RECINZIONI

Ebook - Le Guide di www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Pali per recinzioni
In questa pagina parleremo di :





Pali per recinzioni in legno
Pali per recinzioni in metallo
L'acquisto
La posa in opera

Pali per recinzioni in legno
Garantire sicurezza e protezione al proprio terreno è una vera e propria necessità, per evitare intrusioni e
per delimitare lo spazio di appartenenza. Per fare ciò è possibile ricorrere a diverse soluzioni: mentre per
giardini e cortili si preferiscono recinzioni in metallo, legno o muratura dalla disposizione stabile e
dall’aspetto decorativo, per delimitare altri tipi di terreno una recinzione composta da pali e reti sarà
sufficiente, nonché più pratica da spostare nel caso, negli anni, si dovesse decidere di modificare i confini
del proprio terreno. Le recinzioni possono essere realizzate in diversi materiali: i pali in legno sono quelli
che conferiscono alla struttura l’aspetto più naturale, proprio in quanto materiale già presente in natura.
Decidere di posizionare dei pali in legno può quindi ridurre l’impatto visivo della recinzione, a tutto
vantaggio dell’intero terreno, che avrà comunque garantita sicurezza totale. I pali in legno possono essere
acquistati, in modo da avere una struttura del tutto omogenea a disposizione, oppure realizzati in modo
autonomo: nel secondo caso è ancor più importante accertarsi di utilizzare materiale in ottimo stato di
conservazione e trattarlo a dovere, in modo tale che possa resistere all’esposizione continua agli agenti
atmosferici senza subire danni o modificazioni e senza marcire.

Pali per recinzioni in metallo
In alternativa al legno, è possibile acquistare pali in metallo per
creare recinzioni che offrano davvero il massimo della
resistenza. Tra i metalli più diffusi si può individuare l’acciaio, o
l’acciaio zincato: alla totale resistenza agli sbalzi termici e
all’esposizione prolungata a piogge ed intemperie, si aggiungono
i vantaggi legati alla resistenza agli urti, alle deformazioni e allo
stesso tempo la leggerezza del materiale, che facilita le fasi di
lavorazione e posa in opera. I pali per recinzioni vengono
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solitamente acquistati in blocco, per dare vita ad una struttura omogenea, dunque al momento
dell’acquisto è bene misurare in modo preciso la superficie lungo la quale posizionare i singoli elementi. I
pali possono poi presentare filoguide e collari per facilitare il posizionamento delle reti che essi andranno a
sostenere e per fare in modo che esse siano installate in modo stabile e duraturo, garantendo dunque
stabilità anche con il passare del tempo. Rispetto al legno, il metallo richiede meno manutenzione e
garantisce una durata, in media, superiore, anche se dal punto di vista estetico comporta un inserimento
più invasivo nell’ambiente naturale.

L'acquisto
Per l’acquisto dei pali da posizionare nel terreno per dare vita ad
una recinzione, è fondamentale informarsi adeguatamente
riguardo alle proprietà delle singole strutture e alle
caratteristiche che li contraddistinguono. I modelli presenti sul
mercato sono infatti moltissimi e molto variegati, dotati di
piccole differenze che possono facilitare la posa in opera ed
adattarsi alle esigenze del cliente. Anche l’estetica, comunque,
va presa in considerazione, così come il prezzo, che tra prodotti molto simili può fare la differenza. Per
poter avere un’ampia possibilità di scelta ci si può rivolgere ad ampi centri specializzati nel giardinaggio e
nella progettazione degli spazi esterni, oppure direttamente alle ditte produttrici, per un confronto iniziale
tramite il web. In caso non si abbia molta esperienza o non si abbiano conoscenze al riguardo, si consiglia
comunque di affidarsi, per una decisione finale, al personale preparato di un centro vendita in grado di
offrire varietà di prodotti ed illustrare le singole caratteristiche, individuando così la tipologia di pali per
recinzioni più in linea con le proprie esigenze.

La posa in opera
Al momento dell’acquisto dei pali necessari a dare vita alla
propria recinzione, è possibile prendere accordi direttamente
con il centro rivenditore per la posa in opera da parte di operai
specializzati, che si occuperanno anche del trasporto. Meglio
informarsi, però, anche riguardo a tutte le condizioni legate ai
costi, che possono variare notevolmente da centro a centro. Se
invece si ha già qualche esperienza con questo tipo di lavoro, si
può procedere alla posa in opera autonomamente. In questo
caso è bene prendere le necessarie misure per inserire i pali a
debita distanza, in modo tale da far risultare la struttura solida,
accertandosi anche di far penetrare i pali sufficientemente in profondità nel terreno per garantire la
massima stabilità anche in caso di maltempo ed intemperie. Solitamente, si consiglia di utilizzare un
interasse, ovvero una distanza tra i singoli pali, di circa due metri, posizionando poi una rete di dimensioni
ed altezza adeguate. Per una maggiore stabilità e tenuta, si consiglia di apporre le apposite saette su tutti i
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pali d’angolo e su quelli che comportano un’interruzione della rete, per migliorarne la tenuta ed evitare che
i pali si pieghino sotto lo sforzo della trazione esercitata dalla rete e dai fili di tensione. Per quanto riguarda
la profondità, invece, si consiglia di far penetrare i pali nel terreno per almeno cinquanta centimetri,
garantendo la migliore solidità anche in caso di intemperie e a lungo nel tempo.

4

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Pannelli per recinzioni
In questa pagina parleremo di :





Pannelli per recinzioni per animali
Pannelli grigliati per recinzioni
I materiali
L'acquisto e la posa in opera

Pannelli per recinzioni per animali
Avere un giardino permette di poter mantenere anche uno o più animali offrendo loro la possibilità di
godere di un ampio spazio verde nel quale correre e giocare. La loro presenza si può benissimo conciliare
con il desiderio di molti di avere a disposizione un giardino ordinato e gradevole alla vista. Per rendere
possibile una perfetta convivenza tra gli animali domestici e le proprie coltivazioni alle quali si è dedicata
tanta cura, quando non è possibile supervisionare i movimenti dell’animale, come nelle ore notturne, si può
provvedere alla realizzazione di una recinzione su misura per il cane, che in essa troverà una cuccia, i pasti e
tutto il necessario per vivere al meglio le proprie ore di riposo. Questo tipo di recinzione può prendere vita
anche in spazi ridotti, purchè adatti ad ospitare l’animale, grazie ai pannelli prefabbricati per recinzioni, che
possono essere assemblati a seconda delle caratteristiche dello spazio a disposizione, sfruttandolo al
meglio. Le recinzioni possono essere mobili, oppure saldamente ancorate al terreno, in particolare per
animali di grossa taglia, che saltando non le possono comunque rompere o rovesciare.

Pannelli grigliati per recinzioni
Se è vero che le recinzioni per animali puntano più sulla
funzionalità che sull’estetica, per delimitare aree diverse del
giardino o per delimitare la proprietà si può utilizzare dei
pannelli grigliati o delle ringhiere. Anche in questo caso la scelta
dei materiali è estremamente varia, per venire incontro a
qualsiasi esigenza tecnica e pratica, ma anche estetica. Per
recinzioni di carattere stabile è possibile scegliere l’ancoraggio al
terreno oppure ad una base in cemento o muratura, mentre se
si desidera creare limiti più mobili la soluzione ideale è costituita
dai pannelli grigliati, che possono essere abbinati a fioriere o posizionati direttamente nel terreno. Su di essi

5

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
è possibile lasciar crescere piante e fiori rampicanti, coniugando alla funzionalità la ricercatezza estetica e
creando un’atmosfera ancor più suggestiva all’interno del giardino. I pannelli grigliati possono essere
sfruttati anche per spazi contenuti, come balconi o terrazzi, in modo tale da delimitare e creare una
barriera visiva in grado di garantire la giusta privacy senza creare sensazioni di occlusione o oppressione. Se
si decide di utilizzare i grigliati come base per lo sviluppo di rampicanti, sarà necessario assicurarsi anche
che l’esposizione alla luce e le temperature siano tali da favorirne lo sviluppo.

