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Recinzioni per esterno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Dove installarle 
 Modelli 
 Staccionate 

 

Premessa 

 

Basta fare una passeggiata per le strade urbane, per le vie residenziali, piuttosto che periferiche e la prima 

cosa di cui ci si rende immediatamente conto è che ogni proprietà, che sia di tipo pubblico o privato, è 

circondato da una recinzione che svolge il ruolo fondamentale di proteggere l’ambiente al di là dei suoi 

confini e di rappresentare una barriera evidente che marca il confine tra la strada di dominio pubblico e il 

terreno privato che essa contiene. In effetti, non si può non pensare ad uno spazio non recintato, ovvero 

non protetto, né separato materialmente da ciò che non fa parte della stessa proprietà. In genere le 

recinzioni, infatti, rivestono l’importantissimo scopo di impedire l’accesso a sconosciuti, estranei o curiosi in 

un determinato ambiente. Soprattutto in ambienti privati come i giardini domestici, i capi coltivati o 

semplicemente dei terreni in disuso, si sente forte la necessità di doverli proteggere per evitare che gruppi 

di malintenzionati possano servirsene per i propri scopi. A questo proposito qualunque sia l’ambiente da 

recintare, è possibile scegliere il modello di recinzione che meglio di adatta a un determinato tipo di 

ambiente, così da adattarsi perfettamente a tutte le esigenze del caso.  

Dove installarle 

 

Ma le recinzioni non sono fondamentali soltanto nelle proprietà 

private, esse sono indispensabili anche nei luoghi pubblici. In 

questo caso, basta fare un semplice ma molto esplicativo 

esempio. Si prenda in esame un bosco, un parco pubblico o i 

tipici giardinetti comunali. Questi ambiente sono solitamente 

aperti al pubblico, ovvero chiunque può accedervi senza alcun 

controllo, senza il pagamento di un biglietto o cose del genere. 

nonostante ciò, però anche questi ambienti come quelli privati 
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vengono, generalmente, recintati. Il motivo è molto semplice. Si tratta di luoghi, sì aperti al pubblico, ma 

non in maniera indifferenziata. Vi sono, cioè, degli orari da rispettare, e dei giorni. Di conseguenza, il 

semplice avvisare la popolazione della messa a disposizione di un ambiente come un parco in un certo 

orario non fermerebbe alcuni di loro dall’entrarvi anche negli orari non possibili, ovviamente se non vi fosse 

alcuna barriera. Il recitare un ambiente del genere fa sì che in specifici orari, il luogo viene chiuso al 

pubblico tramite determinati cancelli installati tra i varchi della recinzione. 

Modelli 

 

Le recinzioni sono elementi che fanno parte dell’arredo pubblico urbano o dell’arredamento per esterni 

domestico. Ciò significa che ogni tipo di spazio all’aperto presenta uno specifico tipo di recinzione che deve 

adattarsi, prima di tutto con lo scopo, per cui è stato installato, in secondo luogo, in base a dei criteri di tipo 

tecnico ed estetico. Se un ambiente necessita di essere protetto dall’accesso di estranei o di eventuali 

malintenzionati, di sicuro la scelta cadrà su dei modelli che abbiano un’altezza notevole ed una trama che 

non rende semplice l’arrampicata. Soltanto così una recinzione sarà in grado di mantenere isolato e 

protetto uno spazio. A questo tipo di struttura si possono anche aggiungere, sull’estremità superiore, degli 

spuntoni o dei corpi appuntiti in modo che vi sia un ulteriore elemento ad ostacolare chi volesse 

oltrepassare la barriera. Sempre allo scopo di proteggere uno spazio, anche il materiale è fondamentale. Si 

consiglia, infatti, la scelta di strutture metalliche, magari in acciaio o in ferro, caratterizzate da grande 

resistenza e stabilità. La sicurezza che possono garantire questi materiali, infatti, non è pari al legno. Certo, 

esistono recinzioni in legno, ma strutture così realizzate, non sono in grado di proteggere veramente uno 

spazio. In genere, le recinzioni in legno, chiamate staccionate, hanno caratteristiche abbastanza note, tanto 

che è molto semplice distinguere una staccionata da una semplice recinzione. Esse sono più basse rispetto 

alle recinzioni in metallo, sono formate da pali e pannelli, in genere, verticali e sono realizzate, ovviamente, 

in legno.  

Staccionate 

 

Le staccionate sono utilizzate non con una finalità protettiva, bensì allo scopo di dividere o separare 

visivamente due aree di uno stesso ambiente, oppure due ambienti diversi, senza però, che il distacco sia 

totale e invasivo. Una volta valutate le caratteristiche di tipo tecnico che una recinzione da esterni deve 

avere, è necessario valutare quelle estetiche. Ogni contesto, sia pubblico che privato, ha un determinato 

stile e sarebbe consigliabile cercare di adattare, quanto più possibile, la propria recinzione al gusto 

dell’arredamento scelto per il proprio spazio all’aperto. In genere i modelli in legno e in ferro battuto 

consentono di realizzare dei modelli più curati e attenti al dettaglio, alle forme e allo stile rispetto a modelli 

in ferro o acciaio. in alcuni casi è, addirittura, possibile modellare a proprio gusto il materiale per la 

realizzazione di una recinzione perfettamente rispondente al proprio gusto. In questo caso è chiaro che 

bisogna rivolgersi a degli artigiani professionisti. 
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Recinzioni per giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Scelta 
 Altri modelli 

 

Premessa 

 

Quando passeggiano lungo un luogo all’aperto, spesso ci accorgiamo dell’arredamento che lo 

contraddistingue. Che sia uno spazio privato e arredato personalmente, oppure uno spazio pubblico 

caratterizzato dal tipico arredo urbano, vi sono degli elementi immancabili che non potrebbero mai essere 

sottovalutati. Tra questi elementi come si può non citare la recinzione. La recinzione è un elemento di 

arredo davvero indispensabile. Esso è presente sia nell’ambito dell’arredo urbano che di quello privato. 

Ogni proprietà privata che sia una casa, un terreno, un campo coltivabile e così via presenta una recinzione 

che permette di distinguere quale porzione dell’ambiente è accessibile a tutti e quale invece presenta delle 

restrizione. La recinzione, infatti, ha come caratteristica e scopo fondamentale quella di rappresentare un 

ostacolo visibile e materiale che limita l’accesso in un determinato ambiente a tutti coloro che non ha il 

permesso di entrarvi liberamente. Se consideriamo uno spazio pubblico come un giardinetto, un parco 

pubblico o qualsiasi spazio all’aperto, spesso questi luoghi presentano una recinzione che ne limiti i confini 

e soprattutto che possa proteggerlo e mantenerlo in condizioni migliori. In genere questi luoghi all’aperto 

facenti parte dello spazio cittadino e per questo aperti a tutti, sono accessibili a chiunque voglia. A questo 

punto ci si chiederà per quale ragioni vengono montate delle recinzioni. Il motivo è semplice, boschi, parchi 

e quant’altro hanno degli orari ben precisi di entrata e uscita e le recinzioni con gli opportuni cancelli 

regolano il ritmo di questi luoghi impendendo alle persone di entrare in definiti giorni e orari.  

Caratteristiche principali 

 

In un giardino privato, il discorso è un po’ più complicato. In 

questo caso, infatti, la recinzione è fondamentale e non si può 

pensare di eliminare questo elemento dal proprio arredo. Prima 

ancora di procedere alla divisione delle zone e alla introduzione 

dei mobili e degli accessori più indicati, infatti, bisogna pensare 

alla recinzione. La recinzione protegge lo spazio interno oltre cui 

essa e posta. Essa è indispensabile nelle proprietà private in 

quando rende ben visibile il confine tra ciò che è pubblico e ciò 
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che appartiene, invece a un proprietario e a cui si vuole vietare l’ingresso. In un giardino privato possono 

accedere solo i proprietari dello spazio o chiunque altro sia personalmente autorizzato da chi possiede 

l’area. Una volta precisata quale sia la funzione fondamentale di una recinzione all’interno di un giardino 

privato, è bene descrivere, anche se brevemente, i principali modelli e le loro caratteristiche. 

