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Confine, frontiera, limite, demarcazione: il bisogno di definire lo spazio è 
costantemente presente nella vita di tutti noi e nella storia di tutti i popoli. 
Dai solchi d’aratro fra due possedimenti terrieri al confine immaginario 
che attraversa la camera di due fratelli in perenne “guerra”, l’idea di una 
porzione delimitata di spazio risponde alla nostra necessità di contenere il 
“nostro mondo” e, contemporaneamente, escludere tutto il resto. Ne è un 
esempio perfetto l’idea di frontiera: per definizione separa da un mondo 
esterno, sconosciuto, diverso e spesso ritenuto ostile, ma è da sempre 
anche luogo di relazioni e di contatti. 
Se si parla di interessi sociali ed economici, per esempio, la frontiera ha 
un ruolo positivo: permette più ampie solidarietà tra vicini e maggiori 
relazioni fra stati. Quando invece è la funzione sacra o giuridica a 
prevalere, il confine si identifica con la residenza, con l’emarginazione 
dalla società civile e con il limite da non trasgredire. Pensate ad esempio 
alle Colonne d’Ercole, il confine delle terre conosciute, che nel mondo 
classico rappresentavano l’esempio di questo limite.
Il termine italiano “confine” risale al XIV secolo, ed era usato soprattutto 
in riferimento al mondo agricolo, oppure per indicare il limite fortificato 
delle cittadelle. Su un atto ufficiale, però, il primo uso di questo termine 
è molto più recente: compare all’interno del dispaccio con cui, nel 1860, 
Vittorio Amedeo II risponde al suo ambasciatore, il conte di Vernone, 
parlando della determinazione del confine all’atto del passaggio delle 
due province di Nizza e Savoia alla Francia. Una cessione che sarà l’asse 
portante della storia della frontiera italo-francese.

FOCUS

nell’ambiente, 
per l’ambiente

Linee che difendono, linee che escludono, confini di proprietà, di lingua, 
di idee. Un concetto che ha affascinato anche buona parte del pensiero 
filosofico moderno: Immanuel Kant, ad esempio, nei saggi raccolti 
nell’opera Questioni di confine si concentra proprio sul tema filosofico del 
limite tra ciò che appartiene al territorio dell’esperienza e quanto sta al di 
là, ovvero tra pensiero a priori ed esperienza.
Lo sappiamo: forse non c’è bisogno di scomodare i grandi pensatori 
per parlare di un oggetto semplice come una palizzata, una recinzione, 
una staccionata, i simboli tangibili dell’idea di confine che vedrete 
nelle prossime pagine di questo SandBox. Ma siamo convinti che 
un oggetto valga per la sua funzione, oltre che per se stesso: in altre 
parole, le recinzioni e le altre realizzazioni simili che noi di Sand spesso 
progettiamo, hanno in sé  (che lo si voglia o no, che lo si sappia o meno) 
la storia di un tentativo lungo quanto la storia dell’uomo: contenere 
e suddividere un valore che altrimenti la mente umana non potrebbe 
affrontare. L’infinita bellezza della natura.

Fra uno spazio e l’altro
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DOPPIO OBIETTIVO

MURI AL NATURALE
Per dividere lo spazio tra 
due proprietà confinanti ci 
sono due possibili soluzioni, 
volendo privilegiare un 
aspetto visivo di naturalità: 
le siepi e le recinzioni in 
legno. In questo caso non 
consideriamo volutamente 
quindi i muri in cemento, le 
reti, le inferriate,...
La bellezza di una siepe è 
data dal colore delle foglie e 
delle eventuali fioriture, dal 
fatto che è frequentata dagli 
uccellini, al contempo però 
richiede una manutenzione 
piuttosto importante (la 
frequenza dei tagli dipende 
dalle specie) e ha spesso 
un ingombro in profondità 
considerevole.
Una recinzione in legno può 
avere diverse forme, alcune 
che lasciano vedere attraverso 
e altre che garantiscono una 
completa privacy. Anch’essa 
ha bisogno di manutenzione, 
almeno biennale che, 
verificata la stabilità del 
manufatto, consiste nel dare 
una mano di impregnante 
protettivo al legno

CURIOSITA’

Il confine politico più lungo al mondo 
è quello fra Canada e Stati Uniti: ben 
8893 km. Il più breve è quello fra 
Spagna e Regno Unito, a Gibilterra: 
meno di un chilometro.