I materiali
I materiali utilizzati per la realizzazione di pannelli e recinzioni
per l’esterno sono variegati ed offrono un’ampia possibilità di
scelta. Solitamente i pannelli per le recinzioni per animali non
hanno particolari funzioni decorative e sono realizzati in metallo
zincato, che consenta la massima resistenza e stabilità alla
struttura. Per quanto riguarda i pannelli per recinzioni, invece, le
possibilità si moltiplicano, proprio perché l’aspetto estetico
riveste particolare importanza. Tra i materiali più diffusi per la
realizzazione di pannelli per recinzioni vi sono il ferro, l’acciaio e
l’alluminio: caratterizzati da proprietà diverse, i singoli materiali
sono molto diversi anche dal punto di vista estetico, per cui la scelta dovrà essere guidata da un’attenta
valutazione delle caratteristiche dei singoli materiali. Di ampia diffusione anche il legno, che permette di
dare vita a strutture dall’aspetto particolarmente naturale. I pannelli possono essere acquistati
prefabbricati oppure realizzati su misura, per un giardino che rispecchi appieno la personalità e il gusto di
chi lo vivrà quotidianamente.

L'acquisto e la posa in opera
Acquistare dei pannelli per dare vita a una recinzione significa
acquistare parti di una struttura pensata per resistere a lungo
nel tempo e trovare collocazione fissa all’interno del giardino: la
scelta deve quindi essere attentamente valutata e basarsi
sull’analisi delle caratteristiche dello spazio e la funzionalità della
recinzione stessa. Dal momento che materiali diversi
richiederanno diverse attenzioni dal punto di vista della pulizia e
della periodica manutenzione, è bene informarsi accuratamente
prima di effettuare la propria scelta, in modo tale da individuare
i pannelli che meglio soddisfino le esigenze estetiche ma che non
comportino un impegno eccessivo per chi li acquista. E’ fondamentale stabilire, inoltre, la superficie che
essi andranno a ricoprire nel modo più preciso possibile, per poter effettuare le dovute misurazioni ed
effettuare l’acquisto di un numero adeguato di pannelli, che potranno poi venire posizionati direttamente
dagli operai specializzati incaricati dal punto vendita, per una totale sicurezza e stabilità dell’intera
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struttura. Tra le informazioni principali da richiedere prima dell’acquisto vi sono dunque le condizioni di
garanzia e di assistenza, in modo tale da poter fare ricorso ad un valido supporto in caso di bisogno, nonché
i tempi e i costi di consegna e posa in opera, dal momento che possono variare notevolmente da centro a
centro.
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Proteggere e decorare
Le recinzioni in legno sono da sempre diffuse per delimitare gli spazi privati o per creare barriere protettive
che possano impedire intrusioni da parte di estranei. Oggi come secoli fa, le recinzioni in legno sono ancora
elementi estremamente diffusi perché garantiscono la massima funzionalità unita a proprietà estetiche
possibili solo con materiali naturali, quale appunto è il legno. Le recinzioni in legno, infatti, costituiscono
degli interventi in grado di non rompere l’unità dello spazio circostante; garantiscono la privacy e la
protezione desiderate senza però opprimere lo spazio interno e senza costituire elemento di rottura
all’interno di uno spazio dall’aspetto naturale. La possibilità di scegliere tra diversi tipi di recinzioni e di stili
fa sì che per ogni area verde sia possibile individuare la recinzione più indicata per valorizzare lo spazio e
allo stesso tempo renderlo un luogo sicuro e protetto nel quale rilassarsi e svagarsi in totale tranquillità.

Staccionate in legno
Tra le recinzioni più pittoresche e decorative spiccano le staccionate:
come ogni altra forma di recinzione, anche le staccionate possono
essere acquistate secondo diversi modelli e stili, che prediligano
l’aspetto della privacy e della sicurezza oppure quello della
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delimitazione dello spazio e della decorazione dell’intera proprietà. Le staccionate in legno, infatti, possono
essere composte da pannelli di grandi dimensioni, e dunque abbastanza alti da precludere la vista e
costituire ostacolo in caso di tentativi di intrusione, oppure essere di dimensioni ristrette ed utili
semplicemente a contrassegnare la fine della proprietà privata. Le staccionate in legno di questo secondo
tipo offrono un elemento decorativo in grado di impreziosire lo spazio e si adattano particolarmente ai
giardini di piccole dimensioni, che con grandi barriere rischierebbero di infondere un senso di soffocamento
e di spazio oscuro e opprimente, ma anche per gli ampi spazi e i giardini curati che si desidera possano
essere ammirati anche dall’esterno. Le staccionate in legno possono essere lasciate del loro colore naturale
oppure dipinte, a seconda del gusto del proprietario e delle caratteristiche dello spazio circostante; per
quanto riguarda le barriere per il proprio giardino e le recinzioni in legno, si considera di tenere conto
anche dell’aspetto del quartiere e della via, per poter garantire la presenza di un elemento in grado di
inserirsi in modo armonico e non creare troppo pesanti discontinuità.

Barriere in legno
Tra le recinzioni in legno a disposizione degli amanti del verde, vi
sono anche le barriere realizzate prevalentemente per
contrastare vento e correnti d’aria: esse si rivelano
particolarmente utili non solamente in caso di presenza di salotti
da giardino e altre aree adibite al relax, ma anche per orti e
piante che con raffiche di vento potrebbero venire sradicate o
comunque subire danneggiamenti. Le barriere in legno sono
diffuse dunque non solamente ai confini delle proprietà, per
delimitarle oltre che proteggerle, ma anche per differenziare
spazi diversi del giardino oppure proteggere aree
particolarmente delicate. Le barriere in legno possono presentare dimensioni molto diverse tra loro, a
seconda delle necessità dell’acquirente, ed essere installate tramite pannelli modulari, che permetteranno
di stabilirne forma e perimetro, soddisfacendo così qualsiasi tipo di esigenza ed adattandosi a qualsiasi
spazio. Le barriere in legno possono essere prettamente funzionali, oppure presentare una forma e dei
motivi decorativi più elaborati, per adattarsi a qualsiasi spazio soddisfacendo anche l’occhio.

Grigliati in legno
Tra le più alte barriere studiate per proteggere e precludere la
vista e le piccole staccionate dalla funzione perlopiù decorativa,
vi sono soluzioni che costituiscono il giusto mezzo per tutti
coloro che non intendono rinunciare a nessuna di queste
caratteristiche: si tratta dei grigliati in legno, che presentano
anch’essi struttura modulare e possono dunque adattarsi a
qualsiasi giardino. I grigliati in legno permettono di creare una
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barriera sicura che però non precluda completamente la vista: si adattano particolarmente a giardini
piccoli, che necessitano di spazi aperti per essere valorizzati. I grigliati in legno possono presentare intrecci
e motivi estremamente diversi tra loro e dall’alto potenziale decorativo; per aumentare ancora di più
l’effetto di leggerezza ed eleganza, è possibile far crescere in prossimità e dunque sulla struttura dei grigliati
frangivento delle piante rampicanti, che con i loro fiori colorati o il verde sgargiante potranno garantire al
giardino la più totale armonia e la perfetta fusione tra elementi naturali ed inserimenti artificiali. I grigliati
in legno possono essere acquistati come struttura unica completa di fioriera, dalla quale far partire lo
sviluppo della pianta rampicante: questa soluzione è consigliata per perimetri limitati e se si prevede che in
futuro potrà presentarsi l’esigenza di apportare modifiche o di fare spostamenti.

