del 

plexiglass. Ciò è possibile grazie alle caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo materiale. Inoltre, 

il plexiglass fornisce le stesse proprietà del vetro ad un prezzo più contenuto.  

caratteristiche 

 

Il polimetilmetacrilato (PMMA), detto comunemente plexiglas, è 

una materia plastica costituita da polimeri del metacrilato di 

metile, sviluppata in Germania nel 1933 dall’industria chimica 

Röhm. Esso, avendo una densità minore rispetto al vetro, 

presenta una maggior trasparenza e a seconda della mescola, è 

più o meno infrangibile.  

Le lastre utilizzate sono strutture modulare che vengono 

deformate in maniera tale che possano assumere la forma 

desiderata. Le più comuni sono la forma piana e quella ad onda. Durante la fase di produzione 

inoltre possiamo anche decidere il colore della lastra.  

Nella maggior parte dei casi è consigliabile l’utilizzo di tettoie o pensiline in plexiglas curve in 

maniere tale che pioggia e neve possano defluire riducendo la pressione a cui verranno sottoposte. 

Esse rispetto al vetro presentano una maggior resistenza, infatti, vengono considerate come un 

materiale infrangibile.  

Il telaio potrà essere realizzato sia in legno che in acciaio inox. 

manutenzione 

 

La manutenzione del plexiglas non è particolarmente complessa. Infatti basterà pulirlo, come col vetro, con 
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una spugnetta umida e specifici prodotti per la pulizia dei vetri o col vapore. 

Purtroppo il plexiglas rispetto al vetro si graffia più facilmente, soprattutto se le lastre sono fatte di 

estruso o acrilico. Questi graffi non possono essere evitati o riparati e quindi proprio per questo è 

necessario porre molta attenzione nel momento in cui interagiremo con la lastra.  

costi 

 

Il costo delle tettoie in plexiglas è difficile da definire perché dipende da molteplici fattori. In primo luogo 

bisogna considerare il tipo di plexiglas utilizzato. Ne esistono vari tipi a seconda della loro lavorazione e che 

possono garantire una maggiore o minore resistenza ai graffi o alle scheggiature. Oltre a ciò bisogna 

considerare anche la forma che presenterà la pensilina. È ovvio che una pensilina da una forma particolare 

come quella ad arco avrà un costo maggiore rispetto a quella liscia perché avrà bisogno di un lavoro 

maggiore. Inoltre bisogna anche considerare il costo del telaio. Un telaio in acciaio inox ben lavoro e dalla 

forma complessa potrà avere anche un costo elevato rispetto ad uno semplice. 
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