Scelta 

 

La scelta di una recinzione per il proprio giardino non è una cosa semplice. Sono tanti i criteri che bisogna 

prendere in considerazione quando si deve acquistare un elemento così importante. Prima di tutto è 

importante decidere se l’esigenza pratica prevale su quella estetica o se si vogliono preservare entrambi gli 

ambiti e dunque acquistare un modello che possa garantire sicurezza e resistenza, ma allo stesso tempo, 

anche un certo impatto estetico, soprattutto considerando che si tratta del primo elemento che si vede 

entrando all’interno del giardino. Le recinzioni possono essere davvero di diverse tipologie. Se si vuole 

proteggere fisicamente lo spazio privato dall’accesso e l’invasione di eventuali estranei o curiosi sarebbe 

meglio optare per un modello abbastanza alto così da impossibilitare chiunque voglia provare a scavalcare. 

Un modello del genere, dunque, potrebbe essere in ferro o ferro battuto, composto da una serie di paletti o 

aste di piccolo diametro con una punta finale all’estremità superiore. Se alla volontà di impedire l’accesso 

agli estranei vi è anche quella di impedire la visione di ciò che vi è all’interno del giardino, ovvero, al di là 

della recinzione si può pensare di acquistarne una con dei pannelli “pieni” anziché dei semplici paletti che 

lasciano intravedere l’ambiente.  

Altri modelli 

 

Se non si desidera questo tipo di struttura si possono adottare altri espedienti come il piantare alberi o 

piante ad alto fusto proprio davanti alla recinzione. Un alto tipo di recinzione può privilegiare l’aspetto 

estetico a fronte della sicurezza. Magari in alcune situazioni non vi è bisogno di elementi che diano 

protezione, magari perché la recinzione viene installata come divisorio tra diversi ambienti. In questo caso, 

la struttura sarà maggiormente curata esteticamente. Potrà essere utilizzato un materiale legante ma meno 

protettivo come il legno, i moduli che compongono la recinzione potranno essere più bassi e più stretti. 

Addirittura in questi casi possono semplicemente essere utilizzate delle reti a maglia metallica o delle 

strutture in materiali come il pvc. La recinzione per eccellenza, poi, è la tipica staccionata che può essere 

realizzata in diverse versioni. Insomma per il proprio giardino, vi è un’infinita gamma di recinzioni tra cui è 

possibile trovare, senza dubbio, il modello più indicato per il proprio ambiente domestico. Meglio se 

l’aspetto pratico ed estetico si incontrano. 
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Recinzioni modulari 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Scelta 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Un giardino privato è uno spazio circoscritto ben distinto dallo spazio pubblico che vi è all’esterno. Per far sì 

che esso possa essere separato materialmente da ciò che vi è all’esterno, occorre che vi sia un qualcosa che 

divide lo spazio pubblico da quello privato in maniera netta e visibile. A questo proposito non può 

assolutamente mancare in uno spazio privato una recinzione. Si tratta di un elemento fondamentale senza 

il quale il proprio angolo verde diventerebbe un territorio accessibile a tutti indiscriminatamente. La 

recinzione, invece, limita il passaggio di estranei o di curiosi e a seconda del modello può essere anche un 

valido sistema per oscurare la visuale dell’interno dal di fuori. La recinzione, ad un certo punto, è interrotta 

da un varco, occupato da un cancello che gestisce l’entrata o l’uscita sia di pedoni che di vetture. Il cancello, 

in genere, viene realizzato o semplicemente acquistato dello stesso materiale nonché dello stesso modello 

della recinzione stessa. 

Caratteristiche principali 

 

All’interno della categoria delle recinzioni vi è un’ampia gamma 

di prodotti tra cui fare la propria scelta. Una recinzione può 

rispondere a diverse esigenze sia di tipo pratiche che estetiche. 

Nella maggior parte dei casi ogni cliente riesce a trovare il 

modello più adatto al proprio giardino. Tra i vari modelli di 

recinzione un posto particolare è riservato a quelle modulari. 

Una recinzione modulare è una tipologia di grande interesse ed 

estremamente pratica e efficace. Essa permette di ottenere una 

recinzione dalle dimensioni ottimali anche in quei casi in cui si 

necessita una metratura che, nei modelli prefabbricati, è 
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difficilmente reperibile. Le recinzioni modulari hanno una struttura abbastanza semplice, ma allo stesso 

tempo, in grado di rimediare ad ogni tipo di problematica in termini di dimensioni della struttura. Il motivo 

è molto semplice e consiste nel fatto che questo modello si compone di una serie di moduli, da qui il 

termine recinzione modulare. I moduli in questione sono caratterizzati da due pali disposti maniera 

parallela e una traversina disposta al di sopra di essi in maniera perpendicolare. La forma base di un 

modulo è così composta, ma ciò non toglie che non vi possano essere delle variazioni. I vari moduli si 

fissano l’uno all’altro per mezzo di una serie di agganci. La scelta del numero di moduli varia in base alla 

dimensione del proprio giardino e dunque è necessario calcolare il perimetro dell’area e valutare quanti 

moduli siano necessari per ricoprire tutto lo spazio.  

Scelta 

 

In genere, la recinzione modulare rappresenta una valida soluzioni ai quei casi in cui si necessita di una 

barriera o di un recinto temporaneo di veloce montaggio e smontaggio. Questa recinzione, infatti, può 

essere assemblata in brevissimo tempo e allo stesso modo anche l’allestimento di ogni modulo nello spazio 

viene fatta sul momento e tutta velocità. Le recinzioni modulari, dunque, non vengono impiegate soltanto 

nell’arredo domestico, per così dire, ma anche in quello urbano. Per quanto riguarda i materiali, anche 

questa tipologia di recinzione è disponibile in una serie di materiali diversi che vanno incontro a diverse 

esigenze di tipo pratico ed estetico. Come ben si sa, infatti, ogni materiale ha delle specifiche caratteristiche 

ed è proprio in base ad esse che bisogna operare una scelta ben definita. Tra i materiali più diffusi per 

questo tipo di recinzione vi è l’acciaio, il ferro e ovviamente il cemento.  

Modelli 

 

Le recinzioni in acciaio sono realizzate con acciaio inox o zincato. Ogni modulo è caratterizzato da una 

cornice con all’interno una maglia metallica, ovviamente dello stesso materiale oppure da due paletti alle 

estremità e la rete al centro di essi. Tutti i moduli possono essere collocati direttamente sul manto erboso 

nel caso in cui si tratta di uno spazio in cui vi è del verde, oppure se si è in presenza di strade, e dunque di 

asfalto, si può ricorrere all’utilizzo di muretti in cemento, i quali presentano dei fori in cui installare i paletti. 

Generalmente questi moduli vengono impiegati in caso di lavori pubblici grazie alla loro leggerezza negli 

spostamenti e nel trasporto. Le recinzioni modulari in ferro, invece, hanno un carattere più stabile rispetto 

a quelle in acciaio e in cemento. Numerose recinzioni, infatti, sono composte da moduli in ferro installati 

direttamente nell’asfalto o nell’erba a seconda dei casi. Tra le recinzioni modulari, i modelli più utilizzati in 

caso di lavori in corso sono quelli in cemento. Si tratta di blocchi in cemento, bassi circa 70 - 100 centimetri 

che possono essere spostati o direttamente rimossi molto semplicemente e praticamente. Ma i moduli in 

cemento non sono soltanto quelli rimovibili. Molte recinzioni, infatti, sono realizzate con blocchi di 

cemento finemente lavorati e colorati per la realizzazione di recinzioni dal carattere moderno, pratico e 

resistente. Questo tipo di recinzione, contrariamente a quanto si possa pensare, sono estremamente 

eleganti e raffinate, ma anche moderne ed originali a seconda dei modelli. 
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Recinzioni in pvc 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Acquisto 

 

Premessa 

 

Ogni spazio all’aperto presenta uno specifico arredamento che può far parte del tipico arredamento 

urbano, nel caso di spazi all’aperto pubblici, o nel caso di proprietà private del tipico arredamento 

domestico. In ogni ambiente all’aperto è importante preservarne un particolare aspetto: la sicurezza. La 

sicurezza è indispensabile per ogni luogo, che sia pubblico o privato e per questo motivo l’arredamento di 

un ambiente oltre all’estetica deve tener presente anche questo aspetto. Per poter proteggere un angolo 

all’aperto quale un parco pubblico, dei giardinetti comunali o anche degli spazi privati come i giardini 

domestici o dei campi coltivabili, è necessario attrezzare l’area con degli elementi di cui non si può far a 

meno se si vuole perseguire questo scopo: recinzioni e cancelli. Senza questi due importanti elementi 

d’arredo, un giardino non sarebbe adeguatamente isolato rispetto allo spazio circostanze e allo stesso 

tempo sarebbe “preda” di sconosciuti o malintenzionati. 