La scelta
Le recinzioni in legno possono rivelare caratteristiche, come visto, estremamente diverse tra loro: per
questo anche i costi e le funzionalità variano moltissimo da modello a modello. Per orientarsi nella scelta è
fondamentale innanzitutto chiarire quali sono le proprie esigenze prevalenti: se quelle legate alla sicurezza,
oppure al potenziale decorativo, tenendo in ogni caso conto sia dello stile dell’arredamento già presente
nel giardino, sia dell’estetica della casa e dello spazio circostante. La recinzione, infatti, seppur in linea con
le esigenze di chi la acquista, si dovrebbe adattare non solo allo spazio che andrà a delimitare, ma anche a
quello più ampio della via entro la quale andrà inserita, per non costituire ingombro ma solamente fattore
di decorazione e protezione. Per questo, si consiglia di prendere attentamente in considerazione le
caratteristiche della zona nonché le proprie esigenze estetiche e funzionali, prima di mettersi alla ricerca di
un prodotto che costituirà un elemento perlopiù permanente o comunque pensato per durare nel tempo e
di non immediata sostituzione.

Il posizionamento
Tra gli elementi da valutare accuratamente prima della ricerca della recinzione in legno che meglio possa
sposarsi con l’ambiente circostante, vi sono le caratteristiche legate al posizionamento: occorre avere una
chiara idea del perimetro lungo il quale i pannelli andranno posizionati e occorre prendere le misure in
modo preciso, per poter acquistare un numero di pannelli prefabbricati congruo allo spazio da percorrere.
Se un acquisto maggiorato comporta infatti una spesa eccessiva e inutile, è vero che sbagliare per difetto
può creare qualche disagio, allungando i tempi di posa e comportando il rischio di non trovare più pannelli
disponibili dello stesso tipo, con conseguenti danni dal punto di vista estetico, poiché la struttura non
sarebbe armonica ed unitaria. Dal momento che le recinzioni in legno costituiscono un elemento dal
carattere fisso che devono poter garantire massima stabilità anche con il passare del tempo e in caso di
intemperie, si consiglia di affidarsi, per il posizionamento, a personale specializzato in grado di effettuare
ogni operazione con la massima garanzia di sicurezza e solidità. In questo modo potrete avere a
disposizione la recinzione in tempi brevi e con l’assoluta certezza che potrà garantire massima
soddisfazione per lungo tempo.
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La cura e la manutenzione
Le recinzioni in legno, come visto, sono favorite in particolar modo da coloro che prediligono un aspetto
naturale per il proprio giardino, inserendo una struttura che non crei stacchi troppo violenti e che anzi
possa richiamare i colori primari dell’area circostante. Per queste ragioni ci si affida al legno, che però in
quanto materiale naturale con il passare del tempo è soggetto a deterioramento: ciò viene evitato grazie
alla stesura di apposite vernici protettive sul materiale, già prima della messa in vendita del prodotto finito.
Non va dimenticato, però, che la recinzione in legno costituisce comunque un elemento disposto all’aperto
per lungo tempo: con il passare del tempo potrebbe rivelarsi necessario intervenire con la stesura di un
nuovo strato di vernice protettiva, per essere certi che il legno non entri in contatto diretto con acqua ed
umidità che lo porterebbero a marcire. Ciò è consigliato indipendentemente dalla scelta di materiale
lasciato del colore naturale oppure verniciato con tinte che possano conferire un ulteriore tocco di
personalità ed originalità. Per quanto riguarda la pulizia, è bene che venga effettuata con prodotti specifici
per superfici lignee da esterni, in modo tale da preservare il buono stato del materiale anche dal punto di
vista dell’estetica.

L'acquisto
Acquistare una recinzione in legno comporta la presa in considerazione di numerosi fattori e la attenta
valutazione delle caratteristiche dello spazio interno da delimitare, ma anche di quello esterno.
Fondamentale, inoltre, la misurazione corretta e precisa del perimetro lungo il quale la struttura verrà
sviluppata: tutte queste caratteristiche presuppongono una valutazione attenta e mirata, per un acquisto
attento e ragionato. Una volta chiarite queste condizioni, è possibile poi concentrarsi sul fattore estetico,
che per un inserimento di tali dimensioni e dal carattere stabile non costituisce comunque elemento
secondario. Proprio per questa ragione si consiglia di affidarsi a centri di arredamento da giardino in grado
di garantire ampia possibilità di scelta, in modo tale da individuare il prodotto che meglio unisce le
condizioni di estetica, funzionalità e prezzo che si è disposti a sostenere. A tal proposito, si consiglia di
visionare più modelli e se necessario anche più centri vendita, per effettuare una scelta il più possibile
consapevole e soddisfacente. Tra gli elementi da valutare, non va dimenticata la consegna e i servizi di
montaggio e assistenza: tutte caratteristiche importanti per un elemento di grandi dimensioni che deve
costituire una barriera sempre sicura.
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Recinzioni in cemento
In questa pagina parleremo di :





Basi in cemento
Recinzioni in cemento decorative
Recinzioni in cemento fai da te
L'acquisto e la posa in opera

Basi in cemento
Per delimitare il proprio giardino si può far ricorso a diversi tipi di soluzioni, che si distinguono per aspetto e
caratteristiche. A seconda del tipo di intervento, si può preferire una struttura più decorativa o che assolva
primariamente funzione di protezione dell'abitazione e del suo giardino, oppure scegliere se collocare una
struttura più o meno facile, in futuro, da spostare e modificare se ritenuto necessario. Tra gli interventi di
maggiore diffusione vi è la realizzazione di recinzioni in cemento, poiché in grado di offrire la massima
resistenza e una durata pressoché illimitata. Si tratta, però, di interventi da valutare con attenzione in
quanto la modifica di parti della recinzione o dei confini della proprietà comportano la rimozione della
struttura e la ricostruzione ex novo, con relativi oneri e costi. Dal momento che le recinzioni in cemento
offrono una totale protezione e costituiscono una solidissima base, esse vengono usate anche come
supporto per ringhiere di altro materiale, che verrà quindi fissato nel cemento anziché direttamente nel
terreno. In questo modo si potrà anche alleggerire il risultato estetico complessivo, senza rinunciare alla
sicurezza e alla durevolezza della struttura, che potrà mantenersi in ottimo stato per moltissimo tempo.

Recinzioni in cemento decorative
Il cemento armato non è solo materiale per fare da base ad altre
recinzioni: grazie alla sua possibilità di lavorazione esso è utilizzato
anche per dare vita a recinzioni dall'elevato potenziale decorativo. Le
recinzioni in cemento armato possono prendere vita secondo modelli
dai dettagli finemente elaborati, grazie alla realizzazione di stampi
entro i quali il materiale verrà raffreddato. Le recinzioni in cemento
realizzate in questo modo conferiranno un tocco di eleganza all'intero
spazio interno e possono essere progettate su misura, secondo i
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desideri del cliente, per dare vita a motivi che si adattino al meglio all'atmosfera che già caratterizza il resto
dello spazio. A disposizione del cliente vi sono, comunque, moltissimi modelli diversi di strutture
prefabbricate, entro le quali selezionare la recinzione più adatta al proprio spazio. La scelta di una struttura
prefabbricata permette tempi di consegna più rapidi e un costo inferiore rispetto ad una recinzione in
cemento realizzata su misura; ad ogni modo sarà comunque necessario concordare accurate misurazioni
per poter inserire la struttura lungo il perimetro desiderato. L'acquisto dovrà dunque avvenire in seguito
alla decisione del posizionamento e della struttura della recinzione.

