COME POSARE UNA RETE PER RECINZIONE CON PALETTI E SAETTE
Per una messa in opera facile e duratura nel tempo di una recinzione in rete metallica, vi consigliamo di leggere con
attenzione questa pagina.
TIPO DEI PALI

IL TIPO DI PALI

C1

B

Seguendo la prima figura a lato, occorreranno:
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A. i pali di partenza con una sola saetta di rinforzo;
B. i pali d’angolo con 2 saette a 90°;
C1. i pali di rinforzo con 2 saette (ogni 25 mt lineari di recinzione);
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C2. i pali intermedi senza nessuna saetta.

ALTEZZA DEI PALI

L’ALTEZZA DEI PALI
Come mostra l'immagine qui a lato, le recinzioni con rete metallica a rotoli
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possono essere di 2 diversi tipi, a seconda dell’interramento dei paletti:

2

1. applicati nel cemento
2. infissi nel terreno.
25 cm

50 cm

Nel primo caso (fig. a sinistra) è previsto un muretto o un cubo di cemento in cui
fissare il paletto. Di conseguenza occorrerà scegliere un paletto di altezza "h + 25 cm”;
Nel secondo caso (fig. a destra), in cui i paletti sono posati direttamente nel terreno, l’altezza necessaria sarà "h + 50 cm”.
DEFINIRE IL NUMERO DEI PALI

IL NUMERO DI PALI
A seconda della lunghezza della recinzione, è necessario definire il numero
corretto di pali da utilizzare e gli accessori indispensabili alla posa in opera.
Dovrà quindi essere misurato attentamente il perimetro dell’area da recingere
per conteggiare con precisione il numero di pali occorrenti, tenendo presente

25 mt

2 mt

che vanno posti a una distanza preferibilmente non superiore a circa 2 mt
uno dall’altro.
POSA IN OPERA DEI PALI E DELLE SAETTE
Una volta decisa la tipologia di recinzione da posare, se nel terreno o in cubetti di cemento, il primo passaggio da cui
iniziare è quello di delineare l'area da recintare. Per farlo l’ideale è utilizzare una corda tipo da muratore con la quale
segnare la linea diritta del confine sul quale vogliamo stendere la recinzione bene allineata.
Il passaggio successivo, una volta delineata l'area da recintare e a seconda delle diverse esigenze di posa (nel terreno, o
nel cemento), è fissare i paletti e le saette. Per praticità, l’ideale è iniziare la posa dai paletti che vanno posti agli angoli
dell’area da recintare.
Nel caso i pali vadano murati con cubi di malta di cemento, occorre scavare per ciascun paletto una fossa di circa
25x25x25cm: dopo avere riempito com malta cementizia lo scavo, il palo andrà infisso fino a toccare il fondo, prestando la
massima attenzione a mantenere l’allineamento con le corde piazzate e a controllare la verticalità con una livella.
Nel caso invece che i paletti vadano applicati nel terreno, verranno conficcati per circa 50 cm.
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