Caratteristiche generali 

 

Negli spazi all’aperto privati, soprattutto in quelli abitati come i 

giardini che stanno all’esterno di ville o condomini è molto 

importante che ogni cosa sia pensata per poter godere al meglio 

e per poter usufruire dello spazio a disposizione nel maggior 

confort possibile e soprattutto nella assoluta sicurezza. Per 

potere far ciò, oltre ai più tradizionali elementi d’arredo 

direttamente utilizzati da ogni abitante del giardino, quali ad 

esempio, poltrone, tavoli, sedie e insomma tutti quegli elementi 

di immediato utilizzo, ve ne sono anche degli altri non 

direttamente utilizzabili ma più, per così dire, “strutturali”. 
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Questi elementi tra cui rientra anche la recinzione, garantiscono tutta la sicurezza di cui si ha bisogno. Le 

recinzioni, dunque, sono elementi che in un giardino hanno una loro precisa collocazione e una definita 

utilità. In effetti, se si considerano i vari tipi di recinzione, facendo attenzione ai modelli, alla struttura, ai 

materiali e quant’altro ci si potrà già rendere conto dello scopo. Esistono, infatti, modelli concepiti per 

impedire non solo il passaggio di estranei al di là della recinzione ma che, allo stesso tempo, impediscono 

alla vista di oltrepassarla. Si tratta di modelli alti abbastanza da non poter essere scavalcati, con 

all’estremità delle parti appuntite per rendere ancora più difficoltoso il tentativo di oltrepassarla. Inoltre, i 

moduli di cui questo tipo di recinzione è fatta sono “pieni” ovvero posseggono una struttura che rende 

impossibile di vedere al di là. Altri modelli di recinzione che , invece, non mirano a sbarrare completamente 

non solo il passaggio, ma anche la vista all’interno di una proprietà privata hanno una struttura molto più 

semplice e meno invadente. In genere questi modelli sono più curati esteticamente in quanto più che 

proteggere l’ambiente da eventuali sconosciuti devono semplicemente separare degli spazi o delle aree di 

uno stesso ambiente all’aperto. 

Modelli 

 

Tra i vari materiali con cui può essere realizzata una recinzione, vi è il PVC. Si tratta di un materiale che sta 

trovando un vasto impiego nell’ambito dell’arredamento da esterni. Il Pvc è un materiale plastico che si 

presta ad una serie infinita di utilizza. All’interno della categoria di arredamento da esterno, il pvc viene 

impiegato per la costruzione di mobili e diversi elementi da giardino con ottimi risultati in merito a 

resistenza e stabilità. Dato che il Pvc presenta molti feedback positiva non poteva che essere impiegato 

anche per la realizzazione di ottime recinzioni. Esistono diverse versioni di recinzioni in pvc. In genere, 

questo materiale viene impiegato per la creazione di simpatiche e moderne staccionate. Come tutti sanno, 

in genere, la staccionata è realizzata in legno. Negli ultimi tempi il pvc sta divenendo un ottimo sostituto. 

Ma esistono anche recinzioni in pvc dalle caratteristiche più elaborate. Questo materiale, in genere, viene 

rinforzato con l’introduzione di particelle in acciaio, rivestite poi di pvc. Questo tipo di lavorazione non può 

che aumentare l’efficienza e il grado di stabilità e di protezione della recinzione. Le recinzioni in pvc 

possono avere diverse dimensioni e diverse altezze, inoltre, anche la trama dei moduli assemblabili, può 

essere abbastanza varia e moderna.  

Acquisto 

 

Con questo materiale è possibile avere una recinzione ad un prezzo minore rispetto ai tradizionali modelli 

in legno, in ferro o in acciaio ed inoltre, permetterà di poter effettuare operazioni di manutenzioni più 

semplici e veloci e soprattutto meno frequenti nel tempo, in quanto il pvc è un materiale plastico e come 

tale non va incontro a grossi problemi strutturali come, invece, ferro e legno. È possibile acquistare una 

recinzione in pvc in tutti i punti vendita dedicati alla vendita a dettaglio di serramenti o anche in negozi 

d’arredamento da esterno ben forniti. La scelta sarà abbastanza ampia e sarà possibile acquistare lòa 

recinzione in pvc che meglio si adatta alla conformazione del proprio giardino e alle esigenze personali della 

famiglia che compie l’acquisto. 
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Recinzioni in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Staccionate 
 Paletti correnti 
 Recinzioni con tavolato 

 

Premessa 

 

Un giardino è un ambiente davvero interessante e chi ha la possibilità di averne uno sa quanto può essere 

piacevole passare il proprio tempo libero all’interno di esso. In estate, quando le temperature sono 

gradevoli svolgere quelle attività che generalmente vengono svolte dentro casa può essere una valida 

soluzione alla calura e all’afa estiva. Un giardino ben organizzato, infatti, sarà opportunamente riparato dai 

raggi diretti del sole grazie alla presenza di piante, o di coperture artificiali come gazebo o pergole. Inoltre, 

esso può essere allestito in modo da avere all’interno dello stesso ambiente una zona pranzo, una zona 

relax, magari una piscina e una zona dedicata al gioco dei più piccoli. La presenza di un’area piuttosto che di 

un’altra e le loro dimensioni dipendono dallo spazio disponibile e dalle esigenze della famiglia. Un giardino, 

però, per poter essere vissuto a pieno non deve essere dotato soltanto di mobili, sedie, divanetti e di tutti 

quegli accessori che vengono più direttamente utilizzati, ma anche di tanti altri elementi che contribuiscono 

a rendere l’ambiente abitabile e sicuro. Tra questi giocano un ruolo fondamentale le recinzioni. Per 

recinzione s’intende la possibilità di recintare ovvero di cingere i confini di uno spazio. Ciò può avvenire per 

diverse ragioni: per delimitare fisicamente una proprietà, per segnare il confine tra due giardini adiacenti, 

ma appartenenti a famiglie diverse, per rendere più riservato uno spazio privato e allontanare gli sguardi 

esterni e per qualsiasi tipo di esigenza personale. Le recinzioni rappresentano una valida alternativa ai muri 

divisori che oltre ad essere esteticamente poco gradevoli alla vista, rendono anche un ambiente più 

opprimente e soffocante. 

Caratteristiche principali 

 

Le recinzioni svolgono un ruolo fondamentale all’interno di un 

giardino. Non si può pensare, infatti, di lasciare la propria 

proprietà senza dei limiti fisici che ne marchino i confini, così per 

delimitare la propria casa comprensiva di giardino dallo spazio 

circostante possono essere adottate diverse soluzioni. Tra 

queste una delle più adottate sono i muri in cemento armato. I 

muri, però, non sono molto interessanti dal punto di vista 

http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/recinzioni/recinzioni-in-legno.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/recinzioni/recinzioni-in-legno.asp#Caratteristiche%20principali
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/recinzioni/recinzioni-in-legno.asp#Modelli
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/recinzioni/recinzioni-in-legno.asp#Staccionate
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/recinzioni/recinzioni-in-legno.asp#Paletti%20correnti
http://www.arredoingiardino.it/arredo-giardino/recinzioni/recinzioni-in-legno.asp#Recinzioni%20con%20tavolato


 
 

11 www.arredoingiardino.it 
 

estetico, anzi, in alcuni casi turbano l’armonia e l’equilibrio del proprio angolo verde oltre a renderlo 

soffocante ed opprimente. Molto meglio optare per soluzioni meno invadenti ed esteticamente più leggere. 

