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In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Materiali 
 Manutenzione 
 Modalità di apertura 
 Cancello automatico o manuale 

 

Premessa 

 

Una proprietà privata è tale quando all’interno di essa non è permesso l’accesso agli estranei. Per renderla 

visibile e distinguibile, dunque, dallo spazio pubblico è necessaria la presenza di una sorta di barriera visibile 

materialmente che delimiti il terreno privato da quello pubblico. Questa barriera è rappresentata dalla 

recinzione che corre necessariamente lungo tutti i confini esterni di un terreno di proprietà privata. Un 

giardino, al cui centro vi è una villa o un piccolo edificio, deve essere assolutamente contornato da una 

recinzione che mostri esattamente dove inizia la proprietà privata e dove, invece, essa termina. Ma per 

accedere all’interno di tale proprietà è necessaria la presenza di un varco attraverso cui si entri e si esca. A 

questo proposito una recinzione senza cancello non avrebbe modo di esistere. Laddove vi è una proprietà 

privata, infatti, vi deve essere necessariamente anche la possibilità di potervi accedere. I cancelli, dunque, 

sono degli elementi fondamentali in quanto garantiscono sicurezza e protezione al terreno che vanno, 

assieme alla recinzione, a delimitare. I cancelli svolgono un ruolo di primaria importanza all’interno di uno 

spazio all’aperto privato. Essi, infatti, proteggono, ma allo stesso tempo arredano l’ambiente. Quando si 

progetta un giardino ogni aspetto deve essere preso in considerazione prima su carta, stilando per 

l’appunto un progetto, e successivamente una volta approvato può essere messo in pratica. L’introduzione 

di una recinzione con cancello, fa parte del progetto di un giardino. È importante che la recinzione percorra 

tutto il perimetro del giardino e che il cancello sia introdotto laddove è più agevole il passaggio per entrare 

e uscire. La scelta di un cancello è un’operazione molto importante, ma allo stesso tempo complessa e 

richiede un’attenta analisi di tutta una serie di fattori. Proprio per il fatto che le esigenze sono tante e tutte 

molto personali, a seconda del caso e del contesto, è possibile scegliere tra una serie di cancelli che, 

essendo contraddistinti da una molteplicità di caratteristiche tecniche, possono essere adeguati a qualsiasi 

circostanza.  

Caratteristiche principali 
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Il cancello è un elemento da cui non si può prescindere. Sarebbe 

impossibile immaginare un giardino senza un cancello principale 

da cui introdurvisi. Anzi, in alcuni casi, i cancelli principali che 

regolano l’entrata e l’uscita in una proprietà privata sono 

addirittura maestosi, riccamente decorati o quantomeno curati 

esteticamente. Basti pensare alle ville antiche che presentavano 

un cancello da cui si accedeva in un vasto giardino, in alcuni casi 

dei veri e propri parchi, alla fine dei quali si accedeva alla 

residenza. Ebbene queste ville avevano dei cancelli magnifici, dei 

perfetti bigliettini da visita per un’entrata mozzafiato. Oggi 

giorno, non sembre ci si trova davanti a costruzioni ed edifici 

imponenti come quelli che si costruivano nell’antichità, fatta 

eccezione per ville o residenze, per l’appunto antiche. Fatto sta 

che anche nei contesti meno imponenti l’entrata in una 

proprietà privata è sempre molto importante in quanto ne 

rappresenta, appunto, il bigliettino da visita. A questo proposito, 

i cancelli sono presenti sul mercato secondo diversi modelli, 

tipologie, dimensioni e materiali. Una varietà così vasta di questa 

categoria fa si che per ogni tipo di contesto, ed esigenza sia personale che logistica vi è la possibilità di 

poter acquistare il cancello fatto a posta per le proprie esigenze. Al di là del gusto personale, che può dar 

luogo all’acquisto di cancelli dallo stile più vario, partendo dai modelli più eccentrici a quelli più classici, 

finendo per quelli più semplici fino ai modelli molto ricchi nel decoro, sono soprattutto le esigenze tecniche 

che devono essere prese in considerazione. Soltanto se si bada, infatti, alla funzionalità, piuttosto che 

all’estetica, si potrà essere certi di aver fatto l’acquisto giusto. Il cancello dunque è un elemento 

fondamentale all’interno di un giardino non solo perché è quell’elemento attraverso cui vi è l’entrata e 

l’uscita all’interno della proprietà privata e vi è la protezione dell’area interna ad esso, ma esso può essere 

anche un importante elemento d’arredo. Il cancello con la sua forma e il suo stile può contribuire all’arredo 

e all’effetto estetico dell’intero ambiente. Ma oltre a un aspetto gradevole e conforme con il resto 

dell’arredamento, ciò che si ricerca in un cancello è la resistenza e la sicurezza. Esso deve reggere agli urti, 

ai tentativi di manometterlo per introdursi furtivamente in una proprietà privata, all’usura e agli agenti 

atmosferici che vanno ad intaccare i materiali continuamente esposti alle intemperie. 

Materiali 

 

I cancelli possono essere realizzati in tanti diversi materiali. In 

genere, per operare la scelta migliore si prende come 

riferimento lo stesso materiale utilizzato per la recinzione. Dal 

punto di vista estetico, infatti, si è soliti acquistare o far 

realizzare recinzione e cancello dello stesso modello nonché 

dello stesso materiale in modo da avere una certa continuità 

estetica. In genere, per entrambi gli elementi (recinzione e 

cancello) i materiali più utilizzati sono il ferro, il ferro battuto, 

l’acciaio e il legno. Ognuno di questi materiali ha delle particolari 
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caratteristiche che orientano la scelta di chi deve arredare il proprio giardino. A seconda di come è arredato 

il proprio giardino, infatti, vi sono dei materiali che si adattano maggiormente ad un certo stile ed altri che, 

al contrario, si adattano meno. Il legno, ad esempio, è un materiale molto apprezzato, ma realizzare un 

cancello con esso significa creare una struttura che non ha come obiettivo principale quello di proteggere 

una proprietà privata. Recinzioni e cancello in legno, in genere sono alquanto bassi e servono più per 

dividere un’area dall’altra, magari nel caso di villette a schiera piuttosto che isolare completamente un 

ambiente da ciò che vi è oltre. Un cancello in legno, però si integra perfettamente con l’ambiente grazie al 

suo essere un materiale naturale. Se si vuole donare al proprio giardino e alla propria casa una protezione 

maggiore bisogna optare, senza dubbio, per un cancello ed una recinzione in ferro o acciaio. Questi 

materiali, infatti, garantiscono un alto grado di resistenza e di protezione. Probabilmente, dal punto di vista 

estetico non si armonizzano perfettamente con l’ambiente e presentano delle linee molto sobri e in alcuni 

casi, addirittura, sterili e anonimi, ma almeno la resistenza agli urti e all’usura messa in atto dagli agenti 

atmosferici è garantita. Discorso a parte si può fare per il ferro battuto. Esso rispetto al ferro tradizionale è 

molto più malleabile e consente di realizzare dei decori molto eleganti e raffinati. Le vecchie ville in stile 

inglese, o anche, in stile classico facevano largo impiego di ferro battuto sia per i cancelli che per le 

recinzioni in quanto oltre alla resistenza e alla protezione, essi garantivano anche un certo gusto ed effetto 

scenico.  

Manutenzione 

 

Sia legno che ferro necessitano di importanti cure perché il loro 

aspetto sia sempre come nuovo e per far si che non vi siano 

problemi di stabilità. Dato che i cancelli sono elementi 

perennemente esposti alle intemperie, il legno è soggetto a 

marcire o a generare muffa a causa delle precipitazioni e 

dell’alto tasso di umidità che si raggiunge in alcuni periodi 

dell’anno. dal momento in cui non è possibile coprire, né 

spostare un cancello è necessario trattarlo con prodotti specifici. 

Se il legno produce muffa e tende a marcire, il ferro può 

generare della ruggine, dovuta al contatto con la pioggia e 

l’umidità. Anche in questo è necessario intervenire 

periodicamente trattando questo materiale con prodotti 

specifici che creano una sorta di barriera isolante e protettiva e 

che evita, per un certo periodo, che il materiale possa subire dei 

danni dal punto di vista estetico e strutturale. Sia il legno che il 

ferro, infatti, oltre ad acquisire un aspetto invecchiato o trascurato, può creare problemi alla stabilità della 

struttura stessa. Quindi meglio intervenire tempestivamente. 

Modalità di apertura 

 

Nella scelta di un cancello per il proprio giardino è importante valutare anche un altro parametro, oltre al 

materiale. Questo secondo e non meno importante fattore è la modalità di apertura del cancello. I cancelli 

possono essere aperti in diverse maniere: ad anta battente, oppure in modalità scorrevole. Il primo tipo di 
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apertura consiste nella tipica e comune apertura di porte e finestre, ovvero vi è la presenza di una o più 

parti del cancello, le ante che vengono chiuse in maniera battente. Questo tipo di chiusura è l’ideale si si ha 

a disposizione abbastanza spazio per l’apertura delle ante che, generalmente, avviene all’interno della 

proprietà. Nel caso in cui non vi sia abbastanza spazio, perché il proprio giardino non è molto esteso si può 

adottare l’apertura scorrevole. Questa tipologia prevede che l’anta anziché essere aperta in maniera 

frontale, scorre lungo i lati della recinzione o lungo un muro occupando il minor spazio possibile.  