Chi e' Stato e’ Stato

Di qua e di la’
Io penso che le frontiere vadano 
superate, ma anche mantenute assieme 
alla propria identità. Un modo corretto 
di viverle è sentirsi anche dall’altra 
parte. (Claudio Magris)

Il Vallo di Adriano (in latino Vallum 
Aelium) era una fortificazione in pietra 
fatta costruire dall’imperatore romano 
Adriano intorno al II secolo. Segnava 
il confine fra l’Impero e la Caledonia, 
cioè l’attuale Scozia, e di fatto divideva 
in due l’isola britannica. Era il confine 
più pesantemente fortificato dell’intero 
impero e le sue porte di accesso 
servivano anche come dogane per 
permettere la tassazione delle merci.

Fra noi e loro



SAND-NOTES
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combinazione di altezza 
e densità per una 
schermatura totale

con cancelletto in pendenza

con pali forati tipo “Val d’Aosta”

semi palette affiancate con palette arrotondate



ZOOM SUL MATERIALE

Nome:  Pino nordico impregnato

Spessore: vario

Definizione: pino silvestre proveniente da foreste europee a taglio controllato.   
  Il legno viene impregnato a pressione in autoclave a base d’acqua   
  con sali minerali ecologici. Questo trattamento permette al legno   
  di resistere all’aperto 365 giorni all’anno, senza temere l’attacco di   
  agenti atmosferici, micro organismi e batteri.

Peso specifico: 480 kg/mc.

Caratteristiche: i maggiori pregi sono la buona durata in esterni e la facile lavorabilità.

Applicazioni: arredi, attrezzature ludiche per esterni, strutture in legno, semilavorati.

Incollaggio: Presente solo nel legno lamellare (poco impiegato nelle recinzioni).

Formaldeide:  Esente.

LA CURA DEI DETTAGLI
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Chiavistello
Di fattura robusta perchè ben dimensionato e 
realizzato in acciaio tropicalizzato.

Predisposizione per lucchetto
Possibilità di aumentare la sicurezza della 
chiusura inserendo un lucchetto.

Coperchio di protezione
Per impermeabilizzare le teste del legno che 
sono le parti più esposte. Disponibili in alluminio, 
acciaio zincato, acciaio inox e rame.

Staffette a “L”
Elementi studiati appositamente per il fissaggio 
dei moduli di staccionata ai pilastrini. 

Tirafondi
In acciaio zincato e con testa esagonale, con 
diametro di 8 mm per fermare il pilastrino 
all’interno del supporto.

Staffe a bicchiere
Possono essere con punta da interrare o piani per 
essere imbullonati su sedimi consistenti.

Staffe a “C”
Impiegate per il fissaggio al suolo, in alternativa 
alle staffe a bicchiere, dove lo spazio è limitato.

Tasselli
A espansione, in acciaio zincato, diametro M8 o 
M10,  adatti ad ancorarsi al cls o alla pietra.
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VISTO IN GIRO 1
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Nei paesi anglosassoni è frequente trovare delle recinzioni 
in legno a demarcazione delle diverse proprietà. 
Di solito fanno da quinta a piccoli giardini molto curati.
Qui ad esempio siamo a Dundee, in Scozia.

VISTO IN GIRO 2

Parco delle cascate delle Marmore, Terni.
In un sentiero naturale nel bosco sono molto appropriate 
delle recinzioni in legno scortecciato: il castagno è una 
delle essenze da preferire per aspetto e durabilità.