A questo proposito le recinzioni sono la risposta ideale alle tipiche mura. Le recinzioni, infatti, delimitano 

l’area dalla strada o lo spazio pubblico esterno, oppure crea un confine materiale tra il proprio giardino e 

quello del proprio vicino. Inoltre questo tipo di limitazione ha una struttura semplice e leggere, sia che si 

tratti di legno che di ferro, in quanto non è una netta separazione con l’esterno. Le recinzioni di questo 

genere, infatti, permettono di proteggere dallo sguardo dei passanti o dei vicini, ma allo stesso tempo 

senza rappresentare una vera e propria chiusura dello spazio come le mura in cemento. Probabilmente 

l’unico motivo per cui le mura in cemento vengono ancora preferite alle recinzioni in ferro o in legno è per 

la presenza, in giardino, di animali di piccola taglia che potrebbero passare attraverso gli elementi della 

recinzione e scappare, ma in generale sempre più persone stanno abbandonando questo tipo di materiale 

in quanto poco estetico e molto ingombrante. 

Modelli 

 

Se si sceglie di introdurre nel proprio giardino delle recinzioni 

che siano in grado di sposarsi in maniera più armonica ed 

equilibrata con la natura è opportuna scegliere di utilizzare come 

materiale il legno, che tra tutti, essendo esso stesso un elemento 

naturale, non va ad alterare l’equilibrio naturale dell’ambiente. 

Le recinzioni in legno, infatti, sono scelte sia per il loro potere 

altamente decorativo ed elegante, sia perché tra tutti i materiali 

possibili, è quello che meglio si armonizza con un ambiente 

naturale e infine perché rispetto al ferro o ad altri materiali è 

uno di quelli più economici. Le recinzioni in legno, dunque, 

rappresentano una delle soluzioni più interessanti se sia ha intenzione di porre dei limiti materiali nel 

proprio giardino per delimitarlo da quello dei vicini o dallo spazio pubblico e sterno e per creare, allo stesso 

tempo un ambiente più raccolto ed intimo lontano da sguardi indiscreti che potrebbero curiosare 

all’interno di esso qualora non vi fossero delle barriere. Vi sono diversi tipi di recinzioni in legno che 

possono essere scelte e fatte fare appositamente secondo le proprie esigenze e il proprio gusto. Vi sono 

recinzioni più alte, altre più basse, alcune fitte, altre più larghe e così via. Tra i modelli più diffusi come non 

citare la tipica staccionata in legno, che è una delle recinzioni più conosciute e sicuramente presente 

nell’immaginario comune. Un altro interessante modello è la recinzione a paletti correnti utilizzati per 

recintare soprattutto piccoli spazi come aiuole o pezzi di giardino poco estesi, per poi finire con i tavolati di 

legno, che tra tutti i modelli, sono quelli più protettivi e più isolanti. 

Staccionate 

 

La staccionata è la tipica recinzione in legno, quella che tutti 

immaginiamo e che spesso si ritrova in disegni e cartoni. Si tratta 

di una serie di elementi di piccole dimensioni che devono essere 

collocate stabilmente nel terreno ad una distanza regolare l’uno 

dall’altro elemento, partendo da un limite all’altro del giardino o 
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dello spazio che si vuole recintare. Questo tipo di recinzione è abbastanza basso e ciò significa che la 

staccionata ha come scopo principale quello di marcare i confini di un giardino o di qualsiasi tipo di 

ambiente e non quello di proteggerlo né dalla possibilità che un estraneo possa introdursi nella proprietà, 

né dalla curiosità e dagli sguardi indiscreti di passanti e vicini di casa. Se la staccionata presenta gli appena 

citati svantaggi, in altre parole, quello di non garantire protezione per l’accesso di estranei né di garantire 

privacy, essa presenta, comunque, degli aspetti che fanno si che essa possa essere una buona soluzione in 

molti casi. Se si possiede un piccolo giardino, oppure si vuole recintare una zona specifica di esso, magari, la 

parte di giardino adibita ad orto, la staccionata è la recinzione più adeguata per questi scopi in quanto 

delimita ma con leggerezza e senza rendere l’ambiente troppo chiuso e pesante. Un altro piccolo 

svantaggio è che se si possiedono animali di taglia grande, essi potrebbero uscire dalla proprietà 

scavalcando la recinzione. Le staccionate possono essere acquistate già prefabbricate e limitarsi a cambiare 

il colore utilizzando una vernice adatta al legno, oppure, si può intervenire direttamente e crearsene una 

autonomamente, se ci si dedica generalmente al fai da te. Non si tratta di un lavoro complicato, basta 

acquistare il legno e tagliarlo a misura, rifinirlo e una volta prodotto un numero adeguato di elementi, essi 

possono essere installati nel terreno e successivamente dipinti del colore che si preferisce. 

Paletti correnti 

 

I paletti correnti sono un’altra soluzione adottata nell’ambito delle recinzioni in legno, che hanno dei punti 

in comune con la staccionata. Si tratta di una recinzione formata da una serie di elementi che si 

susseguono, i paletti per l’appunto, a cui ne sono fissati altri in maniera orizzontale. Anche questo modello 

di recinzione in legno è alquanto bassa e di conseguenza lo scopo di una struttura del genere non è tanto 

quella di proteggere la proprietà dall’ingresso di estranei o rendere lo spazio interno più riservato e 

protetto da sguardi indiscreti, ma è soprattutto quello di decorare e allo stesso tempo porre dei gradevoli 

ma non troppo marcati limiti. Le recinzioni a paletti correnti possono essere realizzate in diversi modi. Può 

essere utilizzato del legno di buona qualità e ben rifinito in modo da ottenere un ottimo effetto scenico, 

oppure si può optare per un’estetica più grezza e rustica con del legno non rifinito. Chiaramente la scelta di 

un modello piuttosto che di un altro dipende dal tipo di arredamento e di stile adottato nel proprio 

giardino. 

Recinzioni con tavolato 

 

Dopo due soluzioni più estetiche che delimitative nel vero senso della parola, vi è un altro modello che può 

avvicinarsi in maniera più netta alla tipica recinzione che serve da protezione vera e propria. Si tratta del 

modello di recinzione con tavolato. Questo modello presenta degli alti pannelli verticali a cui sono 

agganciati, al fine di fortificare l’intera struttura, degli altri pale orizzontali. Rispetto ai due modelli 

precedenti, in questo caso si tratta di una struttura abbastanza alta che svolge dunque la funzione di 

proteggere dalla possibilità che qualcuno possa introdursi in casa senza permesso e soprattutto di evitare 

che troppe persone possano buttare lo sguardo all’interno del giardino. Grazie alla recinzione con tavolato, 

dunque, si possono soddisfare le esigenze di chi necessita per il proprio giardino protezione dall’ingresso di 

sconosciuti e una maggiore privacy impedendo ai passanti o ai vicini di guardare cosa avviene all’interno 

della recinzione. La recinzione a tavolati è molto più simile alle sterili recinzioni in cemento con la differenza 

che la presenza del legno, il materiali di fatturazione, l’effetto è molto più maturale e armonico con la 
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natura rispetto al cemento che stona enormemente con l’ambiente e dona una sensazione di oppressione e 

reclusione. Come se non entrasse né aria e luce, cosa che invece non avviene in questo tipo di recinzione. 