Recinzioni in cemento fai da te
Coloro che hanno già sviluppato qualche abilità e hanno un po'
di dimestichezza con la realizzazione di piccoli lavori in muratura
possono cimentarsi con la realizzazione della propria recinzione
in cemento. Questo permetterà di risparmiare sui costi ed
ottenere una recinzione perfettamente in linea con i propri gusti
e le proprie necessità. Occorre tenere presente che non sarà,
però, semplicissimo realizzare strutture dallo sviluppo elaborato
e decorativo. Per la realizzazione della propria recinzione in
cemento è fondamentale stabilire innanzitutto il perimetro
lungo il quale sviluppare la struttura, per poi preparare la giusta
quantità di cemento da lavorare. Avere tempo a disposizione per
poter iniziare e completare le fasi di lavorazione è altrettanto
importante, per un lavoro più unitario o comunque per
procedere per sezioni. Lavorare su un progetto ben definito è altrettanto fondamentale, poiché permetterà
uno sviluppo regolare e controllato della struttura, con un risultato omogeneo e gradevole per lo sguardo.
Prima di iniziare la lavorazione, è bene informarsi anche riguardo alle caratteristiche del materiale e ai
tempi di asciugatura e solidificazione.

L'acquisto e la posa in opera
L'acquisto di una recinzione in cemento può comportare costi
estremamente variabili, a seconda delle caratteristiche proprie
del materiale, del tipo di lavorazione e delle dimensioni della
struttura. Un preciso sopralluogo ed accurate misurazioni sono
quindi fondamentali per un preventivo che rispecchi il costo
finale reale. Solitamente, le recinzioni in cemento vengono
vendute ad una media di 40 – 50 euro al metro quadro, ma i
diversi fattori elencati possono far variare sensibilmente queste
cifre, alle quali aggiungere i costi della posa in opera.
Quest'ultima verrà effettuata dal personale incaricato dalla ditta
rivenditrice: si consiglia di affidarsi ad esso per ottenere il massimo risultato e una struttura solida e in
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grado di mantenersi in ottime condizioni per lungo tempo, cimentandosi nel fai da te solamente qualora
abbiate qualche esperienza pregressa in piccoli lavori di costruzione, soprattutto nel caso si stiano
realizzando recinzioni di grandi dimensioni. Nel momento della scelta del tipo di recinzione, dunque, è
importante informarsi anche riguardo ai costi legati alla posa in opera, per poter meglio stabilire i costi
totali e decidere a quale azienda affidare i lavori che permetteranno di creare una elegante cornice per la
propria abitazione.
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Proteggere e decorare
Definire gli spazi e i confini del proprio terreno è un’esigenza da sempre diffusa: si può desiderare di avere a
propria disposizione una barriera che precluda la vista e protegga da eventuali intrusioni, oppure una più
leggera struttura che consenta semplicemente di definire lo spazio di proprietà senza oscurare e senza
impedirne la vista. Per qualsiasi esigenza sono disponibili sul mercato diverse tipologie di cancellate e di
recinzioni, realizzate in vari materiali. Tra i più diffusi, per via della resistenza e della malleabilità del
materiale, vi sono le recinzioni in ferro, garantite per offrire la massima sicurezza e per nel tempo.
All’interno della categoria rientrano infatti sia le ampie strutture utili come deterrenti per l’intrusione di
eventuali malintenzionati, sia le recinzioni basse e dall’alto potere decorativo. Le recinzioni in ferro possono
anche essere realizzate su misura secondo le precise indicazioni del cliente, in modo tale da incontrare i
suoi gusti e le sue esigenze. Lasciato allo stato naturale oppure dipinto, il ferro, con la sua elevata
malleabilità in fase di lavorazione, permette di realizzare recinzioni che riflettono gli stili più disparati, ideali
per la collocazione in qualsiasi tipo di giardino e in grado di valorizzarlo.

Recinzioni in ferro battuto
Accanto alle tradizionali recinzioni in ferro, che sono solitamente
acquistabili sotto forma di pannelli modulari prefabbricati, vi è la
possibilità di acquistare recinzioni in ferro battuto: il ferro
battuto si differenzia dal ferro tradizionale per via della
lavorazione che, avvenendo ancora in modo prettamente
artigianale, lascia ampio margine di intervento dal punto di vista
della forgiatura e permette di dare vita a recinzioni dai dettagli
estremamente curati ed elaborati. Il ferro battuto è tra i
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materiali in grado di garantire il più elevato potere decorativo, unitamente ad una resistenza che lo rende
ideale per la realizzazione di mobili da giardino e recinzioni pensate per sopportare la continua esposizione
agli agenti atmosferici. Le recinzioni in ferro battuto possono essere realizzate in concomitanza con il
cancello, in modo tale da presentarne lo stesso stile e gli stessi elementi decorativi, per un inserimento più
armonico ed elegante che renderà uniforme la percezione dello stile dell’intero giardino. Solitamente le
recinzioni in ferro battuto presentano costi leggermente più elevati rispetto ai più classici pannelli modulari,
a fronte di un impatto visivo destinato a non passare inosservato e a conquistare l’occhio di chi lo osserva.

Recinzioni e cancelli in ferro
Le recinzioni in ferro possono dunque essere acquistate sulla
base delle caratteristiche estetiche e tecniche più in linea con
l’atmosfera e lo stile dello spazio che andranno a delimitare: per
un effetto ancor più elegante ed unitario, si consiglia di
effettuare l’acquisto del cancello o dei cancelli in concomitanza
con quello della recinzione, in modo tale da poter creare una
struttura unica ed armonica. In questo caso recinzioni e cancello
presenteranno non solo stesso stile, ma anche stessa struttura e
stessi motivi decorativi, che in caso di realizzazione su misura potranno riprendere altre parti del giardino o
dell’abitazione. L’acquisto di cancello e recinzione in contemporanea permetterà inoltre di valutare il giusto
spazio per l’inserimento del tipo di cancello dalle dimensioni e dal tipo di apertura più indicato e in linea
con le esigenze di chi ne farà utilizzo. Naturalmente vi è anche la possibilità di intervenire sostituendo
solamente una recinzione già presente o un cancello: in questo caso sarà cura dell’acquirente individuare
elementi che possano entrare in sintonia tra loro.

Recinzioni personalizzate
Sul mercato i modelli di recinzione sono pressochè infiniti per
quanto riguarda dimensioni e decori, proprio perché il ferro è un
materiale estremamente malleabile in fase di lavorazione e si
presta alla realizzazione dei più piccoli decori e di essere forgiato
secondo qualsiasi forma. Presso appositi centri dunque sarà
possibile visionare molti modelli ed identificare quello più in
linea con lo stile del resto della proprietà. Per coloro che
desiderano realizzazioni particolari, tuttavia, vi è anche la
possibilità di far realizzare i pannelli della recinzione su misura:
questa opzione, lievemente più costosa, permetterà di ottenere
una struttura che richiami motivi decorativi già presenti e ricorrenti nel giardino e nella casa, oppure quelli
di un cancello già presente che non si vuole sostituire. In questo caso sarà sufficiente concordare il progetto
per ottenere una recinzione esattamente corrispondente ai propri desideri, e che magari riporti simboli o
iniziali dei membri della famiglia, per una struttura del tutto personale ed identificativa. In questo modo,
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inoltre, sarà possibile concordare le esatte dimensioni della struttura e dei singoli pannelli, in modo tale da
poter avere a disposizione una struttura in grado di proteggere la proprietà ed evitare intrusioni, senza
nulla togliere al potere decorativo e alla possibilità di lasciar passare i raggi solari e permettere la vista
verso l’esterno e viceversa solamente nella misura desiderata.