Cancello automatico o manuale 

 

Inoltre, vi è anche un’altra importante decisione da prendere che riguarda il tipo di funzionamento. 

L’apertura del cancello, che sia ad ante battenti o scorrevoli, può essere automatica o manuale. Nel primo 

caso l’apertura o la chiusura del cancello viene attivata da lontano per mezzo di un telecomando 

appropriato, una chiave un pulsante o altri dispositivi elettronici. Ciò consentirà di non doversi muovere 

dalla macchina e di attendere comodamente nella propria auto che il cancello si apra o si chiuda. Nel 

secondo caso, invece, l’apertura avviene in maniera manuale e dunque con la propria forza occorre 

spostare lateralmente il cancello oppure portare in avanti le ante nel caso in cui l’apertura sia battente. La 

manutenzione deve essere eseguita anche nel caso dei sistemi di apertura che devono essere sempre 

impeccabili e ben funzionanti. Le caratteristiche appena descritte, ovvero le modalità di apertura, il 

funzionamento, la manutenzione e così via valgono sia per i cancelli di grandi dimensioni che permettono il 

passaggio delle auto e di altri mezzi, che di quelli pedonali. 
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Cancelli a libro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Struttura 
 Caratteristiche 
 Installazione e manutenzione 

 

Premessa 

 

Cancelli, porte, infissi e serramenti vari non sono dei semplici elementi la cui scelta è dettata da motivi di 

estetica o addirittura da alcun motivo. Essi sono elementi importanti di uno spazio sia indoor che outdoor e 

devono essere valutati attentamente prima di passare ad una scelta ben mirata. Esistono tanti tipi di 

cancelli e non sempre è chiaro quale sia quello che fa più al proprio caso. In genere, per la scelta di questo 

elemento non si valuta la componente estetica ma piuttosto quella pratica, in modo da avere un cancello 

che si sposa perfettamente con la strutturazione del proprio giardino. È molto importante, infatti, che 

l’apertura e la chiusura del cancello avvenga senza alcun intoppo, sia per ragioni di sicurezza che di 

comodità. In alcuni casi, però, per ragioni di spazio si rischia che i tradizionali cancelli ad ante battenti o 

scorrevoli non siano le soluzioni più indicate per lo spazio a disposizione. In questo caso è opportuno 

valutare un ulteriore modello che comincia ad essere molto apprezzato ed acquistato sul mercato dei 

serramenti, il cancello a libro. 

Struttura 

 

I cancelli a libro ultimamente cominciano a diffondersi in molti 

ambienti sia al chiuso che all’aperto, ma si tratta essenzialmente 

di una soluzione molto recente, nata per venire incontro a 

coloro i quali hanno problemi di spazio nel proprio giardino. Oggi 

giorno, infatti, rispetto al passato gli spazi sono sempre più 

ridotti, così anche chi ha un giardino, non sempre dispone di 

quegli ambienti all’aperto ampi e ariosi di qualche anno fa e 

dunque, si fa sempre più forte l’esigenza di soluzioni, per così 

dire, salva spazio. I cancelli a libro sono contraddistinti da un 

nome abbastanza curioso, ma che in realtà spiega precisamente e rende chiaro il funzionamento del 

cancello stesso. L’apertura e la chiusura del serramento, infatti, avviene proprio come se fosse un libro, o 

meglio come le pagine di un libro che si riavvolgono su se stesse, o nel caso dell’apertura si sfogliano. Come 

detto precedentemente, la soluzione appena descritta, ovvero il cancello a libro, è l’ideale quando non si ha 
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molto spazio a disposizione per l’apertura o la chiusura delle ante, ma si necessità proprio in quel punto un 

cancello. Come ben si sa, le ante a battente hanno bisogno di un certo spazio per consentire alle ante di 

tracciare la loro traiettoria durante la fase di apertura e di chiusura. La stessa cosa avviene con l’anta 

scorrevole, in questo caso però, l’anta compie un percorso interno e laterale, ma se alle estremità si ha un 

muro, di certo questa soluzione non può essere installata. Il cancello a libro invece si piega su se stesso e 

non richiede alcuni spazio né laterale, né nella parte posteriore o anteriore del cancello. Questa soluzione è 

utile nel caso di spazi ridotti, ma costa un po’ di più rispetto ad un cancello con apertura tradizionale.  

Caratteristiche 

 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, questo tipo di cancello viene fabbricato soltanto con materiali 

metallici che sono in grado di resistere alle sollecitazioni della chiusura e dell’apertura molto meglio di 

qualsiasi altro materiale. In genere, viene utilizzato il ferro zincato e i modelli sono alquanto semplici e 

sterili proprio perché la caratteristica principale di questi cancelli non è quella di decorare ed abbellire un 

ambiente, ma piuttosto quello di costituire un cancello efficace e pratico al fine di poter rendere sicuro e 

protetto un ambiente. Così, le ante di questo tipo di cancello sono, in genere, rettangolari ed hanno una 

maglia “piena” o traforata, per quanto riguarda il numero delle ante, esse possono essere da due a quattro 

a seconda della grandezza dell’arco da riempire. I cancelli a libro possono essere aperti e chiusi sia in 

maniera manuale che in maniera automatizzata. Basta collegare al cancello un meccanismo di 

motoriduttore elettrico. Una volta fatto ciò però, è necessario controllare la sicurezza del cancello in modo 

da garantire all’acquirente la massima tranquillità nell’utilizzo. È chiaro che, sia durante la fase del 

montaggio, che di quella del controllo del grado di sicurezza del serramento e del dispositivo che lo rende 

automatizzato, bisogna contattare delle imprese specializzate e competenti in questo tipo di attività. 

Installazione e manutenzione 

 

Una volta installato e controllato il cancello è necessario che vi sia una manutenzione periodica e costante 

nel tempo in quanto i materiali di cui esso è costituito, che sia acciaio, ferro o legno, tendono con il tempo a 

rovinarsi o a deteriorarsi per effetto dell’usura e delle intemperie. Inoltre anche il dispositivo elettrico che 

rende automatico il cancello può subire dei danni. Per tutte queste ragioni il cancello deve essere 

costantemente curato e controllato per far sì che si possa intervenire quando necessario con la sostituzione 

di eventuali pezzi o con la loro riparazione. In genere gli operai che provvedono al montaggio e al controllo 

della sicurezza forniscono all’acquirente una sorta di libretto in cui vengono segnate tutte volte in cui si è 

intervenuti sul cancello con operazioni manutentive.  
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Cancelli ad ante battenti 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Struttura 
 Acquisto  
 Materiali 

 

Premessa 

 

Un qualsiasi ambiente privato, o anche pubblico, in genere viene racchiuso da una recinzione per far si che 

la porzione interna sia accessibile soltanto se si verificano determinate condizioni. I luoghi pubblici ad 

esempio, come i giardinetti, i parchi, i boschi e così via hanno, nella maggior parte dei casi, hanno degli 

orari di apertura e di chiusura e per fare in modo che non vi accedano persone durante gli orari di chiusura 

si è resa necessaria la presenza di elementi che ne limitassero l’accesso. È per questo tipo di esigenze che 

una recinzione diventa fondamentale. Senza di essa, infatti, vi sarebbe sempre libero accesso alle proprietà 

che si desidera lasciare chiuse. Lo stesso avviene per le proprietà private. In questo caso, anzi, è ancora più 

importare creare una limitazione, una barriera visiva e materiale capace di tenere lontani gli estranei. Ma 

per potere accedere in quegli ambienti che si è racchiusi grazie all’impiego di una recinzione è necessaria 

l’installazione di un cancello, attraverso cui avviene l’entrata e l’uscita di pedoni o vetture. I cancelli sono 

elementi di grande utilità non solo negli ambienti esterni come il giardino, ma anche all’interno della casa 

stessa. Essi vengono impiegati come ingressi di diversi ambienti e ne regolano l’entrata e l’uscita di coloro i 

quali abitano determinati spazi. Sul mercato dell’arredamento da esterno esistono diversi tipi di cancelli 

che vanno incontro alle esigenze più disparate, sia in termini di spazio a disposizione, sia di gusto estetico. 

Caratteristiche principali 

 

Le due principale versioni di cancelli tra cui è possibile scegliere 

sono i cancelli ad ante battenti o ad ante scorrevoli. Le ante 

scorrevoli, come dice la parola stessa, scorrono lungo i lati del 

cancello stesso grazie alla presenza di un binario, posto in alto o 

in basso. Questo sistema è indicato soprattutto per quegli 

ambienti ridotti nelle dimensioni per cui la presenza di ante che 

si aprono verso l’interno può generare dei problemi di spazio. In 

effetti, però, la scelta può cadere su questo modello anche per 

ragioni di tipo estetico. Per quanto riguarda, invece, i cancelli ad 

ante battenti, si tratta di un modello abbastanza tradizionale 

nella sua composizione, in quanto riprende i modelli dei primi cancelli, ma è possibile scegliere tra tipologie 
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esteticamente più moderne o anche classiche a seconda dell’arredamento del proprio giardino.  

