
Quaderno tecnico dei GIARDINI D’INVERNO 

 

 
allegato al Regolamento Edilizio Art.42 lettera “i” 

1

 
GIARDINI D’INVERNO 
 
 
I giardini d’inverno sono da considerarsi come spazi di ristoro e relax da parte delle 
persone che intendono utilizzarli. 
Tali spazi devono pertanto offrire un ambientazione particolare, in quanto la 
percezione di chi li utilizza dovrà essere parificata a quella di stare a cielo aperto, 
come in un vero e proprio giardino, godendo della visione di tutto ciò che li circonda. 
Lo spazio interno dovrà essere arredato in buona parte con piante, fiori e quant’altro 
lo possa artificiosamente rendere un vero e proprio giardino. 
Lo scopo è comunque quello di poter dotare, in primis, tutte le strutture a carattere 
turistico ricettivo di uno spazio ampio, da utilizzare come ristoro e relax dalle persone 
che intendono soggiornare nella città di Jesolo anche nei periodi invernali, 
incentivando così il prolungamento delle attività estive. 
L’utilizzazione e l’allestimento di tali spazi potrà essere usufruito anche da locali di 
ristorazione, da condomini ad uso residenziale o da residenze private.  
Per garantire un utilizzo che rispetti le finalità che la previsione normativa prevede, è 
necessario che tali coperture mobili non siano caratterizzate da un accesso 
indipendente, dovendo essere direttamente comunicanti con l’edificio di destinazione 
principale. Unica eccezione è ammessa per i giardini d’inverno ad uso condominiale. 
Di seguito si definiscono le caratteristiche e le tipologie che i giardini d’inverno 
dovranno rispettare per godere di tale definizione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 42, lett. i) del vigente Regolamento edilizio. 
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o TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARE: 
 
  

Le strutture portanti, ovvero lo scheletro, 
dovranno essere realizzate esclusivamente in 
alluminio anodizzato o in acciaio.  
Non sono ammesse strutture murarie o di altro 
tipo o genere. 
Qualora le strutture siano realizzate in alluminio 
anodizzato, le stesse dovranno essere laccate con 
colore bianco. 
 
Le strutture portanti dovranno essere tamponate, 
nelle loro parti libere, unicamente da vetro 
trasparente per permettere l’entrata della luce 
solare. Solo la copertura potrà essere dotata di 
tenda retrattile non fissa, a protezione della 
penetrazione di forti raggi solari. 
 
Le pareti verticali dovranno essere del tipo ad 
impaccamento laterale con pannelli di larghezza 
minima di cm. 80, prive di traversi. 
 
La caratteristica principale di tali strutture, sarà la 
completa apertura telescopica di tutte le parti che 
la compongono. 
La copertura dovrà essere dotata, preferibilmente, 
di apertura telescopica. 
 
La struttura dovrà essere composta da elementi 
modulari, riferibili alle seguenti dimensioni: cm. 
80, cm. 100 o cm. 120.  
In considerazione del fatto che dette coperture 
non costituiscono volume e superficie coperta, la 
loro struttura dovrà avere caratteristiche di facile 
amovibilità. 
 
 
 

o CARATTERISTICHE INTERNE: 
 
 

La struttura potrà essere eventualmente dotata, 
per come si svilupperà, di particolari impianti di 
riscaldamento, che non dovranno impedire la 
totale apertura della struttura telescopica 
durante i mesi estivi, o il suo momentaneo 
smantellamento. 
 



Quaderno tecnico dei GIARDINI D’INVERNO 

 

 
allegato al Regolamento Edilizio Art.42 lettera “i” 

3

Lo spazio interno non potrà essere suddiviso da 
pareti o apprestamenti di alcun tipo, allo scopo 
di evitare la creazione di vani, contrastanti con 
la funzione del giardino d’inverno. 
Le ambientazioni interne potranno essere svolte 
con le piante che costituiranno lo stesso 
giardino. Potrà essere consentita la creazione di 
vasche, con altezza adeguata, per il 
contenimento di fiori piante o quant’altro, 
oppure di pannelli o piccole strutture che 
consentano movimenti e giochi d’acqua, anche 
queste caratterizzate da facile amovibilità. 
 

 
 

o PRESENTAZIONI GRAFICHE  
 
 

 
La tavola grafica dovrà illustrare la disposizione ed 
il tipo di vegetazione utilizzato per la creazione del 
giardino, creando dove possibile dei tematismi 
biotopici. 
 
Il progetto per la realizzazione del giardino 
d’inverno, dovrà essere conforme a quanto 
disposto dall’art. 70, lett E) del vigente 
Regolamento edilizio, rappresentando 
adeguatamente le distanze da confini, strade e 
fabbricati. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata apposita 
certificazione, a firma di professionista abilitato, 
che garantisca il rispetto della normativa sulla 
sicurezza e sugli impianti. 

  
 
 
 
 
 
A titolo puramente indicativo, si rappresentano le caratteristiche della 
copertura mobile in vista assonometria e in sezione (frontale e laterale) 
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