Acquisto
L’acquisto di una recinzione in ferro deve essere effettuato sulla base di misurazioni precise relative al
perimetro lungo il quale la recinzione stessa verrà posizionata: in questo modo sarà possibile ordinare
l’esatto numero di pannelli ed evitare spiacevoli sorprese al momento della messa in posa. Per scegliere il
tipo di recinzione è inoltre fondamentale distinguere tra le diverse funzioni: è possibile optare per
recinzioni basse che non costituiscono una vera e propria barriera, quanto piuttosto una semplice
delimitazione dell’area, oppure più elevate strutture che fungano anche da deterrente contro le intrusioni.
Le cancellate in ferro possono anche essere composte da pannelli chiusi e decorati, che garantiscano la
massima privacy. In linea generale, le recinzioni più alte e più imponenti sono indicate per ampi giardini, in
modo tale che non provochino in chi vi è all’interno un senso di oppressione e non precludano la luce.
Presso i centri specializzati è possibile, solitamente, concordare anche la realizzazione di recinzioni in ferro
su misura; in caso contrario ci si può rivolgere direttamente ad un artigiano, che a fronte di tempi di attesa
e costi sensibilmente superiori garantirà una recinzione esattamente come la immaginate, unica e
personalizzata.

Posizionamento
Mentre per molti elementi da inserire nel proprio giardino ci si può tranquillamente affidare al fai da te, il
trasporto e soprattutto la messa in posa della recinzione in ferro richiede precise attenzioni per garantirne
tenute e sicurezza, dunque è bene affidarsi al personale specializzato, magari incaricato dal punto vendita o
comunque consigliato in sede, che saprà compiere le dovute operazioni al meglio e in breve tempo darà
vita ad una struttura in grado di garantire la massima stabilità. Le recinzioni in ferro possono essere
assicurate direttamente nel terreno, ad una profondità sufficiente per garantirne la stabilità anche in caso
di intemperie e con il passare del tempo, oppure fissate con cemento su diverse superfici: non sono rari gli
inserimenti che prevedono una base realizzata in cemento, in mattoni o in pietra che conferiscono un
ulteriore tocco decorativo grazie all’unione di più materiali e offrono un solido supporto alla recinzione. In
caso di realizzazione artigianale, informatevi se la ditta offre anche la possibilità di realizzare il
posizionamento o se dovrà essere vostra cura contattare operai preparati.

Pulizia
Acquisti significativi, come appunto quello di una recinzione in ferro, comportano una spesa non
indifferente per un prodotto destinato a durare nel tempo: in particolare, la recinzione è uno dei primi
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elementi a balzare all’occhio di chi passa davanti o entra nella proprietà e costituisce quindi una sorta di
primo biglietto da visita dell’intera abitazione. Per questo motivo, una volta compiuta una attenta scelta
della linea e dello stile della recinzione, si vorrà fare in modo che essa possa mantenersi bella e lucente il
più a lungo possibile. La disposizione in spazi aperti, e dunque l’esposizione continua alle intemperie e
all’azione aggressiva degli agenti atmosferici, potrebbe infatti con il tempo danneggiare la struttura o
comunque renderla più opaca e meno lucente. In questo caso è possibile provvedere alla pulizia con
prodotti specifici per il ferro, che non siano troppo aggressivi ma che possano comunque ripulire la
struttura in modo adeguato. Per essere certi del tipo di operazioni e di prodotti da utilizzare, meglio
chiedere le dovute informazioni presso il punto vendita al momento dell’acquisto, in modo tale da garantire
il perfetto mantenimento della struttura.

Manutenzione
Sebbene il ferro sia un materiale estremamente resistente, con il passare degli anni anche le recinzioni
realizzate in questo materiale potrebbero presentare danneggiamenti o usura. Il primo nemico da tenere
sempre sotto controllo è la ruggine: solitamente i cancelli e le recinzioni in ferro, esposte alla pioggia e
all’umidità, sono accuratamente trattate, tuttavia con il passare del tempo il problema potrebbe insorgere.
In tal caso è fondamentale riuscire ad intervenire tempestivamente, prima che la ruggine possa intaccare la
struttura in modo profondo. Se la presenza è minima, sarà sufficiente rimuovere accuratamente ogni
traccia e ripassare uno strato di vernice protettiva; in caso contrario sarà necessario un intervento più
profondo e la sostituzione della parte di recinzione danneggiata. Grazie alla realizzazione in moduli,
comunque, sarà sufficiente intervenire solamente sui listelli o sui pannelli danneggiati, senza dover
effettuare lavori sull’intera struttura. Per quanto riguarda invece le condizioni di stabilità della struttura,
esse devono venire garantite dal punto vendita e da chi effettua la messa a terra: meglio informarsi
debitamente dunque, al momento dell’acquisto, circa le condizioni di assistenza offerte.
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Recinzioni in pvc
Molti sono i materiali utilizzabili per dare vita a recinzioni per il giardino: si va dal legno, insieme alla pietra
uno dei più antichi e tradizionali, sino all'acciaio e all'alluminio, per via delle loro proprietà di resistenza.
Recentemente sta prendendo sempre più piede anche l'impiego di un altro materiale, ovvero il pvc: si
tratta di un materiale in grado di offrire caratteristiche tecniche estremamente favorevoli all'esposizione in
ambienti esterni, nonché la più totale libertà di forgiatura in fase di lavorazione. Le recinzioni in pvc
possono essere utilizzate per diversi scopi: delimitare il proprio giardino o campo da quelli limitrofi, ma
anche creare aree separate all’interno dello spazio stesso adibite a scopi e funzioni differenti. Le recinzioni
in pvc possono, inoltre, dare vita ad aree protette per bambini o per animali domestici, garantendone la
totale sicurezza. La struttura viene solitamente acquistata sotto forma di pannelli prefabbricati, che in base
al numero necessario andranno a comporre la recinzione in tutto e per tutto funzionale al pari di quelle
realizzate in altri materiali.

Recinzioni durevoli ed eleganti
Le recinzioni in pvc possono presentare caratteristiche estetiche
estremamente diverse, a seconda del tipo di modello che si
desidera e della funzione che la recinzione deve svolgere. I
modelli più semplici e funzionali consistono in semplici lamelle
inserite in pvc inserite in reti di sostegno, che permettono di
delimitare il territorio circostante garantendo la privacy e la
protezione da intrusioni; in parte tali strutture fungono anche da
recinzioni frangivento, proprio per via del passaggio di luce e aria
consentito tra un listello e l’altro, dunque sono particolarmente
adatte per la recinzione di orti e terreni coltivati. Per delimitare il giardino con eleganza, invece,
solitamente si preferiscono modelli dal gusto più elaborato, composto da pannelli prefabbricati che
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richiamano le caratteristiche estetiche delle recinzioni tradizionali, arrivando anche a imitare le venature
naturali del legno, per un aspetto più elegante. Le possibilità di realizzazione estetica sono pressochè
infinite, proprio grazie alle possibilità di lavorazione del materiale, che si presta anche ad essere tinto, in
fase di lavorazione, con qualsiasi colorazione: solitamente si prediligono colori neutri, come il bianco o il
marrone e il verde che richiamano gli elementi naturali, ma nulla vieta di puntare su tinte più sgargianti,
che garantiranno un effetto originale ed inaspettato.