Struttura 

 

I cancelli ad anta battente hanno una struttura che consiste in due pilastri o colonne laterali che 

rappresentano la struttura di supporto. Su tale struttura vengono collocate delle cerniere che consentono 

di agganciare le ante. Questo può essere uno dei vari sistemi, ma ve ne sono chiaramente degli altri. Le 

ante in genere sono due, ma alcuni modelli ne presentano soltanto una di dimensioni maggiori. In alcuni 

casi, il cancello più grande predisposto per il passaggio delle autovetture è affiancato da quello più piccolo, 

utilizzato per il passaggio pedonale. I cancelli ad ante battenti possono essere realizzati in qualsiasi 

dimensione e per la loro installazione bisogna tenere presente che è necessario un certo spazio libero per 

consentire alle ante di aprirsi. In mancanza di questo spazio, allora è meglio optare per un cancello 

scorrevole. In genere, i cancelli vengono acquistati proprio quando si acquista la recinzione in modo da 

avere due elementi coordinati. Se essi vengono acquistati in momenti diversi, c’è il rischio di non riuscire a 

trovare lo stesso modello e ciò non andrebbe incontro al gusto dei più pignoli.  

Acquisto  

 

È molto semplice trovare il modello giusto per le caratteristiche del proprio giardino e per i propri gusti 

estetici, basta recarsi in un negozio di arredamenti da esterni o un’azienda specializzata in questo genere di 

prodotto e si potrà trovare il modello che più corrisponde alle proprie aspettative. Se così non fosse, si può 

commissionare il lavoro ad un artigiano, un fabbro che una volta prese le misure del varco in cu il cancello 

ad ante deve essere installato, può passare alla realizzazione pratica dell’elemento. Un cancello ad ante 

scorrevoli può essere realizzato in qualsiasi forma e motivo decorativo, nonché in tanti diversi materiale. È 

molto importante che esso sia una struttura forte e che svolga egregiamente il compito cui è chiamato a 

fare, ma che allo stesso tempo sia un elemento del giardino gradevole, soprattutto se si considera che è 

proprio attraverso il cancello che si accede alla propria abitazione per cui ne è un vero e proprio biglietto da 

visita. 

Materiali 

 

Per quanto riguarda i materiali, il cancello ad ante battenti non presenta alcuna differenza con quello 

scorrevole. In genere si tende ad utilizzare lo stesso materiale della recinzione per cercare una certa 

continuità tra gli elementi. È sicuramente il ferro, il ferro battuto e l’acciaio ad essere quelli più utilizzati. Il 

legno viene utilizzato sporadicamente e solo in piccoli cancelletti che funzionano manualmente. Anche il 

funzionamento è lo stesso di quelli scorrevoli. Esso può avvenire in maniera manuale o automatica. Mentre 

nel primo caso bisogna aprire personalmente la struttura, nel secondo ciò avviene in maniera automatica 

con un telecomando azionato a distanza, con un pulsante o una chiave. 
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Cancelli automatici 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Modello 
 Caratteristiche generali 
 Materiali 
 Struttura 
 Varianti 

 

Premessa 

 

Un giardino è uno spazio privato che è generalmente distinguibile dallo spazio pubblico per via di una 

recinzione che ne delimita i confini e li rende visibili agli estranei. Una recinzione, però, rende necessaria 

anche l’installazione di un elemento senza il quale non potrebbe avvenire l’ingresso e l’uscita di nessuno 

all’interno dell’area privata. Questo elemento non può essere che il cancello. Il cancello è assolutamente 

importante all’interno di un’area. A seconda della grandezza e del metraggio della recinzione è possibile 

introdurne una o più unità. Il cancello può essere scelto tra diversi modelli, materiali e dimensioni. Essi 

possono essere sia pedonali, ovvero, di piccole dimensioni, fatto su misura per il passaggio dei pedoni, sia 

di dimensioni maggiori appropriato per il passaggio di auto, motoveicoli ed altro ancora. Un giardino, un 

terreno, ma anche un’abitazione non esisterebbe senza l’introduzione di un cancello. La funzione 

fondamentale di questo elemento, infatti, è quella di regolare l’entrata e l’uscita di amici, parenti e 

qualsivoglia persona all’interno di una proprietà. Ma un cancello assieme alla recinzione è anche un 

elemento che contribuisce alla protezione di uno spazio ed impedisce che vi si introducano estranei. 

Proprio perché essi sono chiamati a garantire sicurezza e protezione devono essere costruiti utilizzando dei 

materiali robusti, resistenti e di ottima qualità. L’importanza dei materiali è indubbia se si considera che i 

cancelli sono perennemente esposti alle intemperie e subiscono l’azione del caldo e del freddo, degli sbalzi 

di temperatura e dell’umidità. Tutte queste condizioni possono mettere in discussione il funzionamento e la 

stabilità del cancello qualora esso sia costruito utilizzando materiale scadente o non appropriato a quel tipo 

di utilizzo.  

Modello 

 

Una volta stabilità la qualità di questo tipo di elemento, si può 

passare alla scelta del modello preferito. I modelli di cancelli 

sono infiniti, adatti a tutti i gusti, a tutti gli stili di arredo e a tutte 

le esigenze. Se si ha bisogno di modelli specifici che si adattino 

ad una particolare condizione del proprio giardino come uno 
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spazio limitato oppure ad un materiale o ad un motivo decorativo specifico per far si che possa integrarsi 

meglio con gli elementi già presenti del giardino, tutte queste esigenze possono essere soddisfatte senza 

grosse difficoltà, in quanto sul mercato vi è una vasta gamma di cancelli. Inoltre, nel caso, non si trovasse 

ciò che si cerca, si può sempre ricorrere ad un artigiano chiamato a svolgere il lavoro su commissione. Nella 

categoria di cancelli rientrano diversi modelli. Prima di tutto vi sono i cancelletti, ovvero quei piccoli ingressi 

di tipo pedonale attraverso cui possono entrare ed uscire i pedoni. Questi tipi di cancelli hanno le stesse 

identiche caratteristiche di quelli di dimensioni maggiori, ma, semplicemente, vengono utilizzati soltanto 

dalle persone che li varcano a piedi, ovvero senza l’utilizzo di mezzi di locomozione, che altrimenti non 

riuscirebbero neanche a varcare la soglia per un’ovvia questione di spazio. Oltre al cancelletto, vi è il 

cancello tradizionale, quello di grandi dimensioni attraverso cui avviene il passaggio di auto e motoveicoli.  

Caratteristiche generali 

 

Per la scelta del cancello giusto bisogna tenere conto di diversi 

elementi. Prima di tutto se vi è un cancello, deve esserci 

necessariamente anche una recinzione. Ebbene, in genere, esso 

viene realizzato con le stesse caratteristiche estetiche e tecniche 

della recinzione. Quando si deve introdurre un cancello in un 

ambiente, infatti, è importante tenere a mente due fattori: 

quello tecnico e quello estetico. Non è sempre vero che in un 

arredamento da giardino, cancelli e recinzioni svolgono un 

compito meramente protettivo, mentre l’aspetto estetico è 

riservato ad altri elementi. Vi sono dei modelli in cui l’estetica 

non è assolutamente in secondo piano rispetto alla sua efficacia e utilità, ma addirittura diventano degli 

elementi così scenografici e decorativi che, in alcune situazioni, sono il punto nevralgico del giardino. 

L’estetica è dunque importante, soprattutto in quei casi in vi è data molto importanza e in quelle situazioni 

in cui un ambiente è curato fino ai minimi dettagli, però non è tutto. All’estetica deve essere associata e 

combinata la qualità e l’efficacia del prodotto. Un cancello esteticamente bello, ma poco stabile e 

protettivo non ha alcun senso. È consigliabile, quindi, operare delle scelte che tengano in considerazione i 

diversi aspetti di un cancello per poter acquistare o farsi fabbricare il modello che integri tutti quelli che 

fanno al caso proprio. Dal punto di vista tecnico un cancello può essere scelto, prima di tutto, per le sue 

dimensioni, successivamente per il materiale da utilizzare e poi per la modalità di apertura e per il 

funzionamento di quest’ultima. A seconda del varco che si ha tra una recinzione e l’altra è necessario 

inserire il proprio cancello che potrà, dunque, essere acquistato in maniera prefabbricata in quanto si 

necessita di un modello dalle misure standard, già disponibile in commercio, oppure ci si può recare 

direttamente all’azienda produttrice o presso un artigiano e richiederne la realizzazione su commissione.  

Materiali 

 

Nella scelta di un cancello incide enormemente anche il 

materiale di fabbricazione. In genere, questo importante 

elemento è realizzando con materiali forti e resistenti, capaci di 

svolgere nel modo migliore la loro funzione protettiva. Il ferro e 
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l’acciaio sono i materiali per eccellenza in questo tipo di creazione. Essi garantiscono una chiusura stabile 

difficile da compromettere, una struttura salda che, nella maggior parte dei casi, è a prova di estranei, 

insomma garantiscono una protezione che altri materiali non possono garantire. Si pensi, ad esempio, al 

legno. Un cancello in legno non è molto saldo, è debole e a lungo andare questo materiale subisce delle 

trasformazioni, invecchia compromettendo sia la sua azione protettiva che quella estetica. In genere, i 

cancelli in legno sono di piccole dimensioni e vengono introdotti in piccole aree di un ambiente dove 

piuttosto che una vera e propria protezione dell’ambiente, si vuole ottenere una separazione tra e varie 

aree. Il legno può garantire un certo effetto estetico, ma soltanto materiali come ferro e acciaio 

garantiscono protezione e sicurezza. Questi ultimi non sono certamente il massimo della bellezza, in alcune 

situazioni creano strutture fredde e sterili, ma se si ricerca la sicurezza del ferro e la bellezza estetica si può 

ricorrere al ferro battuto. Il ferro battuto è un particolare tipo di ferro che integra la stabilità e la sicurezza 

di quello tradizionale con la bellezza di questo materiale e il suo grande potenziale decorativo. Con esso, 

infatti, possono essere realizzati tanti decori anche molto complessi e scenografici. 

