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Lo studio Frassinago di Bologna, specializzato nella progettazione e 

realizzazione di giardini e terrazze, era alla ricerca di un partner per 

riqualificare l’area esterna del proprio showroom, per potersi presentare 

con una veste rinnovata e idonea ad anticipare ai visitatori il proprio 

know-how e le potenzialità di uno spazio outdoor ben studiato.

Per l’occasione si è avvalso della collaborazione di Pratic, impostando 

all’interno della pergola bioclimatica Opera un’ampia area living, 

all’insegna dell’accoglienza e del relax, che prosegue con una zona 

meeting con tavolo quadrato di grandi dimensioni. Il risultato ottenuto, 

anche grazie a una rigogliosa vegetazione che si staglia lungo la 

parete adiacente, è un vero e proprio tableau vivant, piacevole alla 

vista ma capace di garantire importanti prestazioni da un punto di 

vista funzionale.

Opera assicura infatti un design in linea con i principi dell’architettura 

bioclimatica, la quale prende in considerazione svariati aspetti e fattori 

che migliorano il comfort dell’utente e riducono l’impatto ambientale. 

La presenza di lamelle in alluminio a movimentazione automatizzata 

di 140 gradi consente di regolare la ventilazione naturale e l’intensità 

luminosa, andando quindi a favorire il ricambio di aria e a diminuire 

l’impiego di dispositivi di illuminazione durante le ore del giorno. La 

grande flessibilità e tecnologia di Opera apre anche alla possibilità 

di calibrare l’inclinazione delle lame per ogni campata in maniera 

separata, garantendo dunque un elevato livello di personalizzazione 

dell’ambiente in termini di clima e di luminosità. In caso di maltempo, 

i sensori antipioggia installati lungo le lamelle assicurano una chiusura 

completa e istantanea, mantenendo gli interni schermati dalle 

precipitazioni. A completare l’operazione di protezione, le tende 

verticali Zip Raso, realizzate in tessuti filtranti e integrate nel profilo 

portante di soli 22 centimetri, e le vetrate Slide Glass, che associano 

una coibentazione termica ideale a una grande permeabilità visiva. 

Per garantire una piacevole fruizione dello spazio outdoor durante tutto 

l’arco dell’anno, la pavimentazione di Opera nasconde un sistema di 

climatizzazione che, a seconda della stagione, trasforma la pergola in 

un vero e proprio giardino d’inverno o ne garantisce la climatizzazione 

durante le giornate più afose. Inoltre, essendo realizzata in doghe di 

legno Ipè posato a correre, senza giunzioni a vista, assicura qualità 

estetica e trasmette una sensazione di calore che ben si associa 

alla struttura in metallo, creando un mix materico convincente tra il 

moderno e il classico.

PERGOLA BIOCLIMATICA OPERA 

NUOVA VITA AGLI SPAZI 
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