Caratteristiche del materiale
Il pvc è un materiale sempre più utilizzato nella realizzazione di
elementi per spazi esterni proprio grazie alle sue proprietà di
resistenza agli urti, agli sbalzi termici e all’esposizione prolungata
a intemperie o ai raggi diretti del sole nelle stagioni più calde. Al
contrario del legno o del ferro, il pvc non è soggetto a ruggine e
non rischia di marcire; le uniche variazioni possibili riguardano il
colore, in quanto la struttura potrebbe sbiadire leggermente con
il passare degli anni. Rispetto ai metalli solitamente utilizzati per
la realizzazione di recinzioni, inoltre, il pvc è un materiale più
leggero, e questo consente una maggiore facilità di trasporto e
di posa in opera soprattutto in caso di strutture di ampie dimensioni. Tra i vantaggi per il cliente, infine, vi è
il prezzo, in generale più contenuto rispetto all’acquisto di recinzioni in metallo o altre materiale, a parità di
dimensioni e superficie ricoperta.

Acquisto e posa in opera
La scelta della recinzione in pvc, come visto, deve essere
attentamente valutata perché oltre ad offrire indubbi vantaggi
dal punto di vista tecnico, esso è elegante anche dal punto di
vista estetico anche se non raggiungerà gli stessi livelli di
preziose installazioni in legno o metallo lavorato. I costi, anche
se più contenuti rispetto a quelli delle recinzioni realizzate in
materiali più pesanti, possono variare molto da modello a
modello, anche in base alle dimensioni e alla complessità di
lavorazione: una graziosa staccionata presenterà, in linea di
massima, un costo più contenuto rispetto ad una struttura composta da ampi pannelli. Si consiglia dunque
di prendere in esame più modelli e più punti vendita, in modo tale da poter effettuare una scelta che
coniughi ogni esigenza di budget con le esigenze legate all’estetica e alla funzionalità della struttura. Al
momento dell’acquisto vanno concordate anche le operazioni di consegna e posa in opera, in quanto il
costo può variare a seconda del punto vendita ed influire sulla scelta. Prima di decidere di acquistare una
recinzione in pvc è bene inoltre informarsi riguardo alle caratteristiche del materiale e alle operazioni di
pulizia e manutenzione necessarie, anche se quest’ultime sono pressochè inesistenti, in modo tale da
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effettuare una scelta pienamente consapevole e che dunque non comporterà spiacevoli sorprese in
seguito. Per eventuali problemi accertatevi che il punto vendita resti a disposizione con l’assistenza; in caso
di danneggiamenti intervenite in modo tempestivo in modo tale da arginare immediatamente il problema
ed intervenire solamente sul pannello interessato, evitando di lavorare sull’intera struttura.
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Recinzioni e cancelli
Delimitare il proprio terreno è un’esigenza che si lega al desiderio di privacy e di sicurezza: la scelta della
recinzione deve tenere conto di queste caratteristiche insieme a quelle prettamente estetiche, per poter
soddisfare appieno anche con il passare degli anni. Scegliere l’installazione di recinzioni modulari significa
optare per strutture solide e realizzate su misura per il proprio spazio, godendo in contemporanea di una
installazione rapida e di costi contenuti. Le recinzioni modulari possono garantire estrema varietà dal punto
di vista dei materiali utilizzati e dell’impatto estetico, dunque possono adattarsi a qualsiasi tipo di giardino.
Solitamente l’acquisto di una recinzione modulare si accompagna all’acquisto di un cancello che ne
riprenda caratteristiche e stile, per dare vita ad una struttura dall’aspetto unitario ed elegante. Dimensioni
del cancello e dei pannelli che compongono la recinzione possono essere valutati in base alle proprie
necessità, a seconda che si sia alla ricerca di una struttura che delimiti semplicemente e decori il territorio
oppure che si preferisca una struttura più ampia, in grado di offrire una solida barriera protettiva, che
precluda o meno la vista a seconda della privacy desiderata.

La scelta del materiale
Le recinzioni modulari sono strutture appositamente studiate
per resistere lungo tempo esposte alle intemperie, agli sbalzi
termici e all’azione erosiva degli agenti atmosferici. Per questo, i
materiali selezionati devono rispondere a precise esigenze
legate alla resistenza e alla capacità di non subire alterazioni.
Nonostante ciò, la scelta è comunque variegata e può essere
compiuta sulla base di una precisa analisi delle caratteristiche
precise dei singoli materiali e delle operazioni di manutenzione
necessarie a mantenere la struttura sempre in ottimo stato. In
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linea generale, tra i materiali più diffusi si possono ricordare il ferro, l’acciaio e l’alluminio, in quanto metalli
dall’elevata resistenza e in grado di non subire modificazioni nel corso del tempo nonostante l’esposizione
in spazi esterni. Il ferro, in particolare, viene sfruttato anche per via della sua malleabilità in fase di
lavorazione, che permette di dare vita a strutture finemente decorate e dunque dalle elevate qualità non
solo tecniche ma anche estetiche. Per eliminare i rischi di insorgenza di ruggine il ferro viene trattato, ma se
si desidera una maggiore sicurezza in tal senso è possibile optare per l’acciaio, comunque di gradevole
impatto, o l’alluminio, che alla resistenza abbina una notevole leggerezza.

L'acquisto
Acquistare una recinzione modulare significa acquistare un
prodotto destinato a durare per lungo tempo e che offre un
primo impatto visivo sull’intera abitazione: caratteristiche
tecniche ed estetiche devono quindi essere valutate in
concomitanza prima di scegliere il modello adatto per la propria
casa. Per l’acquisto è possibile rivolgersi presso centri
specializzati in arredamento per l’esterno oppure cancelli e
recinzioni, o ancora direttamente presso le ditte produttrici, che
potranno essere selezionate sulla base della qualità e della
varietà dei prodotti che sono in grado di offrire. Spiegare in
modo meticoloso le proprie esigenze e le caratteristiche dello spazio entro il quale la recinzione verrà
collocata sono passaggi fondamentali per una scelta consapevole e pienamente soddisfacente. Al momento
dell’acquisto è bene informarsi anche relativamente alle modalità di consegna e alle condizioni di garanzia e
assistenza, per evitare spiacevoli sorprese in caso di problemi di qualsiasi natura. Meglio avere al proprio
fianco personale specializzato che offra il proprio sostegno e la propria professionalità anche in seguito alla
semplice posa in opera.

Manutenzione e posa in opera
Le recinzioni modulari offrono il vantaggio di una rapida
installazione: i tempi di consegna tuttavia possono variare da
azienda ad azienda anche a seconda dei periodi dell’anno e del
numero di ordini ricevuti, dunque è bene informarsi prima di
scegliere la ditta rivenditrice se si ha particolare fretta di vedere
la struttura completata. Ad ogni modo, si consiglia di ricercare
aziende in grado di garantire la massima qualità, per una
recinzione in grado di resistere nel tempo senza particolari
danni. L’azienda dovrebbe inoltre garantire la lunga durata della
struttura e poter garantire un rapido e funzionale intervento in
caso di danneggiamento, mantenendosi al fianco del cliente anche a seguito della firma del contratto. La
consegna e la posa in opera vengono effettuate dal personale incaricato, in grado di eseguire le operazioni
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nel modo corretto per garantire la massima stabilità e sicurezza dell’intera recinzione modulare, sia che
poggi direttamente nel terreno sia che invece venga saldata su muretti in cemento o pietra. Dal momento
che le caratteristiche dei singoli materiali possono variare notevolmente, il cliente dovrà avere l’accortezza
di informarsi anche relativamente alle operazioni di ordinaria pulizia e manutenzione necessarie per il
miglior mantenimento della recinzione anche con il passare degli anni.
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Recinzioni per cani
Cani di grandi dimensioni o che comunque non possono essere tenuti all’interno dell’abitazione, possono
trovare un comodo angolo per il riposo diurno e notturno anche nello spazio aperto del giardino. Sia i cani
degli allevamenti sia i cani delle famiglie private necessitano però di cure ed attenzioni, in particolare per il
periodo invernale. E’ necessario che il cane abbia a disposizione uno spazio interamente a lui dedicato, per
potersi muovere in autonomia ma anche trovare riparo in caso di intemperie. Per questo, è molto diffusa
anche tra privati la disposizione di recinti per cani, entro i quali possono trovare spazio uno o più animali a
seconda delle dimensioni. Le recinzioni per cani devono garantire all’animale un’area sufficiente per
muoversi liberamente e per collocare una o più cucce che proteggano gli animali nel periodo invernale.
L’area interna alla recinzione non sarà l’unico spazio a disposizione del cane, che deve comunque poter
godere di momenti totalmente all’aperto. Le recinzioni sono strutture a carattere modulare che possono
essere adattate a qualsiasi spazio e dimensione richiesta, a seconda della conformazione del giardino e del
numero e della stazza dei cani che dovrà ospitare.

