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Frangivento in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono 
 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Acquisto e costi 

 

Cosa sono 

 

I pannelli frangivento sono degli accessori importantissimi che non dovrebbero mai mancare in un giardino 

perché ci permettono di creare una barriera sia dal vento che dall’occhio indiscreto delle persone. Il 

materiale più indicato per un frangivento da giardino è il legno. Esso, infatti, grazie alle proprie 

caratteristiche quali resistenza e durezza permette di garantire un’ottima qualità del prodotto che è in 

grado di durare nel tempo. Altre caratteristiche come l’elasticità, e la fendibilità e l’attitudine al taglio 

invece ci permettono di creare strutture dalle forme diverse trasformando il frangivento in un vero e 

proprio elemento d’arredo in grado di abbellire il giardino e renderlo unico. 

Caratteristiche generali 

 

I pannelli sono costituiti da una serie di listelli posti 

parallelamente e strettamente legati tra di loro in maniera tale 

da poter garantire una valida protezione dal vento. La superficie 

deve essere liscia e priva di fessure in maniera tale da poter 

garantire una maggior stabilità e rendere minore la percentuale 

di vento che riesce ad attraversarlo. L’altezza media del 

frangivento è di circa 180 cm anche se a seconda delle nostre 

esigenze possiamo richiedere pannelli di altezza diversa. Il telaio 

può assumere forme diverse. Possiamo avere una struttura ad 

arco o una struttura retta. Possiamo anche avere una struttura 

ibrida la quale sarà caratterizzata dalla presenza di una piccola regione, dalla forma variegata, che assume 

la forma di grigliato. È importantissimo effettuare un buon fissaggio del frangivento al terreno in maniera 

tale da poter garantire una maggior stabilità. 

Scelta 

 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-in-legno.asp#Cosa%20sono
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-in-legno.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-in-legno.asp#Scelta
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-in-legno.asp#Acquisto%20e%20costi
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La scelta del pannello è un momento importantissimo a cui bisogna prestare molta attenzione. Infatti, non 

si devono considerare soltanto le caratteristiche estetiche del pannello, che seppur importantissime 

dovranno essere soltanto una scelta secondaria. Si deve soprattutto dare importanza alle caratteristiche 

della struttura e del tipo di legno perché una scelta errata potrebbe compromettere la reale funzione del 

pannello. Successivamente, poi, la scelta del colore e del tipo di legno ci permetterà di valorizzare il 

giardino.  

Acquisto e costi 

 

L’acquisto potrà essere realizzato in un qualsiasi negozio di giardinaggio, arredamento, on-line e fai da te. Il 

costo potrà variare notevolmente a seconda del tipo di legno scelto e dall’elaborazione della forma del 

frangivento. Nulla toglie però la possibilità di costruire un pannello frangivento da soli, infatti, basteranno 

delle basi di fai da te e tanta buona volontà per poter realizzare un pannello semplice ad un prezzo modico.  
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Frangivento giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Collocazione e dimensioni 
 Costo 

 

Caratteristiche generali 

 

I frangivento da giardino sono elementi da esterno utilizzati sia come barriera anti-vento sia per ottenere 

una maggior privacy sentendosi meno osservati. Nel corso degli anni il loro ruolo all’interno del giardino ha 

subito importanti cambiamenti, infatti se in passato venivano usati soltanto a scopo protettivo delle colture 

e delle piante, ora invece hanno assunto un vero e proprio ruolo di elemento d’arredo assumendo forme 

sempre più accattivanti e venendo costruiti con materiali innovativi ed ecocompatibili.  

Scelta 

 

Andare a scegliere il giusto frangivento però non è cosa 

semplice, sono molteplici i fattori da dover prendere in 

considerazione quali lo stile del giardino, le dimensioni e le 

condizioni climatiche a cui è esposto il giardino dando 

importanza “ovviamente” all’esposizione al vento.  

La prima scelta da fare nel momento dell’acquisto è 

sicuramente relativa alle dimensioni dei pannelli essendo 

strettamente legata alle dimensioni del giardino, e del 

meccanismo di bloccaggio che dovrà essere forte, in 

maniera tale da garantire stabilità alla struttura. 

Una maggiore possibilità di personalizzazione possiamo averla per quanto riguarda la scelta del 

colore e la forma potendo creare un ambiente quanto più rispondente ai nostri sogni.  

È molto importante non confondere i grigliati con i frangivento. Infatti i primi, seppur molto simili, 

non sono sviluppati a scopo protettivo ma grazie alla struttura dei propri pannelli costituita da fori 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-giardino.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-giardino.asp#Scelta
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-giardino.asp#Collocazione%20e%20dimensioni
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/frangivento-giardino.asp#Costo
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(da qui grigliati perché rendono la struttura simile ad una griglia) ombreggiano il giardino grazie 

alle rampicanti che si potrà far crescere lungo la parete. Invece la struttura dei pannelli dei 

frangivento è completamente liscia e totalmente priva di fori. Ovviamente questo non vuol dire che 

un frangivento non possa essere abbellito con piante e rampicanti.  

