


strutture

indicazioni tecniche 

Concessione edilizia

  progettoombra.it

Con l’assistenza di 
progettoombra.it  Oasi Tartaruga 
potete creare la vostra pergola, il 
vostro gazebo o  la vostra 
struttura protettiva su misura, 
utilizzando i semilavorati e la 
ferramenta. Sarà poi cura del 
Concessionario realizzare a 
misura e nel colore preferito la 
struttura che avete scelto.

Per la costruzione di 
determinate strutture, alcuni 
comuni richiedono il possesso 
di una concessione edilizia. Vi 
consigliamo di richiedere le 
informazioni necessarie presso 
l’Ufficio Tecnico del vostro 
comune.



strutture

Per comprendere meglio i prezzi occorre sapere com’è fatta una struttura ombreggiante. 
La struttura base di una pergola si compone di 
tre elementi fondamentali:
•	 i montanti verticali (A)
•	 le travi (B)
•	 gli arcarecci (C)

È poi possibile completare la struttura con gli 
elementi decorativi o funzionali, come grigliati, 
controventature e  coperture.
I prezzi, nel caso delle strutture, si riferiscono a 
queste parti strutturali 
e alla ferramenta di collegamento.
Non comprendono le parti variabili da caso a caso, 
come il tipo di copertura; la ferramenta di fissaggio 
al pavimento è prevista sulle strutture colorate.

come È fatta una pergola ?

A

B

C

Su misura
Tutte le strutture, pergole, gazebo possono 
essere realizzate su misura al centimetro 
(nella fascia di dimensioni tra il minimo e il 
massimo tecnicamente possibili), per inserirsi 
alla perfezione nello spazio desiderato, che 
sia la facciata di una casa 

o nel mezzo di un giardino. Sono inoltre
disponibili delle strutture già pronte, realizzate 
con misure fisse, che possono essere 
utilizzate in tutti quei casi dove non sia 
necessario un progetto personalizzato. Sia che 
scegliate una soluzione su misura, che optiate 
per una realizzazione a misura fissa o che 
componiate voi stessi la struttura, qui di seguito 
trovate alcune indicazioni tecniche necessarie 
per la loro realizzazione.

Vi consigliamo, in ogni caso, di rivolgervi per 
calcoli statici ad un tecnico abilitato.
Per realizzare un progetto personalizzato 
chiedete l’assistenza del vostro 
Concessionario Oasi 
Tartarugaprogettoombra.it 

L’ancoraggio
Pergole, gazebi e strutture protettive vanno 
ancorate al terreno. Sono diversi i sistemi di 
ancoraggio possibili, in acciaio zincato o acciaio 
inox. Il tipo di ferramenta va definito in base alla 
conformazione del terreno, caso per caso. 

Per questo motivo la scelta della ferramenta va 
effettuata separatamente, con l’aiuto del 
Concessionario progettoombra.it Per le strutture 
colorate, abbiamo selezionato già per voi un 
ancoraggio in acciaio inox.

N.B. Per le pergole a muro (fornite unicamente su 
misura) sono necessarie staffe d’ancoraggio e 
bulloni per fissare le travi alla parete. I tasselli e 
la viteria per il fissaggio delle staffe al muro 
devono essere scelti in base alla conformazione 
della parete ed alla situazione specifica e 
pertanto non sono incluse nel kit di montaggio. 
Grigliati ed accessori

È buona norma controventare le strutture, anche 
quando sono piccole; per completarle è quindi 
consigliato inserire grigliati ed accessori. In 
particolar modo si consiglia di controventare 
gazebi e pergole libere.

Coperture
Tutte le strutture sono completabili con una 
copertura, da scegliere in base alle esigenze 
ed alla portata della struttura stessa 

Rivolgendovi a progettoombra.it 
potete ottenere soluzioni 

su misura, realizzate tenendo conto delle 
singole esigenze di ombreggiatura e delle 
condizioni climatiche. Nel caso di utilizzo di 
tende ombreggianti con o senza binari si 
raccomanda di togliere le tende nel periodo 
invernale.
A seconda della copertura scelta, si dovrà 
verificare con un tecnico abilitato se la portata 
statica prevista è sufficiente.

Le strutture in kit di montaggio
Alcuni modelli di pergole, gazebo e 
strutture, anche a misura, sono forniti in kit di 
montaggio. Il kit comprende tutti gli elementi 
base che sono:
per le pergole: montanti, travi, arcarecci, 
ferramenta di collegamento
per i gazebo: montanti, struttura tetto, 
ferramenta di collegamento 
Alcune strutture in kit possono anche 
comprendere gli ancoraggi (viti di fissaggio 
escluse); maggiori informazioni sulle schede 
tecniche delle singole strutture.

N.B. I disegni tecnici mostrano le possibili 
combinazioni di grigliati per chiudere a piacere i 
lati delle strutture. Si tratta solo di esempi, i 
grigliati non sono compresi nel kit di montaggio 
standard, ma si possono scegliere ed acquistare 
separatamentesu progetto della progettoombra.it

progettoombra.it
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pergola minimalismo

DESCRIZIONE IMP. LAV.

PERGOLA 
MINIMALISMO

RAL 3

MISURE CM 

IMP.Montanti sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)

Travi sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)

Arcarecci ad incastro sezione cm 4,5 x 9 / 6 x 9 (a seconda delle misure)

Profilo in alluminio inserito su un lato del montante

Altezza massima cm 240

Ancoraggi a pavimento non inclusi

Tenda non inclusa

IMP. ART. MISURE CM COLOREDESCRIZIONE 

ELEMENTO DECORATIVO in alluminio - 404256 42 x ø16 x 3,5

progettoombra.it

LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU 
MISURA AL CENTIMETRO
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struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

DESCRIZIONE IMP. ART. MISURE CM LAV.

PERGOLA MINIMALISMO LIBERA
RAL 3 621302 335x297x240 h  IMP

.RAL 3 621304 421x356x240 h  IMP

.   RAL 3 621306 501x356x240 h  IMP

DescRizioNe imp. ARt. misuRe cm lAV.

PERGOLA MINIMALISMO  
ADDOSSATA A MURO

RAL 3 621202 335x297x240 h  IMP.

RAL 3 621204 421x344x240 h  IMP.   

RAL 3 621206 501x344x240 h  IMP.   
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