Struttura 

 

Il cancello di un giardino può essere scelto tra due forme principali: quello ad ante battenti e quello 

scorrevole. Queste due versioni si adattano a contesti caratterizzati da diverse esigenze. Il primo modello, 

infatti, può essere installato in quegli ambienti in cui non vi sono problemi relativi allo spazio. Il secondo 

modello, al contrario, è la soluzione più adatta in quei contesti, dove non vi è troppa libertà di muoversi e si 

devono, dunque, studiare delle soluzioni alternative che occupino minor spazio possibile. Entrambi i 

modelli, quello ad ante battenti e quello scorrevole possono funzionare in maniera automatica o manuale. 

In passato, i cancelli erano tutti manuali, ovvero venivano aperti e chiusi in maniera meccanica grazie alla 

spinta e alla forza di qualcuno che ne accompagnava il movimento di apertura e di chiusura. Questa era 

chiaramente una soluzione abbastanza scomoda se si pensa che ogni qualvolta si avevano degli ospiti degli 

ospiti si doveva andare aprire loro personalmente il cancello. I cancelli con apertura manuale, però non 

fanno parte soltanto del passato. Essi esistono ancora oggi, sebbene siano sempre più rari. Per fortuna la 

tecnologia è andata avanti ed ha offerto nuove soluzioni che hanno visto man mano sostituire i cancelli con 

apertura manuale con quelli con apertura automatica. I cancelli automatici non costringono più le persone 

a recarsi presso il cancello per aprirne (o chiuderne) le ante, oppure far scorrere sul lato il cancello 

scorrevole. Il meccanismo che permette al cancello di aprirsi e di chiudersi può essere attivato 

automaticamente a distanza. Questa soluzione è stata una rivoluzione ed ha permesso di risolvere tanti 

problemi relativi al fatto di doversi recare di persone per aprire o chiudere un cancello. Si può prendere un 

esempio abbastanza chiarificante, quello dell’apertura o la chiusura di un cancello per l’accesso della 

propria automobile durante un giorno di pioggia. Se il cancello avesse un’apertura manuale bisognerebbe 

uscire dalla macchina, recarsi verso il cancello sotto la pioggia ed aprirne le ante o farle scorrere. Questo 

sistema renderebbe un’operazione così semplice in una vera e propria tragedia. Con un cancello 

automatico invece, si rimarrebbe comodamente seduti nella propria auto e con un semplice telecomando, 

una chiave o una carta particolare si può attivare a distanza l’apertura del cancello. 

Varianti 

 

I cancelli automatici sono pratici, veloci e rendono agevole l’operazione di apertura e di chiusura di qualsiasi 
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tipo di cancello senza doversi recare personalmente sul posto. I cancelli automatici possono essere sia ad 

ante battenti che scorrevoli. Queste due modalità di apertura non rappresentano una limitazione al 

funzionamento automatica ma si sposano entrambe con la possibilità di essere attivati a distanza. Un 

cancello può essere acquistato direttamente con dispositivo automatico, oppure, se già se ne possiede uno 

con apertura manuale e tradizionale si può pensare successivamente di renderlo automatico con le 

opportune modifiche del caso. Sia i cancelli in ferro, in acciaio che in legno possono essere automatici, non 

mi è limitazione alcuna, né per genere, né per modello, né per materiale. I costi sono estremamente 

variabili. Quelli ad ante battenti sono leggermente più costosi rispetto a quelli scorrevoli, ma il prezzo finale 

dipende da tanti fattori.  
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Cancelli bambini 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Utilizzi 
 Modelli 

 

Premessa 

 

L’arredamento è un’operazione abbastanza complicata in quanto è necessario provvedere all’allestimento 

di uno spazio prendendo in considerazione diversi fattori. Sia che si voglia arredare un giardino privato o 

l’interno di una casa è necessario rispettare il proprio gusto personale in base al quale si sceglierà lo stile 

dell’ambiente, ma anche la strutturazione dell’ambiente ha un ruolo fondamentale in quanto a seconda 

dello spazio e della sua caratterizzazione in termini tecnici si potranno fare delle scelte piuttosto che altre, 

sempre avendo un occhio di riguardo per la comodità e la praticità di mobili e accessori. In realtà quando si 

arreda un ambiente sono anche altri i criteri da considerare per una adeguata condizione abitativa: bisogna 

infatti valutare l’aspetto economico e la presenza di bambini in famiglia. Per quanto riguarda il primo di 

questi ultimi criteri citati, l’aspetto economico, è chiaro che in base al proprio budget e alla possibilità 

economica del momento potranno essere fatte delle scelte più o meno economiche. La questione della 

presenza di bambini in famiglia è un capitolo abbastanza ampio. Una casa o un giardino per single oppure 

per famiglie in cui non vi sono minori è sicuramente concepita e caratterizzata da una divisione degli spazi e 

da una scelta di elementi e materiali diversa. Quando i bambini sono i protagonisti di una casa è necessario 

adeguare il proprio gusto e le proprie esigenze a quelle dei propri piccoli per far in modo che essi possano 

vivere e muoversi in un ambiente fatto a posta per loro e in cui non possano correre alcun tipo di pericolo. 

Caratteristiche generali 

 

Quando in un appartamento o in una casa con giardino vive una 

famiglia con uno o più bambini, è necessario adeguare il luogo in 

cui si vive ai più piccoli per essere sicuri di non mettere la loro 

vita in pericolo con oggetti non adeguati alla loro età. Sia 

l’interno di una casa che un giardino necessitano di alcune 

piccole accortezze per far sì che i più piccoli possano muoversi 

liberamente, anche senza la costante supervisione dei genitori, 

senza creare alcun danno né all’ambiente che a loro stessi. Tra 
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gli elementi più indicati per la sicurezza di un bambino vi sono senza dubbio le recinzioni e i cancelli. Questo 

tipo di serramenti, appositamente pensati per la protezione dei più piccoli sono degli elementi ricorrenti 

nelle case di chi ha dei figli. L’interno dell’appartamento, ovvero nelle camere da letto, nel salone e 

soprattutto in luoghi potenzialmente “meno sicuri” come le scale o i balconi sono spesso inseriti dei piccoli 

cancelli o dei mini recinti che ostacolano il passaggio dei bambini in un particolare angolo dell’ambiente. 

Utilizzi 

 

L’esempio più lampante di cancello che mette in sicurezza il bambino è quello esterno che isola il giardino e 

impedisce che il bambino, nello giocare all’esterno, all’insaputa dei genitori, possa allontanarsi di casa. 

Recinzione e cancello (opportunamente chiuso) fanno sì che il piccolo possa girare liberamente per il 

proprio spazio all’aperto senza alcun pericolo di allontanarsi. Vi sono alcuni punti di un giardino o di una 

casa particolarmente pericolosi per un bambino, soprattutto se molto piccolo, ovvero le scale oppure una 

stanza pieno di oggetti poco sicuri. Per evitare che il bambino possa arrivarci senza troppe difficoltà è 

possibile installare un piccolo cancello che rappresenti un limite materiale per i piccoli di casa. in particolare 

questa soluzione è scelta per chi possiede case su vari livelli a cui si accede tramite delle scale. 

Modelli 

 

Oltre al tradizionale cancello utilizzato in maniera generale per custodire un ambiente e renderlo isolato 

rispetto all’esterno, vi sono i cancelletti per bambini che sono pensati proprio per la sicurezza dei più 

piccoli. Si tratta di versioni ridotte dei normali cancelli che si installato soprattutto quando i bambini hanno 

un’età abbastanza bassa. Essi possono essere, infatti, rimossi quando il bambino è cresciuto ed è in grado di 

riconoscere il pericolo ed eviralo o quanto meno quando le scale non sono più considerate come qualcosa 

da evitare. Questo tipo di cancelletti sono riconoscibili in base alla dimensione che non supera gli 80 cm di 

altezza. Spesso anche i materiali sono più “delicati” proprio perché pensati per i più piccoli. Vengono, 

infatti, impiegati il legno o la plastica. Altri tipi di materiali come il ferro, sono abbastanza pesanti per cui 

necessitano di un saldo fissaggio alle pareti per far si che non si verifichino degli spiacevoli incidenti. È 

importante che lo spazio tra un componente verticale e l’altro sia abbastanza stretto da impedire al 

bambino di passarvi attraverso, altrimenti invece della versione composta da sbarre verticali o orizzontali vi 

è quella composta da moduli “pieni” che impediscono al bambini anche di vedere cosa c’è al di là. I 

cancelletti in questione hanno un sistema di chiusura a prova di bambino che li renderà ancora più sicuri 

dato che potranno essere aperti o chiusi solo da un adulto. 
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Cancelli basculanti 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Struttura 
 Caratteristiche  
 Montaggio e funzionamento 
 Manutenzione 

 

Premessa 

 

In giardino è possibile trovare tutta una serie di soluzioni personalizzabili a seconda del contesto. In genere, 

in base allo spazio si possono acquistare recinzioni, porte, cancelli altri elementi che si adattano alle 

situazioni abitative più varie. Spesso i giardini moderni non hanno molto spazio a disposizione e in questi 

casi non bisogna perdersi d’animo perché si potrà trovare sicuramente la soluzione che meglio si adatti alle 

proprie esigenze. In garage è presente in molte situazioni all’aperto, anche giardini privati o spazi 

condominiali. In genere, in questi casi si adotta un tipo di serramento pensato per occupare il minor spazio 

possibile. Il cancello che generalmente si trovano come chiusura di un garage o di un box auto è il cancello 

basculante. Si tratta di un modello di cancello estremamente utile ed efficace in alcuni contesti, che si 

adatta all’ambiente e consente di rispettare gli spazi, nel caso in cui sono condivisi. 