Collocazione e dimensioni 

 

Per quanto riguarda le dimensione dei frangivento i parametri standard indicano che essi devono avere una 

forma rettangolare la cui altezza sarà di solito di circa 180 cm, ovviamente però possiamo anche richiedere 

a seconda delle nostre esigenze pannelli di altezza diversa. Lo spazio che separerà i pannelli dovrà essere 

quanto minore possibile in maniera tale da frangere il vento totalmente o almeno il più possibile. 

Il collocamento dei pannelli frangivento sarà a nostra completa discrezione. Infatti, potremmo 

utilizzarli per delimitare delle aree (es. piscina con zona pranzo), per separare il giardino 

dall’esterno in maniera tale da creare una vera e propria recinzione.  

Costo 

 

Il costo di un frangivento dipende da tantissime variabili. In primo luogo bisogna considerare il tipo di legno 

e l’elaborazione del prodotto. Più sarà ricco di particolari maggiore sarà il costo. Inoltre bisogna anche 

considerare che se la nostra scelta sarà diretta verso prodotti commerciali è possibile trovare anche 

frangivento che vanno dai 30 € agli 80 €. Quindi tutto dipenderà da noi. 
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Barriere frangivento 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Struttura e modelli 
 Barriere frangivento verde 
 Barriere Frangivento In Legno  
 Le barriere frangivento metalliche o in 

plastica  

 

Struttura e modelli 

 

Le barriere frangivento sono delle strutture rigide che non soltanto ci permettono di ridurre l’azione 

aggressiva del vento, ma ci permettono anche di proteggere l’ambiente da tutti quei corpi trasportati dal 

vento come terriccio, pietre, polveri inquinanti, rifiuti.  

L’utilizzo delle barriere frangivento è molteplice. Possiamo usarle in campo agricolo per proteggere 

le colture, in campo edile, nei giardini pubblici e privati allo scopo di separare l’ambiente, 

proteggerlo, decorarlo e garantire una maggiore privacy. Proprio per questo a seconda delle nostre 

necessità possiamo usare barriere di tipo diverso. I principali tipi di barriere sono: frangivento verdi, 

frangivento in legno, frangivento metallici ed in plastica. 

Barriere frangivento verde 

 

Le barriere frangivento verde sono consigliate in tutti quei 

giardini di piccole-medie dimensioni, nei parchi comunali e nelle 

campagne. Possono essere costituiti da diversi tipi di piante 

anche se è preferibile utilizzare le “sempre verdi” per via delle 

loro migliori capacità di sopravvivenza e per la loro possibilità di 

garantire un’armonia delle piante 365 giorni l’anno. Il costo di 

manutenzione rispetto alle altre barriere è maggiore perché 

necessitano di cure specifiche quale irrigazione e potatura. 

Barriere Frangivento In Legno  

 

Le barriere in legno sono l’ideale per le case private e tutte quelle attività commerciali quali, ad esempio, 

ristoranti, bar e chalet, dove non soltanto garantiscono una protezione dal vento, ma separano anche gli 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/barriere-frangivento.asp#Struttura%20e%20modelli
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/barriere-frangivento.asp#Barriere%20frangivento%20verde
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/barriere-frangivento.asp#Barriere%20Frangivento%20%20In%20Legno
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/barriere-frangivento.asp#Le%20barriere%20frangivento%20metalliche%20o%20in%20plastica
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/barriere-frangivento.asp#Le%20barriere%20frangivento%20metalliche%20o%20in%20plastica
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ambienti, garantendo una maggior privacy. Esse sono costituite da un pannello di listelli posti 

parallelamente tra di loro a costituire un'unica struttura rigida e compatta. La forma classica che possono 

assumere è quella rettangolare, però possiamo trovare anche forme particolari (curvate, ibride con 

grigliato) in maniera tale da poter personalizzare il nostro giardino. Le barriere in legno sono trattate 

attraverso pitture particolari in grado di poter garantire una buona durata nel tempo nonostante le 

avversità climatiche.  