Recinzioni per cuccioli
Un discorso a parte meritano le recinzioni per cuccioli: la loro utilità è
ancor maggiore per impedire che i cani appena nati si perdano in
quello che per loro sarebbe uno spazio troppo ampio, e per poterne
mantenere il controllo. Le recinzioni per cuccioli hanno dimensioni più
contenute, in modo tale che essi possano imparare gradualmente a
conoscere lo spazio circostante, e possono essere collocate sia
all’esterno sia all’interno dell’abitazione o, se le temperature sono
idonee, in garage. Le recinzioni verranno in questo caso utilizzate
finchè l’animale non sarà sufficientemente grande da potersi
muovere liberamente nella casa o nel giardino, passando
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eventualmente all’utilizzo di una recinzione regolarmente fissata nel terreno. Solitamente, le recinzioni per
cuccioli hanno dimensioni contenute e non necessitano di ancoraggio a terra, dunque possono essere
spostate e collocate dove viene ritenuto più idoneo. E’ importante, se la recinzione viene posta in uno
spazio esterno, che i cuccioli abbiano a disposizione anche un riparo per la pioggia, il freddo o il caldo
eccessivo: all’interno della recinzione si può prevedere lo spazio destinato ad una cuccia, se altre forme di
riparo non sono presenti. Le recinzioni per cuccioli sono modulari e possono dunque essere facilmente
smontate e spostate, oppure riposte in luoghi riparato dove occuperanno pochissimo spazio.

Tetti e pavimenti
Le recinzioni per cani possono essere fissate direttamente sul
terreno, oppure su una pavimentazione appositamente
realizzata. Essa sarà particolarmente utile in caso di temperature
rigide e per animali che patiscono il freddo, in quanto
permetterà di ottenere un discreto isolamento rispetto al freddo
del terreno. Ancor più importante, per la salute dell’animale, è la
presenza di tetti o cucce coibentate: in particolare, la presenza
di un tetto di copertura permetterà al cane di potersi riparare
dalla pioggia o dal sole troppo caldo dell’estate rimanendo
comunque all’aria aperta. La presenza di un tetto è importante
anche per creare una protezione per la zona delle ciotole
dell’acqua e del cibo, che così non si rovinerà a causa
dell’esposizione al caldo cocente oppure alle intemperie.
All’interno della recinzione possono poi essere posizionati ulteriori complementi utili per migliorare la
qualità della vita dell’animale, come delle lampade di calore che creeranno un clima meno rigido nell’area
di riposo del cane.

L'acquisto e il posizionamento
Le recinzioni per cani sono realizzati con metalli resistenti
all’esposizione esterna e agli urti; in particolare, se si possiede
un cane di notevoli dimensioni occorre essere certi che la
recinzione possa resistere anche ai suoi eventuali tentativi di
uscire quando lasciato solo. Cani di grossa taglia richiederanno
anche una recinzione di maggiori dimensioni, in modo tale da
poter correre e potersi muovere liberamente senza sentirsi
intrappolati. Per questo prima dell’acquisto occorre misurare
attentamente l’area che si vuole riservare al proprio amico a
quattro zampe e provvedere a comprare il giusto numero di
pannelli modulari per creare una struttura proporzionata. Le
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dimensioni del recinto per cuccioli devono essere valutate sulla base delle dimensioni e delle prospettive di
crescita dell’animale. Se sono presenti più cani, è possibile creare recinzioni con divisori, in modo tale che
ogni animale abbia a disposizione uno spazio tutto per sé, con cuccia e cibo autonomi. Sarà poi il
proprietario del cane a valutare l’acquisto di una recinzione dotata di tetto o l’aggiunta di ulteriori elementi
che possano migliorare la vita dell’animale all’interno dello spazio recintato, sulla base delle caratteristiche
e delle esigenze del singolo cane, in linea con quanto consigliato dal proprio veterinario di fiducia, che saprà
indicare le condizioni più idonee per ogni singolo esemplare.
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Recinzioni per esterno
In questa pagina parleremo di :





Recinzioni decorative
Funzionalità
Recinzioni per campi e orti
Recinzioni fai da te

Recinzioni decorative
La recinzione è la parte della casa che per prima cattura l’occhio e fornisce una prima impressione
dell’intera struttura. La scelta deve essere quindi oculata, anche perché si tratta di un elemento pensato
per esistere per lungo tempo lungo i confini della proprietà. Recinzioni e cancelli sono elementi
estremamente personali e da studiare su misura, per poter davvero dare vita a strutture in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza anche con il passare del tempo. Se dal punto di vista dei materiali ci si
continua ad affidare ai tradizionali elementi più solidi, dal legno al ferro, fino alla pietra e all’alluminio, dal
punto di vista estetico è possibile dare vita a strutture di vero e proprio design sempre in grado di stupire.
Tra le realizzazioni più innovative vi sono le reti realizzate con una particolare tecnica di lavorazione che
permette di dare vita ad un disegno simile alla lavorazione del merletto: un elemento che prima era
puramente decorativo diventa ora una striscia elegante e raffinata che circonda e impreziosisce l’intero
giardino. Anche per quanto riguarda i pannelli, è possibile scegliere le soluzioni più variegate in grado di
giocare con i pieni e i vuoti per creare suggestivi motivi decorativi di sicuro fascino e impatto.

Funzionalità
Nonostante l’importanza dell’elemento estetico per quanto
riguarda la realizzazione di una recinzione per esterno, non
vanno dimenticate nemmeno le caratteristiche più strettamente
tecniche, che devono rivelarsi in linea con le esigenze specifiche
dell’acquirente. Non tutte le recinzioni sono infatti adatte a tutti
gli spazi: una attenta valutazione preventiva permetterà di
effettuare acquisti in tutto e per tutto soddisfacenti. Occorre
innanzitutto stabilire se la struttura deve avere prevalentemente
funzione delimitativa e decorativa, oppure di protezione e
privacy: nel secondo caso occorrerà optare per modelli e materiali che precludano la vista e che
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comportino dimensioni maggiori, stando però attenti, soprattutto in caso di dimensioni ristrette, che
l’intera struttura non sia eccessivamente imponente e non crei un senso di oppressione limitando il
passaggio della luce nelle aree di maggiore utilizzo del giardino. Per campi o aree coltivate è possibile
valutare l’installazione di una recinzione che oltre a delimitare la proprietà e garantirne il sicuro accesso
faccia anche da frangivento, proteggendo così le coltivazioni collocate nello spazio interno.