Se si possiedono degli animali di grossa taglia, poi, non si dovrà temere che essi possano uscire grazie 

all’altezza abbastanza elevata dei tavolati. Questo tipo di recinzione può essere personalizzato colorando i 

tavolati in modo da incontrare il proprio gusto e lo stile del giardino. L’importante è utilizzare del colore per 

legno e rinnovare di volta in volta il colore ri-aggiungendone dell’altro. Solo in questo modo la propria 

recinzione potrà avere sempre un aspetto fresco come appena acquistata. 
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Recinzioni in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche principali 
 Modelli 
 Vantaggi 
 Svantaggi 
 Acquisto e costi 

 

Premessa 

 

Un giardino privato è quello spazio verde e ben organizzato che circonda una casa. Si tratta di una vera e 

propria risorsa soprattutto per una famiglia con bambini, ma non solo in quanto appena usciti dall’ingresso 

della propria abitazione ci si trova in uno spazio organizzato e sicuro in cui potersi rilassare o far giocare e 

divertire i propri figli magari in compagnia dei loro amichetti. Nelle stagioni calde, come l’estate i bambini 

richiedono costantemente di passare del tempo all’aperto, ma per impegni vari non sempre è possibile 

accompagnarli al parco o ai giardinetti. Chi può permettersi un giardino attorno alla propria casa è davvero 

fortunato. Per poterlo utilizzare bene è necessario stilare un progetto finalizzato allo sfruttamento di ogni 

suo spazio. Ogni area che è possibile ricavare all’interno del proprio angolo verde ha uno specifico utilizzo, 

così è possibile ricavare l’area dedicata al pranzo o al gioco dei propri bambini, e ancora, l’area dedicata al 

relax e quella dedicata alla piscina o ad altri passatempi del genere. In ogni area ricavata è necessario 

introdurre l’arredamento necessario ed appropriato per il loro utilizzo. Ogni allo sfruttamento delle zone 

progettate, in un giardino è importante provvedere all’installazione di elementi che non vengono utilizzati 

direttamente e che non hanno un fine né d’arredo né di decoro. Si tratta dei vari impianti necessario per il 

funzionamento e per rendere più confortevole il proprio angolo verde, tra questi quelli più importanti sono, 

senza dubbio, il sistema di irrigazione che provvede all’approvvigionamento d’acqua a tutte le specie 

vegetali presenti in giardino, secondo la quantità e le modalità stabilite. Un altro impianto fondamentale in 

un giardino è quello d’illuminazione. La luce e l’illuminazione dell’ambiente, infatti, gioca un ruolo 

fondamentale sia da un punto di vista estetico, che da quello pratico. È necessario illuminare l’ambiente per 

permettere a chi lo abita di avere la giusta visibilità mentre svolge le sue attività, ma la luce è necessaria 

anche per fini estetici, ad esempio, per mettere in risalto eventuali spazi o oggetti e creare degli effetti di 

grande suggestione.  

Caratteristiche principali 

 

Tra gli elementi che svolgono un ruolo fondamentale in giardino, 

sebbene non si tratti di elementi d’arredo, né di decoro, vi sono 

le recinzioni e i cancelli. Le recinzioni sono indispensabili per 
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garantire nel proprio spazio all’aperto la sicurezza necessaria per poter usufruire del proprio spazio senza il 

timore che qualche estraneo possa introdursi nella nostra proprietà. Anche i bambini possono uscire fuori 

in giardino a giocare anche senza la supervisione di un adulto, in quanto si può essere sicuri che la 

recinzione crei un confine materiale di separazione tra la parte privata e lo spazio pubblico. La recinzione 

deve adattarsi alla conformazione del proprio angolo verde, sia nelle dimensioni che nei materiali. La 

sicurezza deve essere il primo parametro da rispettare, ma ciò non toglie che anche una certa attenzione 

per l’estetica è fondamentale. In genere, una recinzione è utilizzata per mettere in sicurezza il proprio 

giardino e la propria casa dell’ingresso di estranei, ma anche per creare una certa privacy tra lo spazio 

privato e quello pubblico,, ovvero per evitare che dei passanti qualunque possano guardare all’interno del 

proprio angolo verde o anche che i propri vicini di casa possano avere libero accesso, con lo sguardo, nel 

luogo in cui ci si sta rilassando.  

Modelli 

 

I modelli di recinzione in ferro sono estremamente vari e 

dipendono dal tipo di utilizzo che se ne vuole fare. Se lo scopo 

dell’installazione è puramente quello della sicurezza sarà 

opportuno acquistare o farsi realizzare una recinzione 

abbastanza alta in modo da impedirne l’accesso agli estranei. Si 

possono anche scegliere dei modelli meno ingombranti ed 

invasivi da installare non come recinzione esterna ma come 

delimitazione della propria proprietà da quella del vicino di casa, 

come nelle villette a schiera. In questi casi, la recinzione può 

essere molto più bassa dato che il suo scopo è quello di 

delimitare le aree e non quella di impedirne l’accesso. In genere le recinzioni in ferro sono delle aste 

installate l’una accanto all’altra in maniera ordinata e proporzionata. Alla sommità in genere presentano 

delle parti appuntite. Questo modello impedisce l’accesso di estranei ma non gli sguardi indiscreti. In 

genere, per evitare che le persone guardino del proprio giardino davanti alla recinzione vengono piantati 

cespugli o piante ad alto fusto. Solo in casi rari la recinzione è costituita da fasce in ferro che impediscono 

totalmente la visuale interna. Quest’ultimo modello, infatti, è estremamente invasivo e quasi toglie l’aria 

all’ambiente che da quasi una sensazione opprimente, soprattutto se non si tratta di spazi estremamente 

ampi. Un altro modello di recinzione in ferro oltre a quello a fasce o aste, vi è la rete metallica. La rete 

metallica è costituita da un fitta trama in ferro abbastanza morbida che si vende in rotoli o a metraggio. La 

rete metallica non svolge tanto il compito di proteggere l’ambiente privato o impedire l’accesso agli 

estranei, perché basta un buon paio di tronchesi per spezzare la rete ed entrare, ma serve piuttosto a 

limitare le aree. Queste reti non sono molto gradevoli dal punto di vista estetico ed infatti non vengono 

utilizzate spesso nei giardini privati, dove invece si tende a creare un ambiente gradevole visivamente e che 

possa essere un buon bigliettino da visita per chi viene a far visita alla famiglia proprietaria della casa. 

Vantaggi 

 

Le recinzioni possono essere acquistate già prefabbricate, 

oppure possono essere commissionate ad un fabbro o un 
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artigiano. Nel primo caso basta prendere le misure dello spazio in cui devono essere introdotte e scegliere il 

modelli che rispetta tutti i parametri di cui si necessita. Nel secondo caso invece si decide di rivolgersi ad un 

esperto artigiano per diversi motivi. Uno di questi può essere il fatto che si necessita di una recinzione non 

semplice da trovare nella versione già prefabbricata e dunque si rende necessaria la lavorazione su misura. 

Un altro motivo, invece, può essere il fatto di volere qualcosa di estremamente unico ed originale anche a 

costo di pagare una cifra nettamente superiore. Per quanto riguarda i materiali, il ferro è, senza dubbio, 

quello che garantisce più di tutti gli altri sicurezza, resistenza e un certo gusto estetico. Il ferro è un 

materiale facile da lavorare, ovviamente da chi è esperto nel settore, esso non ha un grande valore estetico 

ma vi sono alcuni modelli che sono davvero in grado di abbellire e conferire quel tocco di raffinatezza in più 

all’ambiente. Certo, il materiale più decorativo per eccellenza è il ferro battuto che grazie alla sua 

malleabilità può essere forgiato in tante diverse forme, ma anche il classico ferro non è da meno. Il ferro ha 

il vantaggio che si adatta alla perfezione ad ambienti in stile classico nonché ad ambienti in stile moderno. È 

chiaro che come tutti gli elementi di un giardino anche la recinzione deve essere in tono con lo stile dello 

spazio in cui viene introdotto, così come il cancello deve riprendere lo stesso motivo della recinzione. Un 

cancello in ferro possiede delle importanti caratteristiche che lo rendono uno dei materiali più vantaggiosi 

da utilizzare per la propria recinzione. Esso è estremamente forte e non teme alcun urto. È molto difficile, 

infatti, che esso possa deformarsi a meno che l’urto non sia di proporzioni importanti. Inoltre, il ferro è 

davvero molto resistente agli agenti atmosferici. La recinzione in ferro, infatti, è perennemente esposta alle 

intemperie e all’aria aperto e ciò significa che sia in estate che in inverno la recinzione deve sopportare il 

calore e i raggi diretti del sole e le piogge, l’umidità e il vento durante i mesi freddi. Tutte condizioni 

estreme che vanno ad intaccare anche profondamente tanti materiali che non hanno questa capacità di 

resistenza. Infine anche l’estetica non è del tutto trascurata, infatti, grazie al fatto che si tratta di un 

materiale che si presta a molti tipi di lavorazione, la scelta del modello più consono dal punto di vista 

decorativo è abbastanza vasta. 