Struttura 

 

La struttura di un cancello basculante è molto semplice, ma allo 

stesso tempo, molto ingegnoso. Si tratta di serramenti composti 

da una sola anta, che riveste e chiude tutto il varco in cui è 

inserita, e che viene sollevata dall’alto verso il basso grazie alla 

presenza di una maniglia. Nel sollevamento l’anta arriva alla 

sommità del varco e si regge in posizione orizzontale per mezzo 

di un sistema di bloccaggio. L’anta è abbastanza leggera in 

quanto deve essere sollevata con la sola forza manuale di chi si 

appresta ad aprire il cancello. La chiusura avviene in maniera 

inversa: sempre grazie alla presenza di apposite maniglie e alla 

forza applicata in un punto predefinito. È molto facile incontrare 
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dei cancelli basculanti come cancelli di box o garage, ma non è la soluzione ideale per entrate esterne che si 

abbinano alle recinzioni. Se i cancelli basculanti sono delle ottime soluzioni per risparmiare spazio in un 

condominio in cui vi sono tutta una serie di box adiacenti non è, invece, quella migliore per proteggere e 

garantire la sicurezza di un giardino privato. Il cancello basculante è dunque un’ottima soluzione per 

custodire la propria auto o altro materiale che non si usa in casa, ma che si desidera tenere coperto e dalle 

intemperie e dalla possibile formazione ruggine o muffa. Il box, infatti, non è soltanto il luogo in cui porre la 

propria auto durante i periodi in cui non la si utilizza, ma diventa anche il luogo dove tenere oggetti, mobili 

e quant’altro non utilizzato. 

Caratteristiche  

 

I cancelli basculanti possono essere realizzati in tanti materiali diversi a seconda delle proprie esigenze 

personali e alle caratteristiche del contesto in cui viene installata e montata. I materiali principali scelti per 

questo tipo di cancelli è l’acciaio, l’alluminio e leghe di acciaio e legno, insomma una combinazione di 

materiali dalle caratteristiche di resistenza e di durata. La scelta del materiale del proprio cancello dipende 

da esigenze di tipo tecnico, certo anche l’estetica è una componente fondamentale che gioca un ruolo 

importante soprattutto in quei contesti in cui si bada al dettaglio e alla cura dell’aspetto più decorativo del 

giardino. La struttura di questi cancelli fa si che anche la privacy venga salvaguardata. Non si tratta, infatti, 

di modelli traforati a sbarre o insomma tutti quei cancelli che lasciano penetrate lo sguardo dall’esterno. 

Sono cancelli, per così dire, pieni, ovvero formate da un unico corpo che non permette dall’esterno di 

guardare cosa è custodito e contenuto all’interno del box o del luogo chiuso, per l’appunto, dal cancello 

basculante. 

Montaggio e funzionamento 

 

Quando si installa un cancello basculante è necessario montare prima dei montanti laterali che fanno sì che 

il cancello possa scorrere dall’alto verso il basso e viceversa, proprio come una sorta di binari. Il cancello si 

regge in posizione orizzontale grazie a dei contrappesi che fanno si che la struttura possa essere in perfetto 

equilibrio senza il pericolo che la porta possa cadere proprio durante il passaggio di persone e vetture. 

Questo è un aspetto da tenere perfettamente sotto controllo, perché uno dei fattori di rischi più frequenti 

è proprio che i contrappesi non funzionino in modo corretto e che la porta possa cadere causando incidenti 

anche gravi. Gli ultimi modelli di cancelli basculanti, ovvero quelli di ultima generazione, sono dotati di una 

sorta di dispositivo paracadute che dovrebbe provvedere ad a bloccare l’anta nei movimenti bruschi Se la 

maggior parte dei cancelli ha un funzionamento manuale, ciò non vuol dire che non si possa installare un 

meccanismo di funzionamento automatico che permetta di azionare a distanza il dispositivo di apertura e di 

chiusura. 

Manutenzione 

 

La manutenzione, come in tutti gli elementi, è un aspetto fondamentale e anche nel caso del cancello 

basculante garantisce il corretto funzionamento della struttura. A seconda del materiale è possibile 
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adottare tutta una serie di metodi e effettuare delle operazioni che fanno si che il cancello possa essere 

sempre esteticamente impeccabile, ma soprattutto funzionante. 
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Cancelli in acciaio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Costo e acquisto 

 

Premessa 

 

Molto spesso alcuni spazi all’aperto sono racchiusi grazie all’ausilio di una recinzione e di cancelli. Ciò 

avviene per regolare e tenere sotto controllo l’entrata e l’uscita di pedoni o autovetture all’interno di uno 

spazio. Sia nei parchi, nei boschi o nei giardinetti pubblici, che nei giardini privati, una recinzione e un 

cancello garantiscono sicurezza, protezione e discrezione. I cancelli, in particolare, sono importantissimi per 

due ragioni. La prima consiste nel fatto che la chiusura o l’apertura di questo elemento indica la possibilità 

di poter entrare o uscire da un ambiente nella massima libertà. Nei luoghi pubblici, in genere, un cancello 

aperto fa si che vi si possa entrare in un determinato ambiente senza particolari difficoltà. La chiusura dello 

stesso i specifici orari, invece, è indicativo del fatto che un esercizio commerciale o un luogo all’aperto sono 

momentanea,mente chiusi al pubblico. Discorso diverso è, invece, per un ambiente privato dove l’apertura 

di un cancello e la conseguente entrata in uno spazio deve avvenire con l’autorizzazione del padrone di casa 

o di colui che occupa quello spazio, in quel dato momento. Il cancello, inoltre, insieme alla recinzione, di cui 

in genere ne é il coordinato, sono elementi fondamentali per conferire ad un ambiente una certa privacy. In 

uno spazio all’aperto privato, ovvero il giardino di un abitazione, si cerca di ricreare degli spazi in cui poter 

praticare molte attività che generalmente vengono praticate all’interno. Per poter vivere, dunque, il proprio 

spazio verde nel massimo relax e nella massima tranquillità, è importante che vi siano degli elementi, il 

cancello e la recinzione, in grado di proteggere lo spazio privato, ma anche di creare quel distacco tra 

l’esterno e l’interno, che rende il giardino intimo e non esposto allo sguardo indiscreto degli estranei.  

Caratteristiche generali 

 

I cancelli sono degli elementi fondamentali in uno spazio privato 

che non si vuole aprire al pubblico. Essi fanno si che vi sia una 

barriera naturale tra un ambiente privato e lo spazio pubblico. 

Assieme alla recinzione, dunque, si può distaccare 

materialmente un giardino da tutto il contesto esterno. Per 

renderlo, poi, ancora più intimo ed impenetrabile allo sguardo di 
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vicini indiscreto o di estranei si possono scegliere dei modelli “pieni” ovvero realizzati non con aste o con 

trame larghe che fanno filtrare lo sguardo, ma con pannelli in materiali pesanti che ne impediscono dunque 

la visuale. Se non si vuole optare, invece per dei modelli così “pesanti”, si può pensare di piantare lungo 

tutta la recinzione degli alberi ad alto fusto o delle siepi che contribuiscono a crear una certa intimità 

nell’ambiente. I cancelli sono disponibili sul mercato dell’arredamento da giardino sotto diverse forme, 

dimensioni, tipologie e materiai. La scelta di tutti questi elementi per la realizzazione del proprio cancello 

deve rispondere a delle esigenze sia di tipo pratiche che estetiche. 

