NEWS nr 41
Idea Covering e Idea Wood
Gazebo definizione
Il gazebo è la struttura di copertura più gradita per l’autdoor.

Si tratta di una struttura autoportante a forma quadrata o rettangolare con
quattro, sei o otto lati che, come tutte le coperture, offre ombra e riparo dalla
pioggia se dotata di idoena coperutura.
Normalmente è una struttura di fattura leggera che si ritrova soprattutto
utilizzato nei parchi e nei giardini privati,
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Può essere realizzato con diversi materiali (legno, alluminio e ferro) e dotato di
copetura fissa, mobile o solo ombreggiante, ideale come location per matrimoni e
feste all'aperto, i lati, di solito aperti, possono essere chiusi per scopi ornamentali
o garantire una protezione dalle intemperie.
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Per installare nel proprio giardino un gazebo e altre strutture di coperture da
esterno che non abbiamo la prerogativa della “vista cielo” (ombreggiante) o una
copertura removibile (normalmente PVC) è quasi sempre necessario presentare un
titolo abilitativo di tipo edilizio a firma di un tecnico abilitato.

Spesso i Regolamenti Edilizi contengono prescrizioni specifiche per queste tipologie
di manufatti, relative alle loro caratteristiche tecniche (forma, dimensioni massime,
materiali ammessi, volume, superficie, eccetera) e all'iter burocratico per
l'installazione.
Essendo le normative generali in materia edilizia e urbanistica demandate alle varie
Regioni o Province autonome, le singole normative di riferimento differiscono
notevolmente non solo da Regione a Regione, ma a volte anche tra comuni limitrofi.
E’ pertanto indispensaabile consigliare chi lo deve acquistare di informarsi
presso il Comune di competenza o presso un tecnico abilitato.
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Attualmente l'utilizzo di materiali resistenti come l'alluminio e il PVC rende il
gazebo più simile ad una tensostruttura in grado di coprire aree piuttosto estese
garantendo alte resistenze al carico neve e all'azione del vento.
Queste strutture sono pertanto utilizzate sia per l'allestimento di eventi
temporanei come fiere, manifestazioni e gare sportive, che per installazioni
durature come la copertura di terrazzi, verande, aree esterne dedicate alla
ristorazione, showroom.
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Come IDEA OUTDOOR possiamo fornire gazebo progettati e realizzati su misura
per risolvere ogni esigenza di copertura.
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