Svantaggi 

 

Uno dei più grandi svantaggi delle recinzioni in ferro, comprese le reti metalliche, è la ruggine. Ogni 

materiale ha i suoi svantaggi: il legno ad esempio tende a marcire e a deformarsi con il tempo. Il ferro, per 

l’appunto, può generare della ruggine che compromette la stabilità e la resistenza della struttura intera. Per 

evitare che si verifichi ciò, è bene provvedere a delle cure periodiche e a delle attività di manutenzione 

specifiche per un dato materiale che ne garantiscano sempre un buono stato e ne impediscano il 

danneggiamento. Nel caso della recinzione in ferro, in questo caso, così come in tutti gli altri accessori in 

ferro, è necessario trattare il materiale con delle vernici e dei prodotti appropriati che sono 

prevalentemente degli antiruggine. L’utilizzo periodico di questi prodotti sono necessari per prolungare la 

buona tenuta della recinzione e farla mantenere in buono stato per più tempo possibile. Scongiurato il 

problema della ruggine, infatti, è sicuro che la recinzione o qualsiasi altro elemento del giardino può 

conservare a lungo le caratteristiche di resistenza, durata e bellezza. 

Acquisto e costi 

 

Le recinzioni in ferro sono degli elementi molto comuni. In genere, infatti, le recinzioni che contornano le 

proprietà private sono in ferro, perché più di tutti gli altri materiali, viene garantita sicurezza e resistenza. 
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Le recinzioni in questo materiali possono essere acquistate già prefabbricate oppure possono essere 

realizzate su commissione qualora si desideri qualche modello più personalizzato oppure se si hanno delle 

esigenze particolari che i modelli prefabbricati non possono soddisfare. Fatto sta che farsi realizzare su 

misura la propria recinzione aggiunge un tocco di raffinatezza e di originalità in più a tutto l’ambiente. Ciò al 

prezzo di una spesa maggiore e di tempi più lunghi di consegna. 
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Recinzioni cemento 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premesse 
 Caratteristiche generali 
 Modelli in cemento 
 Fai da te o modelli prefabbricati 

 

Premesse 

 

La cura e l’arredamento di una casa consiste nello scegliere gli elementi che meglio si integrano in un dato 

ambiente. Quando si parla di casa, non s’intende soltanto l’ambiente indoor bensì anche quello esterno. 

Quest’ultimo in particolare ha bisogno di grande attenzione nella scelta degli elementi di arredo in quanto 

ciò a cui bisogna far riferimento è, ovviamente, lo stile e dunque la questione estetica ma non solo. Le 

condizioni ambientale di uno spazio esterno richiedono grande riflessione sulla scelta dei materiali e sulla 

funzione. La funzione di ogni elemento che viene introdotto in uno spazio all’aperto, infatti è 

fondamentale. Una recinzione, ad esempio, può essere scelta e acquistata secondo diverse versioni. 

Ognuna di esse avrà una particolare funzione e dunque una specifica struttura. le recinzioni, in particolare, 

sono delle strutture di grande importanza e generalmente non mancano mai in uno spazio all’aperto, che 

sia privato o pubblico. 

Caratteristiche generali 

 

Le recinzioni circondano uno spazio all’aperto che può 

contenere o meno un edificio. Esse sono fondamentali sia come 

recinzione di spazi pubblici quali parchi o giardinetti comunali, 

ma anche in spazi privati come orti, terreni agricoli e giardini. 

Scegliere una recinzione non è difficile a patto che si abbiano le 

idee ben chiare sul tipo di modelli di cui si ha bisogno. Se si 

ricerca una recinzione protettiva, ovvero che impedisca ad 

estranei e curiosi di accedere nello spazio privato, o in quello 

pubblico dopo un certo orario, bisogna che la struttura sia 

abbastanza alta da non essere scavalcata e magari anche 

appuntita all’estremità superiore. Inoltre, la trama, che sia di 

aste verticali o di pannelli deve essere abbastanza fitta da 

impedirne il passaggio tra un elemento e l’altro. Se oltre 
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all’impedire l’accesso nella proprietà si vuole anche oscurarne la visuale, allora bisogna scegliere modelli 

che abbiano una struttura, per così dire piena, così da impedire il passaggio dello sguardo dei curiosi. Altre 

recinzioni, invece, sono semplicemente delle strutture che mostrano la presenza di un limite materiale che 

non deve essere oltrepassato per qualsiasi ragione. Le staccionate, ad esempio, non sono molto alte e 

spesso è estremamente facile oltrepassarle. Queste vengono installate laddove si vuole semplicemente 

separare uno spazio dal resto dell’ambiente, senza grandi pretese. 

Modelli in cemento 

 

Tra le varie versioni di recinzioni, molto interessanti, sono le recinzioni in cemento. Il cemento è utilizzato 

per molti usi e può assumere delle forme davvero interessanti, che magari non ci si aspetta. I tratta, infatti, 

di un materiale molto versatile e duraturo, poco dispendioso e abbastanza versatile. Il cemento è 

abbastanza utilizzato all’esterno. L’elemento pensato in questo materiale, in questo caso la recinzione, può 

essere realizzato direttamente sul posto oppure acquistato in moduli già realizzati, ovvero prefabbricati. 

Dato che ogni modello di recinzione rispecchia le precise esigenze di chi le acquista, il cemento può andare 

incontro a qualsiasi tipo di esigenza, per questo motivo, forse, è molto apprezzato e utilizzato. Una 

recinzione in cemento può essere composto da moduli pieni di precise misure, che andranno assemblati 

lungo un perimetro di spazio che avrà un numero ben preciso di elementi. Ma con il cemento possono 

essere realizzati anche dei blocchi costituiti da pali, aste o addirittura elementi architettonici, ovviamente 

sempre in cemento che rendono la struttura più decorativa e meno sobria. Infine un altro tipo di recinzione 

in cemento molto diffusa è costituita da un blocco basso con al di sopra una ringhiera in ferro. La recinzione 

sarà così costituita da una parte in cemento e dall’altra in ferro. 

Fai da te o modelli prefabbricati 

 

Le recinzioni in cemento sono realizzate sia in moduli prefabbricate che in loco grazie ad aziende 

specializzate in questo tipo di realizzazioni. In alcuni casi, però, è possibile provvedere personalmente alla 

realizzazione della propria recinzione in cemento. Le recinzioni fai da te, ovviamente, sono l’ideale per chi 

non ha grandi pretesi, ma per chi semplicemente ha bisogno di una struttura che marchi visivamente e 

materialmente il limite che non deve essere valicato. Prima di costruire personalmente la propria 

recinzione per il giardino è bene presentare una richiesta di autorizzazione al comune e sono in seguito 

all’approvazione dello stesso è possibile passare alla fase costruttiva. Le prime fasi della costruzione di un 

muretto in cemento da recinzione è prendere le dovute misure, successivamente si può passare 

all’innalzare il muretto utilizzando una rete metallica che ne rinforzi la struttura. il lavoro non è semplice ma 

con un po’ di impegno può essere eseguito correttamente. Uno dei segreti per realizzare una recinzione 

che tenga in maniera stabile è creare precedentemente delle fondamenta per garantire una maggiore 

tenuta. Per quanto riguarda i modelli prefabbricai, l’installazione avviene, in genere, per mezzo di operai 

inviati direttamente dall’azienda presso cui è avvenuto l’acquisto. 
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recinzione cani 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Scelta 
 Modelli 

 

Premessa 

 

Molte famiglie decidono di farsi accompagnare durante la loro vita da un amico a quattro zampe. In ambito 

domestico gli animali più presenti sono, senza dubbio, cani e gatti. Quando si possiede una villa con 

giardino, poi, lo spazio è sufficiente perché l’animale adottato possa vivere senza troppe restrizioni in 

termini di spazio. I cani in particolare, molto spesso, intervengono anche nella protezione della proprietà e 

vengono posti come cani da guardia, per l’appunto, con l’intento di allontanare i malintenzionati che 

vorrebbero introdursi in proprietà private. In quest’ultimo caso, si tratta di cani dalla stazza abbastanza 

grande che hanno bisogno di un’area relativamente estesa per muoversi e vivere tranquillamente. Se si 

posseggono uno o più cani, all’interno del giardino trovano posto delle recinzioni create o acquistate 

appositamente per gli amici a quattro zampe. Esse vengono utilizzate per ospitare i cani da guardia o quelli 

di taglia grande che non avrebbero vita facile all’interno di una casa.  

