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Il legno alla porta

La porta è un elemento verticale al tempo stesso di 
collegamento (essendo a tutti gli effetti un’apertura 
nel muro) e di separazione tra un ambiente e l’altro. 

Quando si acquista o si prende in affitto una casa, non 
sempre le porte che si trovano al suo interno sono in linea 
con il nostro gusto o con il nuovo stile che vogliamo dare 
all’arredamento. Spesso però i costi elevati degli esempi 
presenti in commercio non permettono di comprarne di 
nuove; una soluzione alternativa, laddove possibile, può 
essere quella di rinnovare quelle esistenti. L’intervento più 
banale, ed anche il più semplice ed economico da met-
tere in atto, è quello di cambiare colore alla porta e alla 
cornice, ma spesso esistono altre possibilità: ad esempio, 
quando invece ci si trova di fronte ad un’anta liscia si può 
intervenire su di essa applicando delle cornici o delle sottili 
assi di legno, per ottenere un decoro geometrico, prima di 
passare alla verniciatura. 
Molto dipende dal tipo di porta che ci si trova davanti. 

Porte a battente
La tipologia più diffusa è quella delle porte a battente, co-
stituite da un’anta collegata al telaio tramite cerniere. Lo 
schema classico di questo tipo di apertura prevede la pre-
senza di una cornice che ha la funzione di coprire il telaio 
sottostante. Proprio su questo elemento aggiuntivo si può 
intervenire per un intervento di personalizzazione. Le cor-
nici si trovano facilmente in commercio, ma altrettanto fa-
cilmente possono essere sostituite con un modello “fai da 
te” dalla forma e dimensione che meglio soddisfi il nostro 
gusto e si integri con il contesto domestico. Potete imma-
ginare, ad esempio, di realizzare cornici più larghe di quel-
le che si trovano abitualmente, oppure potete sostituire la 
cornice con un pannello sottile che arrivi fino a soffitto (so-
luzione interessante soprattutto se la porta si trova all’in-
terno di una nicchia o di una rientranza nel muro), fino ad 
ottenere l’effetto di una fascia colorata a tutta altezza che 
spezza la continuità della parete circostante. Per realizzar-
la potete utilizzare un pannello in multistrato, un materiale 
disponibile anche in grandi formati e in vari spessori che si 
presta molto bene ad essere verniciato. 
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Porte filomuro
Nelle porte filomuro scompare la cornice e la porta, così 
come si può intuire dal nome stesso, si inserisce all’interno 
del muro rimanendo a filo con esso. L’effetto è molto pulito, 
minimale ed elegante. In molti casi trova applicazione in 
ambienti nei quali non c’è nemmeno il battiscopa, accen-
tuando la continuità tra porta e parete. La complanarità tra 
anta e muro permette di giocare con elementi decorativi 
che sormontino entrambi gli elementi, come ad esempio 
semplici tasselli in legno disposti a distanza fissa fino ad 
ottenere un motivo a righe che quasi nasconde la porta alla 
vista. Applicazione interessante nel caso della porta del ba-
gno per gli ospiti lungo il corridoio. Oppure si può rivestire 
l’anta e la porzione di muro circostante con un pannello 
impiallacciato o verniciato, per ottenere un risultato simile 
a quello visibile più avanti per le porte a bilico ma deci-
samente più omogeneo e lineare, grazie alla sopracitata 
complanarità muro/porta che invece manca nella versione 
classica. 

Leroy Merlin
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Le porte a bilico verticale
Sono quelle che francesi e inglesi chiamano a “pivot”, ter-
mine che in italiano si traduce con perno. In questo caso la 
porta non ha cerniere laterali ma ruota attorno ad un perno 
decentrato rispetto all’asse verticale dell’anta. Questi tipi 
di aperture sono spesso destinati a locali pubblici, poiché 
questo sistema di rotazione permette di avere ante di gran-
di dimensioni senza causare un ingombro esagerato nel 
locale dove si aprono. Una costruzione molto interessante 
che ho trovato in rete è la porta a bilico all’interno di un 
telaio in legno sopraelevato rispetto al pavimento: questo 
tipo di costruzione da un lato risolve il problema del dislivel-
lo nella pavimentazione, il classico gradino che nel bagno 
che si presenta ogni volta che vi sia necessità di installare 
gli impianti del bagno a pavimento, ad esempio;  dall’al-
tra propone un esempio inconsueto di porta dalla valenza 
estetica innegabile, grazie alla cornice in legno massello 
dello stesso materiale della porta che fuoriesce legger-
mente dal muro. La scelta del sistema a bilico verticale per-
mette di avere un vano dalla larghezza accettabile senza 
ingombrare eccessivamente il corridoio o dover ricorrere 
alle microporte da 60cm. Decisamente un’idea da copiare.

