
Come costruire 
una bella VERANDA
senza togliere luce 
alla casa e dare piu’
valore al tuo immobile

Tettoie e Verande



Siamo
La soluzione
ideale
Piu’ Luce, meno calore, piu’ risparmio energetico,
meno pioggia, piu’ aria, meno permessi, meno sole,
piu’ valore al tuo immobile, piu’ spazio, piu’ ordine, piu’
piacere, piu’ bellezza



I 4 punti chiave
per realizzareuna 
bella veranda o una 
tettoia senza togliere

luce alla casa 

• Altezza

• Forma
• Apertura del tetto

• Inserti trasparenti
Parliamo e riparliamo di come vuoi sfruttare la tua tettoia e quali sono
gli obiettivi che vuoi raggiungere ora e dopo. Parliamo per capire,
ascoltiamo per fare la proposta adatta a te, senza sorprese.



Luce di Novembre
Prova a vedere se hai mai visto una luminosità cosi’ nelle tettoie che
conosci. La foto è stata scattata il 19 di novembre alle 16



Ombra di Luglio
Ombra e Luce un gioco di stagioni, sole e caldo ognuno al suo tempo



Aria d’ Agosto
Il calore sale verso l’alto e crea un effetto camino rendendo lo spazio
piu’ vivibile anche con il calore d’agosto



Freddo di Dicembre
Il calore quando ci vuole, ci vuole



Pioggia di febbraio
Comodo e piacevole riparo



Legno, Alluminio, Ferro
La scelta del materiale dipende dagli obiettivi da raggiungere



Tetto apribile orientabile o fisso

Oltre a motivi pratici, la scelta del tetto
dipende dai permessi necessari al
contesto in cui ci troviamo



Coibentata o Leggera
Questa scelta è soggetta alle normative del luogo. ci sono 2 possibilità per
fare una veranda chiusa coibentata



Tetto
Chiuso
o 
trasparente



Moderna Classica in Stile
Ad ognuno, il suo. In base al gusto, all’ immoble o ai regolamenti



Tetto piano o inclinato
E’ solo una questione di stile. A volte, questa scelta, è soggetta alla decisioni
dalla Sovrintendenza dove ci sono i vincoli paesaggistici



In giardino
La veranda in giardino deve rispettare i
requisiti urbanistici che regolano le
distanze dai confini, l’altezza ed i diritti di
terzi se ci sono. Occorre individuare il
modello urbanistico adatto al contesto



Sul terrazzo
La tettoia installata sul terrazzo deve essere applicata senza forare il pavimento
ed ha molti meno vincoli urbanistici rispetto a quelle realizzate in giardino in
quanto è costruita su un’area già edificata.



Aperta o Protetta
Puoi scegliere subito o in un secondo tempo. Puoi scegliere i vetri o le tende in
base ai regolamenti comunali o al condominio



Tutta un’altra storia
A volte, basta poco per trasformare una bella casa in una casa spettacolare

Prima Dopo



I 6 modelli
urbanistici

• Tenda
• Pergolato
• Pensilina
• Tettoia
• Serra solare
• Ampliamento

Il segreto è riuscire ad individuare 
il modello giusto per rispettare i 
regolamenti e raggiungere il 
risultato che ti aspetti. 

↘ www.vivereilfuori.it/permessi‐agevolazioni‐fiscali

Qui trovi gli approfondimenti per 
ognimodello

PERMESSI



SIAMO:
Pavimenti
Terrazze
Rivestimenti
Illuminazione



Lavoro chiavi in mano
Costi certi, tempi certi, garanzia 5 anni



Siamo la soluzione
Siamo pronti ed organizzati per affrontare qualsiasi inconveniente



Dicono di noi
Lavoro chiavi in mano



Contatti
www.vivereilfuori.it
https://www.facebook.com/vivereilfuori
http://www.pictame.com/user/vivereilfuori/2286073753

Oppure possiamo incontrarci su appuntamento
a Casa Tua, nella nostra Sede oppure 
a Pistoia o a Firenze su appuntamento
dal lunedi al sabato

Per richiedere preventivi di massima e soluzioni
invia foto e misure indicative:
per email info@vivereilfuori.it
con WhatsApp +39 3494601549

Contatto diretto
Paolo Conforti
M. +39 349.460.1549