Caratteristiche generali 

 

Le recinzioni per cani sono degli elementi fondamentali in un 

giardino che ospita uno o più cani, in quanto offrono agli amici a 

quattro zampe ospitalità, riparo e tranquillità. Vi sono tanti tipi 

di recinzione che variano per dimensioni, materiali di 

costruzione, forma e altre importanti caratteristiche tecniche. 

Quando si parla di recinzioni per cani bisogna stare ben attenti a 

precisare che si tratta di strutture da intendere come delle cucce 

e non come delle gabbie o delle trappole in cui rinchiudere il 

proprio animale. Esse sono dotate di una porta di ingresso che 

non deve essere necessariamente chiusa, ma che deve lasciare la possibilità all’animale di entrare ed uscire 

quando ne ha l’esigenza. La chiusura della porta con dentro l’animale dovrebbe avvenire soltanto in casi 
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eccezionali come quando il cane è particolarmente aggressivo in presenza di ospiti oppure quando per 

qualsiasi ragione è necessario isolare temporaneamente l’animale. Così, per motivi di sicurezza è sempre 

meglio collocare in un particolare angolo del proprio giardino una recinzione che permetta di accogliere il 

proprio amico a quattro zampe. Tra le varie recinzioni disponibili sul mercato di prodotti per animali vi sono 

tanti modelli che rispettano tutte le esigenze del cane. Vi sono recinzioni coperte ed altre senza copertura, 

alcune hanno pareti laterali, altre semplicemente una maglia metallica che non costituisce una vera e 

propria struttura protettiva per gli animali, ma un semplice recinto che gli limita l’accesso al di fuori di 

quello spazio. Insomma, ve ne sono davvero di tutti i tipi e per tutte le esigenze. 

Scelta 

 

Per quanto riguarda la scelta dei modelli più diffusi e i materiale con cui sono fabbricati, tutto dipende dalle 

esigenze personali. Se il cane resta in giardino anche di notte e consigliabile l’acquisto di un box che 

differisce da una semplice recinzione per il fatto che è dotato di pareti laterali e di una copertura. In una 

struttura del genere l’animale può mangiare, dormire e muoversi senza grosse restrizioni, ma soprattutto è 

protetto da umidità, pioggia, caldo cocente e gelo. I recinti, invece, sono delle strutture molto più semplici e 

meno simili ad una casetta per cani, caratterizzata da moduli di maglia metallica che delimita 

semplicemente uno spazio, senza fornire né riparo dal freddo, né calore. Nella scelta della recinzione più 

appropriata al proprio cane subentra, non soltanto l’esigenza di fornire un riparo anche per la notte o 

meno, ma soprattutto la dimensione e la stazza dell’animale. Più grande sarà il cane e più spazio dovrà 

avere a disposizione per una recinzione dignitosa. Tra i materiali più utilizzati per questo tipo di accessori da 

giardino vi è il legno, la rete metallica o l’acciaio. 

Modelli 

 

Le recinzioni in legno sono, più che altro, dei veri e propri box in quanto costituiscono una struttura molto 

simile ad una casetta con tanto di porta d’ingresso e tetto spiovente. Il legno utilizzato è prevalentemente 

legno di abete. Generalmente i box in legno sono caratterizzati dalla presenza di una pavimentazione che 

isola l’animale dal contatto diretto col manto erboso o con l’asfalto. Le dimensioni, come detto in 

precedenza, sono variabili in quanto dipendono dalla razza del cane che dovrà soggiornarvi. Il legno di 

abete garantisce al cane una buona protezione dal freddo e dal calore eccessivo, nonché dall’umidità, ma 

può subire facilmente dei danno come graffi e morsi da parte dell’animale. Un’evoluzione del box in legno è 

il box coibentato molto più resistente rispetto al modello precedente in quanto le parti in legno sono 

rinforzate con quelle in acciaio. Un altro modello di recinzione che garantisce resistenza e protezione è 

quello in acciaio. Si tratta di una struttura con pareti e tettoia, indicati per i cani più aggressivi. Infine vi è la 

semplice rete metallica che non rappresenta uno spazio ben protetto per l’animale tanto è vero che non 

può restare a dormire dato che non vi è alcuna copertura che può consentirgli di essere protetto da umidità 

e dalle condizioni atmosferiche più estreme. Si tratta di una sistemazione temporanea adottata in casi 

eccezionali. 



 
 

22 www.arredoingiardino.it 
 

Pannelli recinzioni 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Tipologie 
 Materiali 
 Montaggio 

 

Premessa 

 

Il giardino della propria casa è uno spazio molto prezioso e come tale deve essere curato e preservato. Non 

solo il giardino, però, ma tutti gli spazi all’aperto hanno bisogno di essere tutelati, soprattutto dall’ingresso 

di estranei e curiosi che potrebbero approfittare dello spazio incustodito ed utilizzarlo a proprio 

piacimento. Per impedirne l’accesso è necessario attrezzare il proprio giardino con una salda e forte 

recinzione che possa rendere evidente il limite oltre il quale non si può accedere. Una recinzione è un 

elemento fondamentale non soltanto nel caso di giardini privati ad uso domestico, ma anche di spazi 

pubblici come giardinetti comunali, boschi, parchi pubblici o ancora fabbriche, terreni coltivabili, insomma 

tutte quelle proprietà pubbliche o private che non possono essere utilizzate illimitatamente, ma che al 

contrario, necessitano di una regolamentazione. Le recinzioni, dunque, sono degli elementi interessanti e 

fondamentali non tanto per ragioni di tipo estetiche, ma soprattutto per la loro utilità. 

Tipologie 

 

Esistono tanti diversi modelli di recinzioni e ognuno possiede 

delle particolari caratteristiche che vanno incontro a diverse 

esigenze. Per quanto riguarda la struttura di ogni modello, le 

recinzioni possono essere formate pali e traversine oppure da 

pannelli. In genere, le recinzioni pre - fabbricate sono costituite 

da moduli ed ogni modulo, di dimensioni molto variabili, può 

avere una composizione formata da pali verticali ed orizzontali 

che formano delle trame quadrate, rettangolari o di altre forme. 

Ma i moduli possono essere caratterizzati, anche 

semplicemente, da pannelli più o meno grandi a seconda del 

materiale e delle caratteristiche tecniche che li caratterizzano. 

per quanto riguarda i pannelli, essi possono essere realizzati in 

materiali molto diversi tra loro. Anche le dimensioni sono variabili, ovviamente, dato che dipendono 
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strettamente dalla loro composizione in termini di materiali. In base alla grandezza del pannello anche 

l’intero modulo varierà le sue dimensioni. Generalmente un pannello ha una lunghezza che va da un metro 

a un metro e mezzo, così come anche l’altezza avrà questo tipo di metratura. Si tratta però di misure molto 

variabili. Ogni pannello, qualsiasi il materiale di composizione di cui è fatto, presenta sulle estremità laterali 

dei pali che ne permettono la stabilità e che fanno sì che ogni elemento possa essere collegato a quello 

adiacente. Si tratta di piantoni che si fissano saldamente nel terreno, nell’asfalto o nell’erba, a seconda del 

fondo su cui si eleva la recinzione. 