Modelli 

 

Tra i vari parametri da tenere a mente come dimensioni, modalità di apertura, funzionamento manuale o 

automatico, e così via, i materiali sono sicuramente l’aspetto più importante da valutare per effettuare la 

propria scelta. I materiali di composizione di un cancello, in genere, corrispondono a quello della recinzione 

e sono per la maggior parte dei materiali forti e resistenti come il ferro, il ferro battuto e l’acciaio. L’acciaio 

in particolare è altamente considerato non solo per la sua resistenza, ma anche per la capacità di durare nel 

tempo e di combattere nel modo migliore l’usura e l’azione degli agenti atmosferici che intaccano 

inevitabilmente tutti gli elementi costantemente esposti alle intemperie, proprio come cancelli, recinzioni e 

tutti gli altri elementi fissi di un giardino. Un cancello in acciaio garantisce, dunque, resistenza al passaggio 

del tempo e alle intemperie, ma anche la possibilità di poter essere modellato per ottenere modelli 

esteticamente interessanti e variegati. Questo tipo di cancello può essere acquistato in maniera 

prefabbricata in qualsiasi negozio specializzato in questo genere di prodotti oppure se non si riesce a 

trovare il modello che più corrisponde al proprio gusto, oppure, se si hanno delle esigenze particolari si può 

commissionare il lavoro ad un fabbro esperto che lo eseguirà in maniera rapida ed efficace anche se ad un 

costo maggiore. Anche i cancelli in acciaio possono essere scorrevoli o ad ante battenti e possono 

funzionare in maniera manuale o automatica. Il materiale utilizzato non interferisce minimamente con 

queste opzioni.  

Costo e acquisto 

 

Per quanto riguarda i costi, i modelli in acciaio sono davvero molto convenienti. Essi, infatti, presentano 

numerosi vantaggi come la resistenza e la possibilità di poter fare delle operazioni di manutenzione 

semplici e non troppo approfondite, proprio perché non si tratta di un materiale delicato. A fronte di tutti 

questi vantaggi il costo non è molto alto se si considera il prezzo medio di un cancello in ferro o in ferro 

battuto. Inoltre è molto semplice reperirli in commercio dato che i cancelli in acciaio sono tra i modelli più 

apprezzati ed utilizzati. 
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Cancelli in alluminio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Scelta 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Quando si possiede una qualsiasi proprietà si tende, ovviamente, a proteggerla e a difenderla dalle 

incursioni di chi non è ben gradito all’interno di esse. Ciò avviene con le abitazioni private dove ovviamente 

possono avere libero accesso soltanto i diretti membri di una famiglia, quella che giustamente vi abita. Lo 

stesso accade anche in un campo coltivabile o in un terreno dismesso ma, per l’appunto, privato. Anche nei 

luoghi pubblici vale sta stessa regola. Anche se si tratta di ambiente con accesso libero vi sono, in alcuni 

casi, delle restrizioni, in termini ad esempio di orari. Per tutte queste ragioni vengono installati due 

elementi fondamentali utilizzati proprio per garantire controllo, protezione e sicurezza all’ambiente, che sia 

pubblico o privato. Questi elementi sono le recinzioni e i cancelli. Si tratta di due elementi fondamentali e 

inscindibili nel senso che non è possibile concepire un ambiente con una recinzione ma senza un cancello e 

viceversa. Anche se non perfettamente abbinati, cancello e recinzione devono comunque coesistere a parte 

qualche caso eccezionale. Lo stile è molto importante al di là della praticità e della sicurezza dei due 

componenti, è per questo che si consiglia di acquistare recinzione e cancello dello stesso materiale e dello 

stesso stile e modello. Certo si possono anche azzardare degli abbinamenti, ma bisogna stare sempre molto 

attenti a non peccare nello stile, rovinando, così, l’estetica dell’ambiente. 

Caratteristiche principali 

 

Per quanto riguarda i cancelli, di certo non si può pensare ad 

uno spazio all’aperto senza un elemento come, per l’appunto, il 

cancello che, assieme, alla recinzione protegge ed impedisce 

l’accesso di estranei all’interno della proprietà che è chiamato a 

isolare. I cancelli si rivelano dunque degli elementi fondamentali 

e di cui difficilmente si può fare a meno. Esistono tanti diversi 

modelli che si distinguono per la varietà dei materiali, dei 

modelli e di conseguenza degli stili. La scelta di un cancello deve 

essere operata prendendo in considerazione diversi principi che 
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si rifanno sia ad un fattore di tipo pratico come la necessità di proteggere e tenere sotto controllo uno 

spazio, sia ad una esigenza di tipo estetico, ovvero di scegliere degli elementi che no stonino con il resto del 

contesto. Quando si sceglie il cancello per il proprio giardino, dunque è importante integrare sia l’esigenza 

estetica che quella più propriamente pratica, o almeno tentare di farlo. Per quanto riguarda i materiali, ad 

esempio, è importante chiarire quanto essi incidano sia sull’estetica che sulla sicurezza di un ambiente. Vi 

sono, infatti, materiali di un certo rilievo estetico come il legno, che però, non garantiscono quella sicurezza 

che è indispensabile in uno spazio privato. Al contrario, materiali come il ferro sono molto più sicuri e stabili 

ma non hanno un grande stile e dunque non vengono di certo scelti per la loro bellezza. Per arrivare ad una 

soluzione, dunque, è necessario cercare un compromesso che garantisca sicurezza e che non pregiudichi 

l’estetica del proprio ambente all’aperto.  

Scelta 

 

I cancelli in alluminio tra i tanti cancelli che possono essere acquistati per uno spazio privato all’aperto 

come il proprio giardino si rivela una soluzione davvero molto interessante. L’alluminio è un materiale che 

ultimamente sta trovando grande impiego nell’industria dell’arredamento da esterni, si pensi agli infissi di 

alluminio anodizzato che ormai hanno soppiantato i vecchi infissi in legno. Anche i cancelli per il proprio 

giardino possono essere realizzati in questo materiale ed il risultato è davvero ottimale. I cancelli in 

alluminio garantiscono una certa stabilità, resistenza, sicurezza e rispetto ad altri cancelli realizzati con altri 

materiali utilizzati tradizionalmente come il ferro, sono molto più moderni e si abbinano con maggiore 

facilità a diversi stili di arredamento da quello più classico e sobrio a quello più originale e moderno. Per 

quanto riguarda i modelli esistono diversi tipi di cancelli in alluminio tra cui effettuare la propria scelta.  

Modelli 

 

Tra i modelli più apprezzati vi sono i cancelli in alluminio con sbarre che impediscono l’accesso ad estranei 

ma permettono a chi è al di fuori della proprietà di vedere all’interno. In questo caso questo tipo di cancello 

si adatta a chi desidera avere un ambiente protetto senza curarsi degli sguardi dei possibili passanti o dei 

vicini di casa. chi, invece, vuole assolutamente evitare che oltre all’accesso di estranei vi sia anche una certa 

curiosità degli stessi nel guardare all’interno dell’ambiente custodito, allora si consiglia la scelta e l’acquisto 

di un modelli per così dire “pieno”, ovvero caratterizzato da degli elementi a pannello più o meno grandi 

che impediscono il passaggio dello sguardo al di là di esso. I cancelli in alluminio, inoltre possono essere sia 

ad ante battenti che scorrevoli, sia automatici che manuali. Tutto dipende dalla composizione 

dell’ambiente in cui lo si vuole installare, e dalle proprie esigenze personali. 
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Cancelli in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Scelta 
 Materiali 
 Ferro 
 Vantaggi e svantaggi 

 

Premessa 

 

Un’abitazione con un giardino su uno dei suoi lati è il sogno di tutti, ma non sempre è possibile 

permettersela. Coloro che hanno la fortuna di averla devono occuparsene nel migliore dei modi in modo 

tale da garantire sia nello spazio esterno, ovvero il giardino, che in quello interno il massimo confort e un 

aspetto estetico ben curato e gradevole. Nell’ambito della progettazione del giardino di un’abitazione è 

importante avere presente tutte le operazioni più importanti da fare tra cui vi è la sicurezza. Avere un bel 

giardino o una bella casa, ma non ben protetta non è una buona idea. E per fare questo è importante 

dotarsi di ottimi cancelli. I cancelli rappresentano uno degli elementi più importanti da introdurre in un 

giardino. Uno spazio all’aperto privato che si rispetti non può non essere dotato di un elemento di questo 

tipo. Il cancello riveste numerose funzioni tra cui, la più importante, è sicuramente quella della protezione 

dell’intera abitazione, sia dello spazio interno che di quello esterno. Un giardino, in genere, soprattutto 

quelli privati, ma nulla esclude che avvenga anche in quelli pubblici, possiedono una recinzione che assolve 

diverse funzioni, la prima è quella di delimitare fisicamente un ambiente e separarlo da quelli adiacenti, ma 

anche di creare un ambiente più riparato e protetto dallo sguardo degli estranei. Sembrerà scontato ma 

una recinzione ha bisogno di un accesso da cui accedere alla parte interna della proprietà. Questo accesso 

può essere pedonale o oppure appositamente creato per il transito delle vetture. L’elemento attraverso cui 

si accede al giardino è il cancello.  

Caratteristiche principali 

 

I cancelli sono, dunque, delle aperture in una recinzione che 

consentono di accedere all’area interna che essa separa da 

quella pubblica. Essi possono essere solo pedonali, solo per il 

transito dei veicoli, oppure le due soluzioni appena citate 

possono essere combinate insieme ed avere un’unica struttura 

divisa tra la parte pedonale e quella per le auto e i motocicli. Un 

cancello non ha dimensioni standard, ma al contrario esse sono 
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estremamente variabili e dipendono dallo spazio a disposizione e dal tipo di utilizzo che se ne deve fare. 