Le porte scorrevoli
Lasciamo da parte la tipologia cosiddetta a scrigno, per la 
quale conviene far riferimento a quanto già presente sul 
mercato. Installare una porta scorrevole nel muro implica 
determinati requisiti che non sempre possono essere ri-
spettati, come ad esempio lo spessore minimo della parete, 
che per alcuni modelli in commercio deve superare anche 
i 10 cm per permettere l’inserimento del controtelaio. La 
versione con binario esterno comporta meno problemi di 
installazione, anche se in linea di massima rimane, la mag-
gior parte delle volte, meno interessante dal punto di vista 
estetico. Ad oggi è possibile, comunque, acquistare binari 
molto sobri ed eleganti, ma soprattutto facili da installare. 
Si tratta di un modello di porta che non va d’accordo con 
tutti gli stili di arredo ma che al contempo permette nume-
rose possibilità di personalizzazione. Grazie all’installazio-
ne esterna del binario, infatti, si può facilmente intervenire 
sul pannello scorrevole che può essere personalizzato in 
svariati modi. Su internet se ne possono vedere diversi de-
corati con listelli di legno distanziati di qualche millimetro, 
fino ad ottenere uno schema geometrico, e successiva-
mente verniciati. L’effetto è molto moderno e la facilità di 
realizzazione alla portata di tutti. Per gli amanti del rustico, 
ci sono degli esempi di grandi assi di legno massiccio con 
la sagoma del tronco lasciata al naturale. Una soluzione 
più dispendiosa rispetto al pannello liscio, ma di grande 
effetto. Affinché l’aspetto rustico non risulti troppo pesante, 
meglio usare questo tipo di porta in ambienti dalle pareti 
sobrie e dal colore neutro, che facciano risaltare la bellez-
za naturale del legno. 

Studio di architettura KAL 



Le Porte

n 112 anno 201967

https-//howdoesshe.com.jpg
Un consiglio: le porte di questo tipo rimangono necessa-
riamente distaccate dal muro, proprio per la loro confor-
mazione strutturale. Evitate quindi di usarla in bagno, dove 
le necessità di isolamento dai rumori e dagli odori richiede 
un sistema di chiusura decisamente più ermetico. Se l’idea 
del  binario a vista non vi convince e le soluzioni sul merca-
to non soddisfano le vostre aspettative, potete optare per 
una soluzione a tutta altezza con doppio binario incassato 
a muro e a pavimento, oppure potete nascondere alla vi-
sta il meccanismo ribassando il controsoffitto. Intervento, 
questo, più dispendioso in termini di tempo e di denaro ma 
dall’effetto gradevole. 
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Porte a soffietto o a libro
Le porte a libro in legno sono meno diffuse di altre tipolo-
gie, anche se rappresentano un buon compromesso sal-
vaspazio. La versione più interessante è quella che copre 
l’intera ampiezza del vano, come in una sorta di parete di 
legno a scomparsa. Utile se si vuole dividere un ambiente 
senza costruire muri, tenendo conto però del minore isola-
mento acustico rispetto a una parete vera e propria. Qui si 
possono comparare i costi dei kit di binari e cerniere e del 
materiale per le ante e, a seconda delle proprie compe-
tenze, valutare se costruire da sé una porta di questo tipo, 
chiaramente previo studio attento del progetto.

Porte in legno e vetro 
Quando le questioni di privacy e le tasche lo consentono, 
si può optare per una porta a vetri che investa quasi l’in-
tera parete. I modelli ad anta singola, infatti, sono spesso 
poco convincenti esteticamente e danno quell’effetto “casa 
della nonna” che sa un po’ di vecchio (soprattutto quan-
do il vetro è decorato o smerigliato). Le versioni a doppia 
anta e anche più grandi possono rappresentare invece una 
soluzione elegante e raffinata per separare due ambienti 
lasciando filtrare la luce, ad esempio quando si vuole se-
parare la cucina dal resto della casa senza costruire dei 
tramezzi. Questo tipo di porte si abbinano sia ad interni 
classici che moderni, soprattutto se realizzate con telai in 
legno molto sottili. 

Galleria Zeuxis
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All’interno di una casa le porte giocano un ruo-
lo fondamentale nel definire lo stile dell’arre-
damento e vanno tenute in considerazione in 
occasione delle operazioni di ristrutturazione 
che investono il resto dell’ambiente, come la 
tinteggiatura delle pareti e il cambio di pavi-
mentazione. In rete trovate molti progetti dedi-
cati al tema e numerosi blog, soprattutto in in-
glese e spesso gestiti da donne, che mostrano 
come dare nuova vita alle porte di casa in ma-
niera facile e con pochi strumenti e soprattutto 
senza spendere una fortuna. Nel web ci sono 
anche molti esempi che possono darvi uno 
spunto per costruire da voi l’intera struttura o 
farla realizzare dal vostro artigiano di fiducia, 
qualora abbiate voglia di investire su questo 
elemento della casa. 
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