Le barriere frangivento metalliche o in plastica  

 

Le barriere frangivento metalliche o in plastica sono delle barriere che vengono utilizzare in campo agricolo 

ed in alcuni casi anche in campo edile. Il loro compito è molteplice. In primo luogo non forniscono soltanto 

una barriera dal vento, ma anche da tutte quelle particelle dannose che possono essere trasportate dal 

vento. Inoltre, esse ci permettono di creare un muro che ci permette di proteggere il terreno da persone o 

animali. Esse sono costituire da una rete che presenta una trama molto sottile. A seconda delle nostre 

esigenze di filtraggio possiamo trovare reti con maglie di dimensioni diverse e di materiale diverso.  
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Piante frangivento 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Frangivento verde 
 Scelta 
 Manutenzione 

 

Frangivento verde 

 

Una delle migliori soluzioni per poter proteggere dal vento aree particolarmente esposte di parchi o di 

giardini di media/grande dimensione, senza alterare l’armonia dell’ambiente, è quella di utilizzare siepi allo 

scopo di creare una barriera frangivento.  

In natura non esistono piante da siepe. Esse non sono altro che una creazione dell’uomo realizzata 

andando a piantare semi in maniera ravvicinata (2 o 3 semi ogni metro) facendo così crescere le 

piante in maniera fitta. Infine tramite una potatura regolare riusciremo a creare il classico effetto a 

muro. 

Scelta 

 

A seconda delle nostre esigenze potremmo scegliere tra due 

categorie di siepi: a piante spoglianti e a piante “sempre verdi”. 

La scelta classica ricade sulle “sempre verdi”, però negli ultimi 

anni le spoglianti si stanno diffondendo a vista d’occhio perché 

donano al giardino un tocco di vivacità. La regina delle piante da 

siepe è il Prunus laurocerasus (Lauroceraso). Pianta sempre 

verde che garantisce una rapida velocità di crescita, un’ 

eccellente lucidità delle foglie e bassi costi di manutenzione. 

Grazie a queste sue caratteristiche essa rappresenta la 

maggioranza delle siepi. Altre piante sempre verdi molto utilizzate sono l’alloro (Laurus nobilis), il Laurotino 

(Viburnum tinus) dai caratteristici fiori bianchi con boccioli rosa e l’eleagno (Eleagnus).  

Se il nostro scopo è quello di decorare il giardino rendendolo più armonico e vivo è consigliato 

l’utilizzo delle piante spoglianti. Esse sono piante che vivono il loro massimo periodo di splendore 

nei mesi primaverili ed estivi, per questo sono sconsigliate in tutti quei giardini vissuti anche 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/piante-frangivento.asp#Frangivento%20verde
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/piante-frangivento.asp#Scelta
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/piante-frangivento.asp#Manutenzione
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d’inverno. L’utilizzo di piante come la lavanda, le ortensie, le spiree giapponesi e le ginestre ci 

permettono di dare colore al giardino e di profumarlo. 

Manutenzione 

 

La manutenzione delle siepi non è cosa semplice, soprattutto se si tratta di piante spoglianti.  

È fondamentale garantire un giusto quantitativo idrico alle piante, per questo motivo è consigliato 

l’utilizzo di un impianto di irrigazione automatico. Anche la scelta del concime è molto importante. 

Quello chimico garantisce immediatamente alle piante le sostanze nutritive però, si corre il rischio 

di utilizzarne troppo recando danni alle piante. Onde evitare spiacevoli complicanze è preferibile 

utilizzare concimi organici (stallatico, cornunghia, pellicino), che non causano problemi in caso di 

sovradosaggio e garantiscono una stabilizzazione ed un miglioramento della struttura del terreno. 

La potatura è un atto importantissimo. Nel momento in cui andremo a scegliere la pianta è molto 

importante stare attenti alle caratteristiche di crescita della pianta. Se non siamo in grado di 

garantire una potatura settimanale/mensile è consigliabile l’utilizzo di piante con sviluppo poco 

vigoroso (Es. lauroceraso) che seppur presentano un costo iniziale maggiore ci permettono di avere 

un minor costo e minori obblighi di manutenzione. 
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Reti frangivento 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono 
 Caratteristiche 
 Montaggio 
 Costo e Acquisto 

 

Cosa sono 

 

Uno dei principali problemi nell’agricoltura è la protezione delle colture dalle intemperie. È in questo 

ambito che negli ultimi decenni, grazie al miglioramento delle tecniche di produzione e allo sviluppo di 

nuovi materiali sintetici, si è avuta una netta diffusione delle reti frangivento. 

Caratteristiche 

 

Lo scopo della rete è quello di andare a ridurre l’azione 

meccanica del vento. Ciò è possibile grazie alla sua particolare 

struttura la quale sarà caratterizzata dalla presenza di una fitta 

maglia in grado di ostacolare il vento. Esistono diversi tipi di rete 

a seconda della trama. Maggiore sarà la trama, minore sarà lo 

spazio che separerà i fili, maggiore sarà l’attività protettiva della 

rete. 

La rete frangivento però non avrà soltanto lo scopo di 

proteggere le colture dal vento. Infatti, grazie alla sua 

particolare struttura possiamo anche avere una funzione di 

riduzione dell’evaporazione, un attività ombreggiante e di 

protezione delle colture da particelle e sostanza nocive 

trasportate dal vento. I colori usati sono verde,nero e bianco, anche se quest’ultimo è meno 

consigliato rispetto ai colori scuri.  