Anche i materiali sono molti variegati, in quanto esistono cancelli in ferro, ferro battuto, acciaio, legno e 

così via. In base al proprio gusto, allo stile adottato nel giardino e alle proprie esigenze è necessario 

scegliere il materiale che meglio risponde alle proprie esigenze. Ovviamente, a seconda del modello e del 

materiale scelto il cancello avrà una funzione più o meno protettiva o addirittura decorativa. I cancelli sono 

degli elementi fondamentali e naturalmente hanno un costo estremamente variabile dato che non tutti i 

materiali hanno lo stesso valore e che dimensioni e modelli incidono anch’essi sul prezzo finale. I cancelli 

possono avere diversi sistemi di apertura come quello ad ante battenti o scorrevoli funzionanti in maniera 

manuale o elettronica. 

Modelli 

 

Quando si acquista un cancello la prima cosa da valutare è il 

materiale di fatturazione. Ci sono diversi parametri in base ai 

quali è possibile scegliere il materiale migliore per il cancello del 

proprio giardino. Prima di tutto bisogna stabilire se il cancello in 

questione deve avere come fine quello della protezione della 

proprietà cui è posto come ingresso, oppure non è altro che un 

elemento decorativo. Nel primo caso , sarebbe bene optare per 

un materiale forte e resistente che non è semplice forzare e che 

è destinato a durare nel tempo, ovviamente con le opportune 

cure. In seguito si può passare alla scelta del modello e delle 

dimensioni, prese accuratamente prima della fabbricazione della 

struttura. Tra i materiali più diffuso nella costruzione di un 

cancello, vi è senza dubbio il ferro. Se in fatti un cancello di legno 

non protegge a sufficienza un’area ma rappresenta una mera 

entrata, materiali come acciaio e ferro sono sicuramente più 

indicati per limitare o impedire, addirittura, il passaggio di 

eventuali estranei nell’area. Il ferro è dunque l’ideale se il 

proprio cancello è indispensabile per tenere fuori gli estranei. Se tra i vantaggi di un cancello in ferro vi è la 

sicurezza che esso può garantire, come svantaggi vi sono tutti quelli tipici di strutture o elementi in legno, la 

ruggine. A lungo andare, infatti, sempre sottoposto all’ umidità e la pioggia, il ferro può ossidarsi e formare 

quella fastidiosa e difficile da rimuovere, ruggine. Questo non è un problema in quanto basta trattare il 

cancello con opportune vernici che impediscono o quantomeno rallentano la formazione di ruggine. Per 

garantire durata e resistenza, dunque, è necessario operare periodicamente su tutti gli elementi in ferro 

per scongiurare il pericolo che possa rovinarsi e non assolvere più a pieno la sua funzione. I cancelli possono 

essere acquistati in maniera prefabbricata oppure, se si vuole introdurre nel proprio giardino un modello 

con un tocco di raffinatezza in più si può pensare di farselo realizzare appositamente con le caratteristiche 

che più si desiderano. 

Scelta 
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La scelta del cancello per il proprio giardino non è una cosa 

semplice. Esistono sul mercato dell’allestimento da esterni 

numerosi modelli che coniugano estetica e praticità o che 

privilegiano un aspetto piuttosto che l’altro. Prima di passare 

all’acquisto vero e proprio, dunque, è importante avere le idee 

chiare sul prodotto che si intende acquistare e per fare ciò 

occorre che si valutino le condizioni del proprio giardino, le 

proprie necessità e lo stile d’arredamento adottato. La primaria 

necessità è, infatti, che il cancello sia di buona qualità e 

soprattutto utile e pratico, ma ciò non toglie che anche la sua 

estetica deve essere curata in modo da non stonare con il resto 

dell’ambiente, e anzi, coniugarsi con esso alla perfezione. A 

questo proposito i materiali con cui sono realizzati giocano un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda 

l’aspetto estetico sia nel caso della qualità del prodotto. Per quanto riguarda il primo aspetto ogni 

materiale ha delle specifiche caratteristiche che li rendono più o meno adatti a stili predefiniti. Facendo un 

esempio pratico, un giardino di campagna in stile rustico vedrà di gran lunga più appropriati l’impiego di 

materiali in legno piuttosto che in plastica. Un giardino classico può sposarsi alla perfezione, invece, con 

materiali in ferro e ferro battuto e così via. Di conseguenza, anche i cancelli dovranno adattarsi ai materiali 

impiegati nel resto dell’ambiente. Fatto sta che non bisogna valutare solamente l’aspetto estetico, infatti 

laddove un cancello in legno sarebbe molto più indicato dal punto di vista estetico, spesso bisogna 

sostituirlo con uno in ferro per ragioni di sicurezza. Il cancello, infatti, benché debba essere gradevole dal 

punto di vista visivo, ha come principale compito quello di creare un’entrata dall’esterno all’interno e di 

limitare l’ingresso soltanto a persone specifiche ostacolando l’entrata anche agli estranei. Per ragioni di 

sicurezza dunque vi sono specifici materiale molto più indicati rispetto ad altri. Se il legno ha un maggiore 

potere decorativo, il ferro è sicuramente più forte, resistente e di conseguenza protettivo.  

Materiali 

 

I materiali, dunque, rivestono per questo tipo di elemento, un ruolo fondamentale. Tra quelli più diffusi in 

un giardino vi sono senza dubbio, il legno, l’acciaio, il ferro e il ferro battuto. Tra questi il legno è quello che 

privilegia soprattutto l’aspetto estetico e si sposa a meraviglia con giardini in stile classico, rustico o 

coloniale, il ferro battuto come il legno ha un grande potere decorativo ed sicuramente il candidato 

migliore per giardini all’inglese o classici. Acciaio e ferro, invece, hanno come maggiore vantaggio quello di 

privilegiare la sicurezza dell’ambiente piuttosto che l’estetica. Essi vengono, infatti, scelti per la loro 

resistenza e per la funzione di protezione della proprietà che esercitano. Per quanto riguarda l’estetica, 

questi due materiali rendono il giardino sobrio, semplice e possono adeguarsi a diversi tipi di stile anche se 

non ne rispecchiano perfettamente le caratteristiche.  

Ferro 

 

I cancelli in ferro possono essere acquistati già prefabbricati oppure possono essere realizzati su misura. In 

genere, il secondo tipo di realizzazione avviene nel caso del ferro battuto con il quale possono essere creati 
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dei cancelli davvero molto personalizzati, essendo questo tipo di ferro perfetto per essere plasmato 

rispetto al ferro classico. I cancelli in ferro sono di sicuro i modelli più resistenti sia all’usura che alle 

condizioni atmosferiche, inoltre essi rappresentano una vera e propria barriera contro l’entrata di estranei 

in casa. Questo tipo di cancelli possono essere acquistati in versioni già realizzate, in specifiche aziende 

specializzate in questo tipo di creazioni. Oppure possono essere fatti su misura semplicemente recandosi 

presso fabbri o aziende specifiche. A seconda della grandezza dell’apertura del vano cancello è possibile 

ricercare un modello che corrisponde alle stesse misure oppure è possibile farsi realizzare su commissione 

un cancello che si adatti alla perfezione al vano posto nella recinzione del proprio giardino. i cancelli in ferro 

possono essere automatici o manuali. Nel primo caso vengono attivati attraverso un apposito telecomando, 

una chiave o un pulsante, mentre nel secondo è necessario aprire con una chiave non a distanza ma in 

maniera classica, ovvero girandola personalmente nella serratura. Questi cancelli possono essere sia 

pedonali che per passaggio delle auto. 

Vantaggi e svantaggi 

 

I cancelli in ferro possono avere, così come tutti gli altri modelli, sia vantaggi che svantaggi. Tra i vantaggi, 

senza dubbio, si possono annoverare la grande resistenza di questo materiale agli urti e all’utilizzo 

prolungato. Ma tra i maggiori svantaggi vi è il fatto che il ferro in seguito alla lunga esposizione agli agenti 

atmosferici può andare incontro a fenomeni di ossidazione, ovvero a ruggine. Per scongiurare la comparsa 

di questo fenomeno è sufficiente trattare con prodotti specifici il cancello in maniera periodica. Un altro 

svantaggio potrebbe essere la sobrietà del ferro che rende il cancello realizzato in questo materiale 

particolarmente freddo e serioso.  
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Cancelli in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Il ferro battuto 
 Vantaggi 
 Svantaggi 

 

Premessa 

 

Un giardino è un ambiente all’aperto che può essere sia pubblico che privato. Nel primo caso si tratta, 

generalmente, di un parco comunale in cui i giovani e i bambini, accompagnati dai propri genitori si recano 

per giocare e passare il proprio tempo libero. Nel secondo caso si tratta di ambienti che, solitamente, 

circondano un’abitazione. Sia nel primo caso che nel secondo, questi ambienti sono recitanti in quanto non 

sempre ne è consentito l’accesso. Nel caso del bosco o del parco pubblico, vi sono degli orari di apertura e 

di chiusura, mentre nel caso di un giardino privato è il padrone di casa che decide quando far accedere 

all’interno della propria proprietà e soprattutto a chi permettere quest’accesso. Le recinzioni possono 

essere molto alte e invalicabili laddove vi è l’esigenza di impedire l’accesso ad estranei oppure in orari non 

consentiti, oppure possono essere principalmente un elemento materiale che indica la presenza di un 

ambiente custodito senza rappresentare, allo stesso tempo, una soluzione protettiva. Se vi è una 

recinzione, però, vi deve essere anche un varco che permetta l’acceso all’interno dello spazio recintato. In 

varco in questione è reso accessibile o no, a seconda della situazione, grazie ad un cancello. I cancelli sono 

degli elementi fondamentali all’interno di uno spazio recintato dato che, per quanto possano segnare un 

limite con l’esterno e proteggere la proprietà privata devono avere, per forza, un punto in cui vi è 

un’interruzione per permetterne l’entrata. Ciò significa che una recinzione di qualsiasi tipo sia, se di ferro, 

di cemento, di legno o altri materiali, deve essere caratterizzata anche dalla presenza di un cancello. In 

genere, il cancello viene acquistato contemporaneamente alla recinzione, in modo da avere due pezzi in 

coordinato, ma nulla esclude che il cancello possa essere installato in un ambiente già esistente, in cui già vi 

è una recinzione. In questo caso, conviene scegliere un modello simile alla struttura già esistente, se non 

uguale, così da avere quella continuità nello stile, indispensabile per chi ama arredare con cura e nel 

minimo dettaglio un ambiente. 