Recinzioni per campi e orti
La funzione decorativa non si limita solamente alle recinzioni per
il giardino o l’abitazione: anche i campi o le proprietà coltivate
possono comunque essere impreziosite da una rete
originalmente decorata o dalla disposizione di strutture
gradevoli alla vista. Tra le soluzioni a disposizione, una delle più
creative consiste nella disposizione di pannelli composti da una
struttura portante con doppia rete e spazio interno cavo, entro il
quale inserire pietre di diverse dimensioni e tipologie: a distanza,
si avrà l’impressione di un solido muro, ma la struttura
permetterà eventuali modifiche o spostamenti in modo più semplice, senza comportare l’abbattimento e la
realizzazione ex novo della recinzione. Le pietre potranno inoltre venire sostituite per variare l’impatto
estetico. Anche i pannelli frangivento potranno essere selezionati tra strutture semplici e funzionali ed altre
dotate invece di decori ed elementi che le impreziosiscono, per soddisfare anche l’occhio ed avere
comunque a disposizione una recinzione per esterni perfettamente funzionale.

Recinzioni fai da te
Gli appassionati di fai da te possono anche cimentarsi nella
realizzazione autonoma di una recinzione per il proprio terreno o
la propria abitazione: in questo caso anche la scelta dei materiali
è importante e deve essere mutuata dalla propria possibilità di
realizzazione. Cemento, mattoni, pietra e legno sono gli elementi
più diffusi e più utilizzati per la realizzazione fai da te, proprio a
causa della maggiore facilità di lavorazione e di posa in opera.
Costruire la propria recinzione significa realizzare un prodotto su
misura per le proprie esigenze: i costi del materiale e le quantità
dipenderanno dalle dimensioni dello spazio da delimitare, ma
anche dell’altezza e della conformazione che si desidera far raggiungere alla propria recinzione. In
alternativa al fai da te, per garantirsi un netto risparmio sulle operazioni di acquisto e posa in opera, è
possibile in alcuni casi concordare la realizzazione autonoma di quest’ultima operazione, in particolare per
recinzioni che non necessitano di operazioni complesse. In questo caso occorre assicurarsi della solidità
della struttura ed informarsi adeguatamente, ricordando che la recinzione dovrà sopravvivere a lunghi
periodi di esposizione in ambienti aperti e sottoposta all’azione aggressiva di umidità, sbalzi di temperatura
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ed agenti atmosferici. In caso di recinzioni fai da te, è importante inoltre informarsi riguardo a tutte le
operazioni necessarie e richieste dal tipo di materiale utilizzato per la cura e la manutenzione a lungo
termine, che potrà essere effettuata in totale autonomia, per garantire la massima stabilità e un ottimo
stato di conservazione alla recinzione per esterni a lungo nel tempo.
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Recinzioni per giardini
In questa pagina parleremo di :





Recinzioni in legno
Recinzioni in metallo
Recinzioni in plastica
Recinzioni in pietra, cemento o muratura

Recinzioni in legno
Nonostante la continua ricerca di materiali dalle prestazioni insuperabili, il legno resta un caposaldo
nell’arredamento e nella strutturazione degli spazi esterni. Eleganti e naturali, le recinzioni in legno non
possono che essere ancora oggi ricche di fascino e conferire al giardino un’atmosfera romantica e curata,
riducendo al minimo l’inserimento di elementi artificiali. Le recinzioni in legno possono presentare
caratteristiche estremamente diverse tra loro: si va dalle tradizionali staccionate, basse e dalla funzione
prevalentemente decorativa e delimitativa, fino agli ampi pannelli elaborati che proteggono precludendo la
vista dall’esterno e garantendo quindi anche massima privacy. La scelta del tipo di recinzione sarà dunque
legata alle proprie esigenze e alle caratteristiche richieste dallo spazio, tenendo inoltre presenti le proprietà
del legno. Essendo un materiale naturale, infatti, deve venire accuratamente trattato per poter essere reso
resistente all’esposizione all’umidità e per evitare che possa marcire. Nel corso degli anni la recinzione in
legno potrebbe richiedere l’intervento per alcune operazioni di manutenzione: meglio tenere sotto
controllo periodicamente la struttura, in modo tale da garantirle la massima resistenza e poter intervenire
in modo tempestivo in caso di necessità.

Recinzioni in metallo
Funzionali ed estremamente resistenti, le recinzioni in metallo
sono tra le più diffuse proprio perché in grado di garantire la
massima solidità della struttura e una considerevole durata nel
tempo. E’ possibile optare per metalli zincati, acciaio, alluminio,
ferro: ognuno di essi consentirà di dare vita ad una recinzione
dalle diverse caratteristiche sia estetiche che pratiche, dunque è
bene informarsi accuratamente relativamente a ogni dettaglio
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prima dell’acquisto. Tra le varie tipologie di recinzioni in metallo, quella in grado di garantire la massima
possibilità di varietà artistica è il ferro, e in particolare il ferro battuto: la sua malleabilità in fase di
lavorazione gli permette di essere forgiato in qualsiasi forma e dare vita ai più elaborati dettagli, studiati su
misura per il cliente e secondo un disegno da lui eventualmente presentato, per una recinzione del tutto
unica e personale. Il ferro richiede, però, qualche attenzione dal punto di vista della manutenzione, in
quanto potrebbe presentare l’insorgenza di ruggine se non accuratamente trattato. Non richiedono invece
particolare manutenzione le recinzioni in acciaio e in alluminio, che permettono comunque sia di dare vita a
strutture semplici e funzionali, sia a pannelli dal gusto decorativo più marcato.

Recinzioni in plastica
Un’alternativa economica alle recinzioni tradizionali è costituita
dalle recinzioni in plastica: esse permettono di ottenere con
spesa contenuta la massima privacy e la delimitazione della
proprietà tramite una struttura che, a seconda delle necessità,
può anche essere facilmente rimossa o spostata. Questo tipo di
recinzione viene realizzato tramite il posizionamento sul terreno
di una rete di sostegno per lamelle in plastica che, poste una
accanto all’altra, permetteranno comunque alla luce di filtrare, a
tutto vantaggio delle coltivazioni interne, precludendo allo
stesso tempo la vista dall’esterno e garantendo quindi la
massima privacy di chi desidera trascorrere del tempo nel
proprio giardino nel più totale relax. La plastica è un materiale di massima resistenza e in grado di resistere
all’esposizione prolungata agli agenti atmosferici senza subire danneggiamenti e senza richiedere
particolari operazioni di manutenzione e cura. La recinzione può presentare colori variegati, anche se
solitamente si preferisce mantenersi su tinte neutre, come il grigio, oppure verdi e marroni che richiamino
gli elementi naturali presenti nel giardino. In alternativa è possibile optare per lamelle che richiamino le
venature del legno, per un aspetto ancor più naturale.

Recinzioni in pietra, cemento o muratura
Meno diffuse ma comunque particolarmente suggestive sono le
recinzioni realizzate in pietra, che sfruttano la bellezza e la
resistenza di un elemento naturale per dare vita ad una struttura
in grado di garantire la massima privacy. Le recinzioni in pietra o
in muratura rivestono particolare fascino e si possono realizzare
sfruttando pietre e marmi già presenti sul territorio, per un
inserimento armonico nell’ambiente circostante, oppure
ricercarne tipologie specifiche in grado di far risaltare l’intera
abitazione. Le recinzioni in muratura sono quelle in grado di
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garantire la massima privacy e dare vita a una vera e propria barriera in grado di proteggere l’abitazione da
qualsiasi tentativo di intrusione: i mattoni possono essere lasciati a vista per un aspetto più rustico. Le
recinzioni in cemento, invece, possono anche essere prefabbricate e forgiate secondo diverse forme, per
unire al meglio l’eleganza e la ricercatezza decorativa ai vantaggi offerti da un materiale solido e resistente,
pensato per durare negli anni ed offrire massima protezione.
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