Il materiale che costituirà la rete è il polietilene ad alta densità (HDPE), un derivato del petrolio che 

garantisce una maggiore resistenza alle trazioni e alle alte temperature(120 ° per periodo brevi, 110 

°C per periodi maggiori).  

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/reti-frangivento.asp#Cosa%20sono
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/reti-frangivento.asp#Caratteristiche
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/reti-frangivento.asp#Montaggio
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/reti-frangivento.asp#Costo%20e%20Acquisto
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Montaggio 

 

Montare una rete frangivento è molto semplice e può essere effettuato anche dagli utenti meno esperti.In 

primo luogo bisogna montare dei pali in legno, acciaio o se possibile cemento da utilizzare come struttura 

di base. Per poter garantire una maggior resistenza a questi sostegni è opportuno collocare i pali nel 

terreno e porli ad una distanza non eccessiva l’uno dall’altro. Una volta montati i pilastri, attraverso 

specifici ganci andremo a montare la rete creando una struttura ben tesa. Questo ci permetterà di far si che 

non ci sia rigonfiamenti della rete e che quindi ci siano meno possibilità che si strappi. 

Il montaggio non è complicato e potrà essere realizzato anche dall’utente in maniera tale da 

contenere i costi. Per una maggior sicurezza, soprattutto nelle opere più complesse, è consigliato 

l’impiego di un team esperto. 

Costo e Acquisto 

 

Le reti potranno essere acquistate in un qualsiasi negozio di giardinaggio e si potrà ricorrere al fai da te. Il 

costo sarà variabile, infatti, esso dipenderà sia dalla lunghezza della rete (che verrà venduta in metri), dal 

tipo di rete usata e dal tipo e numero di sostegni scelti.  
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Vendita frangivento 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Materiali 
 Canali di vendita 

 

Premessa 

 

I frangivento sono elementi da giardino che, agendo da barriera, ci permettono di creare una difesa 

dall’azione meccanica del vento. Il loro ruolo è importantissimo perché grazie alla loro attività protettiva si 

potrà essere in grado di migliorare la qualità delle piante, proteggendole anche da corpi esterni che 

potrebbero essere trasportati dal vento e che potrebbero danneggiarle. Inoltre, nel giardino moderno i 

frangivento hanno anche assunto un ruolo totalmente innovativo diventando dei veri e propri elementi di 

arredamento usati per isolarci dal mondo esterno per ottenere privacy. 

Materiali 

 

I materiali con cui sono fabbricati i frangivento sono di diverso 

tipo e nel momento dell’acquisto dovremmo scegliere quello più 

adatto alle nostre esigenze. 

In un giardino abitabile la scelta consigliata va verso 

frangivento in legno (pino, acero, ciliegio), i quali anche se 

più delicati ci permettono di dare un tocco di classe al 

nostro giardino. In un ambiente industriale/cittadino è 

consigliabile usare frangivento in materiale plastico rigido 

trasparente. I quali garantiscono una maggior durata e una 

minor manutenzione. Inoltre la scelta di un materiale trasparente permette di far filtrare i raggi 

solari e dare alle persone un minor senso di oppressione. Nelle campagne e nei cantieri invece è 

consigliato l’utilizzo di reti frangivento le quali garantiscono un miglior filtraggio delle particelle, la 

creazione di una zona d’ombra e la possibilità di spostare facilmente il frangivento se necessario. 

Canali di vendita 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/vendita-frangivento.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/vendita-frangivento.asp#Materiali
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/frangivento/vendita-frangivento.asp#Canali%20di%20vendita
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Il modo più semplice per poter acquistare un frangivento è senza ombra di dubbio quello di recarsi in 

negozi di giardinaggio, arredamento o bricolage. Qui, attraverso un team di esperti, è possibile scegliere 

quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio gusto.  

Un altro modo per poter acquistare un frangivento è on-line. In questo caso però bisogna prestare 

molta attenzione perché le scelte dipenderanno tutte da noi visto che nessuno potrà consigliarci, 

quindi bisogna essere consapevoli dei rischi a cui si può andare incontro. L’acquisto via internet è 

un’ottima soluzione per tutte quelle persone che sono impossibilitate a recarsi nel negozio (per 

esempio perché abitano in una zona isolata), o che non sono riusciti a trovare la soluzione alle 

proprie esigenze nei negozi specializzati. Durante l’acquisto dobbiamo considerare alcuni fattori 

quali la grandezza della zona da proteggere (da essa dipenderà il numero di pannelli da comprare), 

le condizioni climatiche dell’ambiente (per la scelta del materiale) e lo stile del giardino. 