Caratteristiche generali 

 

I cancelli sono degli elementi essenziali in un giardino. Il motivo 

della necessità della presenza di un cancello è molto semplice. 
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Senza questo elemento e senza le opportune recinzioni, un ambiente privato sarebbe lasciato alla mercé di 

qualunque persona, estranei o malintenzionati che potrebbero approfittare di quell’ambiente per i propri 

scopi. L’introduzione di una recinzione con uno o più cancelli per regolare l’accesso diventa, dunque, una 

scelta quasi obbligata. Ma un cancello non è necessario soltanto per la sua funzione di protezione di un 

ambiente e di “regolatore” di chi entra e di chi esce (sempre con il dovuto consenso). Esso, infatti, può 

essere un ottimo elemento di arredo che contrariamente a quanto si può pensare, è capace di arricchire ed 

arredare un ambiente. La categoria dei cancelli per esterni è una categoria molto ricca e piena di modelli 

diversi. Il mercato dell’arredamento da giardino mette a disposizione del cliente tutta una serie di modelli 

con specifiche caratteristiche tecniche capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza. Ma un cancello non 

deve essere preso in considerazione soltanto per il suo lato, per così dire “tecnico”, i diversi modelli tra cui 

scegliere riguardano anche l’ambito estetico. Dal punto di vista stilistico, infatti, esistono diverse tipologie 

di cancello che incontrano diversi gusti e stili, così per ogni varietà di arredamento vi può essere il cancello 

adeguato. In definitiva è il materiale che contribuisce a rendere un elemento, in questo caso un cancello, un 

pezzo di arredamento piuttosto che un elemento di grande decorazione. In genere, i materiali preferiti in 

questo tipo di prodotto sono materiali resistenti e forti che possono garantire protezione, sicurezza e 

resistenza all’usura e agli agenti atmosferici. È per questo motivo che materiali come il legno non vengono 

sempre utilizzati qualora si vuole avere un cancello a prova di ladro per il proprio giardino. se il legno, 

infatti, è esteticamente impeccabile, presenta alcuni svantaggi dal punto di vista della resistenza e della 

sicurezza. Materiali come l’acciaio e il ferro invece, benché meno decorativi e più freddi dal punto di vista 

estetico, garantiscono al proprio giardino tutta la protezione e la sicurezza di cui si ha bisogno, ovviamente 

nei limiti del possibile. Spesso, dunque, molti materiali che presentano dei vantaggi di tipo tecnico 

possiedono dei svantaggi dal punto di visto estetico e viceversa. Nonostante ciò non bisogna essere così 

netti e categorici. È possibile, infatti, trovare dei compromessi di grande gusto estetico ma che, allo stesso 

tempo, presentino le adeguate caratteristiche tecniche. Un materiale che risponde ad entrambe le 

esigenze, sia estetiche che tecniche, è ad esempio, il ferro battuto.  

Il ferro battuto 

 

Quale migliore idea se non quella di acquistare un cancello in 

ferro battuto. Il ferro battuto è un interessantissimo materiale 

che nasce come variante del tradizionale ferro. Si tratta, in 

realtà, di un particolare tipo di acciaio ottenuto da una specifica 

lavorazione del ferro. La differenza fondamentale tra ferro 

classico e ferro battuto è che il secondo tipo è molto più 

malleabile rispetto al primo e durante il complesso processo di 

produzione di questo materiale, esso può essere modellato in 

maniera significativa. Probabilmente il ferro battuto è tra i pochi 

materiale, fatta eccezione per la plastica e i suoi derivati, a poter essere forgiato in maniera così dettagliata 

e complessa. Un giardino che presenta diversi elementi in ferro battuto non può che essere un giardino di 

grande charme e di grande classe. Con questo materiale si possono intarsiare diversi motivi decorativi, dai 

motivi floreali, alle forme geometriche, piuttosto che i motivo astratti o rabeschi. Insomma, il ferro battuto 

può adattarsi a qualsiasi richiesta, addirittura possono essere riprodotte delle iniziali, e tutto ciò grazie allo 

straordinario potere modellante di questo materiale. Se si vuole arredare il proprio giardino in maniera 

impeccabile, in altre parole, se si vuole badare sia al confort di chi lo abiterà senza tralasciare il gusto e lo 
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stile, allora non si può non scegliere il ferro battuto. Anche elementi che vengono introdotti e scelti nel 

proprio giardino, principalmente per scopi tecnici come quello della protezione nel caso di recinzioni e 

cancelli, avranno una certa ricercatezza estetica. Soprattutto nelle grandi ville del passato, quando si voleva 

raggiungere un certo gusto estetico ed una certa raffinatezza, cancelli e recinzioni erano realizzate in ferro 

battuto in modo da integrarsi con altri elementi dello stesso materiale, quali ad esempio, gazebo, panchine, 

tavoli e così via. Ma non solo, recinzioni e cancelli in ferro battuto sono un ottimo biglietto da visita per chi 

passa all’esterno della propria proprietà, oppure per chi vi accede. La sontuosità e il gusto che trapela da 

quegli elementi fin dall’ingresso non può che essere un ottimo inizio per chi visita la propria casa. 

Vantaggi 

 

Un cancello in ferro battuto è una soluzione interessantissima 

per diverse motivazioni. Prima di tutto per l’estetica del proprio 

ambiente. Questo materiale è così decorativo da essere capace 

di far rimanere a bocca aperta chi ammira determinate 

creazioni. Con esso si possono ottenere complesse forme 

geometriche, fiori, e qualunque cosa si voglia ottenere. Alcune 

composizioni sono davvero molto ricche, ma sempre raffinate e 

di grande classe. Inoltre si tratta di un elemento estremamente 

originale e unico. Rispetto al ferro classico, all’acciaio o a altri 

materiali, infatti, il ferro battuto viene realizzato da esperti 

fabbri su commissione ed è proprio in questo che risiede 

l’unicità di ogni creazione in questo materiale. Ogni pezzo 

realizzato da un artigiano non può mai essere simile ad un altro. 

In questo modo si avrà la certezza di avere nel proprio giardino 

un pezzo d’arredamenti unico nel suo genere. ma i vantaggi 

risiedono anche da un punto di vista tecnico. Si tratta infatti di 

un materiale ottenuto da una particolare lavorazione del ferro, 

ciò significa che con quest’ultimo condivide molte proprietà tra cui la resistenza agli agenti atmosferici, 

sebbene deve essere opportunamente curato, la capacità di resistere all’usura e al tempo. 

Svantaggi 

 

Ma un cancello in ferro battuto può presentare anche degli inconvenienti nonostante la sua grande bellezza 

e il suo fascino. La scelta di un cancello in ferro battuto implica un certo costo sia per l’acquisto in sé, ma 

anche per le progressive cure che devono, necessariamente, essere messe in atto per preservare ed 

allungare la vita di questo materiale. Si tratta di un cancello fatto su misura rispettando le esigenze di ogni 

singolo committente, ciò significa che vi è grande lavoro da parte dell’artigiano. Inoltre un altro svantaggio, 

se così può essere definito, sono i lunghi tempi di attesa per la creazione del proprio cancello. Rispetto 

all’acquisto di un semplice cancello in ferro, che in genere è acquistabile in maniera prefabbricata 

semplicemente recandosi presso negozi specializzati o presso aziende produttrice, per il cancello in ferro 

battuto è necessario aspettare i tempi di tutta la preparazione e le varie fasi che richiede questo materiale. 

Nel caso in cui il proprio cancello dovesse danneggiarsi, poi, non è molto semplice sostituire eventuali 
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elementi, in quanto, bisogna ricordarsi che essi sono il risultato di un lavoro unico di cui non si hanno 

repliche che prodotti simili. In questo caso il fabbro dovrà mettersi a lavoro per cercare di replicare il lavoro 

intero o parte di esso e ciò implica, chiaramente, delle ulteriori spese. Per scongiurare eventuali problemi di 

questo tipo è necessario curare i propri prodotti in ferro battuto, in questo casi il proprio cancello, 

trattandoli con prodotti specifici come spray, paste o vernici. Solo in questo modo si potrà prolungare la 

vita del proprio cancello e mantenerlo sempre, nell’aspetto, come nuovo. 

 

 