Materiali 

 

Per quanto riguarda i materiali di cui sono composti i pannelli per recinzioni, è possibile allargare la propria 

scelta ad una gamma molto vasta di materiali, partendo da quelli più economici fino ad arrivare a quelli più 

dispendiosi. Inoltre anche la praticità è un importante parametro da prendere in considerazione. Alcuni 

pannelli sono costituiti semplicemente da una rete metallica che forma una trama più o meno fissa e che si 

applica attraverso dei piantoni che la fissano saldamente all’area da recintare. In genere questo tipo di 

pannello si acquista a metratura, per cui conviene misurare l’area da recintare e in base alle misure 

ottenute si può comprare il corretto quantitativo di rete metallica. Questo tipo di pannello per recinzione 

viene scelto nei casi in cui non serve curare esteticamente l’ambiente, ma si necessita semplicemente di 

una struttura in grado di marcare materialmente il territorio. In genere troviamo recinzioni a maglia 

metallica attorno a campi coltivabili, a fabbriche o a terreni in disuso. Nei giardini privati, questo tipo di 

recinzione non è consigliabile in quanto, è vero che il primo effetto che si vuole ottenere è la protezione e 

la sicurezza dell’ambiente, ma è ugualmente vero che anche l’estetica riveste un ruolo importante 

all’interno del proprio giardino privato. Altri pannelli per recinzione molto comuni sono gli elementi in 

lamiera, soluzioni temporanee o estremamente semplici da installare e da procurarsi, per non parlare del 

fatto che siano poco dispendiose. Anche in questo caso si tratta di una soluzione adatta per spazi all’aperto 

che non vogliono essere curati nell’estetica, ma semplicemente separati da uno spazio in cui l’accesso è 

libero. Pannelli consigliabili in contesti domestici come il proprio giardino, oppure in spazi cittadini pubblici 

all’aperto sono realizzati in materiali più pregiati ed esteticamente più scenici come il ferro battuto o 

l’acciaio. In questo caso i pannelli sono lavorati in maniera più ricca con elementi verticali e orizzontali con 

forme più arrotondate rispetto ai modelli più sobri e semplici. 

Montaggio 

 

Per quanto riguarda il montaggio dei pannelli, in base alla tipologia si può provvedere personalmente 

all’assemblaggio e all’installazione direttamente in loco oppure per i modelli più complessi si può 

contattare una ditta specializzata nel montaggio di pannelli per recinzione e pagare un servizio, le cui tariffe 

dipendono dall’azienda che fornisce questo genere di attività. 
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pali recinzioni 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Modelli 
 Installazione 

 

Premessa 

 

Spazi privati come un giardino, un campo coltivabile o un orticello, insieme agli spazi pubblici come parchi, 

e giardinetti comunali sono, generalmente, ambienti recintati il cui accesso viene quasi sempre 

regolamentato da terzi. Ogni volta che uno spazio all’aperto presenta una recinzione con uno o più cancelli 

significa che lo spazio a cui bisogna accedere è privato e dunque, l’accesso dipende dal proprietario dello 

spazio, oppure è pubblico, ma vi sono delle restrizioni sulla sua accessibilità che dipendono dagli organi 

competenti. Le recinzioni sono, dunque, gli elementi grazie ai quali è possibile recintare uno spazio. Ve ne 

sono di diversi tipi e modelli e a seconda delle proprie esigenze e del proprio gusto personale è possibile 

scegliere quello più indicato alle proprie esigenze. Materiali e stile della recinzione devono essere scelti in 

base allo stile di arredamento del proprio giardino o di qualsiasi altro ambiente all’aperto. Il cancello, poi, 

viene acquistato, generalmente, abbinato alla recinzioni. 

Caratteristiche generali 

 

Una recinzione può evocare diversi stili e può essere realizzata in 

diversi materiali. Sta a chi deve acquistarla scegliere la versione 

più adeguata esteticamente al proprio giardino. Ma non solo 

l’estetica deve essere presa in considerazione, anche la 

componente tecnica ha la sua importanza. La recinzione, infatti, 

ha diverse funzione: quella di proteggere l’ambiente che 

racchiude impedendo l’accesso di estranei a meno che il loro 

accesso non sia disposto dai padroni di casa, oppure 

semplicemente quella di dividere un ambiente dall’altro. 

Quest’ultimo caso, ad esempio si presenta in presenza di villette 

a schiera quando la recinzione divide una proprietà da quella che si trova accanto. Una recinzione che la 

funzione di protezione è abbastanza alta e caratterizzata da corpi che terminano in maniera appuntita in 

modo da presentare un ulteriore ostacolo. Nel secondo caso, invece, quando la recinzione è installata solo 
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come divisorio, essa può essere anche più bassa e dalle forme più dolci e stilizzate. Dal punto di vista 

estetico, il materiale interviene in maniera preponderante a caratterizzare una recinzione. I modelli in ferro 

battuto sono quelli che si prestano meglio di qualunque altro materiale a delle forme stilisticamente più 

aggraziate ed affascinanti. I modelli in legno, invece, sono estremamente elegante già di per sé. Non è tanto 

il modello quanto il materiale stesso a donare un certo carattere al proprio giardino, oltre che a limitare il 

distacco con l’ambiente naturale.  

Modelli 

 

La struttura fondamentale di una recinzione consiste in una serie di pali verticali o orizzontali, che in alcuni 

casi possono essere abbinate a dei corpi pieni. Soltanto alcuni tipi di materiale come il ferro battuto non 

presentano necessariamente dei pali verticali o orizzontali, ma anche dei pali curviformi. I pali sono gli 

elementi fondamentali della struttura di cui una staccionata o una recinzione in genere si compone. Essi 

sono dei semplici assi che possono essere, sia verticali che orizzontali, devono essere abbinati a degli altri 

corpi che possono essere stilizzati oppure, pieni in modo da ottenere un po’ di privacy in più. Tutti gli 

elementi devono essere proporzionati tra loro e devono rispondere a precisi standard di costruzione. A 

seconda del materiale utilizzato, i pali possono avere forme e caratteri diversi. Quelli in legno sono, in 

genere, delle semplici assi non troppo lavorate, mentre quelle in ferro, ferro battuto e acciaio si prestano a 

delle lavorazioni più complesse. 

Installazione 

 

I pali in legno sono realizzati con delle specifiche essenze in quanto devono avere delle caratteristiche ben 

definite in modo da garantire alta qualità, sicurezza e una certa resa estetica alla struttura. il legno più 

utilizzato per questo tipo di lavorazione è il pino impregnato che si sposa in maniera eccellente agli 

ambienti all’aperto. Essendo la recinzione, un elemento che deve rimanere costantemente all’esterno 

soggetto ad ogni tipo di intemperie e di sollecitazioni esterne, esse devono essere costituite 

necessariamente da materiale che duri a queste condizioni e soprattutto che sia abbastanza resistente 

all’usura. Le recinzioni realizzate con pali in legno garantiscono un risultato estetico di grande suggestione, 

in quanto il materiale legnoso è un materiale naturale e si presta meglio di ogni altro ad essere utilizzato in 

luoghi all’aperto dove la natura è l’elemento preponderante. Essi possono avere una forma tonda o 

quadrata. L’installazione è abbastanza semplice. Prima di tutto è necessario calcolare quanti elementi sono 

necessari per un dato spazio. Essere precisi nel posizionamento dei diversi elementi in modo che siano 

precisamente collocati alla stessa distanza. I pali in ferro, invece, possono avere una forma a punta 

all’estremità superiore così da rappresentare un ostacolo maggiore nel caso in cui qualche estraneo volesse 

oltrepassarla. Anche in questo caso bisogna seguire le regole precedenti per l’installazione. Solo in questo 

modo potrà essere garantito un certo risultato estetico e pratico. 
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