
PORTE
E FINESTRE

A cura della redazione della rivista 
FAR DA SE’

 POR 1-17  17-04-2008  9:32  Pagina 1

            



2 PORTE E FINESTRE

© Copyright by EDIBRICO 2003
15066 GAVI (AL) - ITALIA

Questo libro è assoggettato alle leggi IVA in vigore all’atto 
della distribuzione o vendita dello stesso.

Stampa gennaio 2003 - 3° ristampa maggio 2008
Rotolito Lombarda - Pioltello (MI)

Indice

PREFAZIONE
3 Serramenti far da sé
4 I nomi degli infissi

LE PORTE
8 I tipi di apertura

16 Massicce e imbottite
18 Da cieca a vetrata
24 Montare il soffietto
28 A scomparsa
32 Montare una porta
36 Farsi la porta 
46 Le serrature
54 I paraspifferi 

58 Sicurezza aggiunta
62 Blindare le porte
66 Portoncino sicuro
72 Portoncino esterno
78 Portoncino rustico
80 Portoni da garage

LE FINESTRE
86 Aperture e tipi 
90 Finestra senza incastri
98 Farsi una finestra

112 Rinnovare la persiana
118 Farsi l’inferriata
122 Finestra sottotetto

POR 1-17  29-04-2008  16:45  Pagina 2



Serramenti far da sé

Un manuale interamente dedicato all’argomento porte e finestre, nel quale
si illustrano tecniche, mezzi e materiali necessari e disponibili per chi

voglia riparare porte, portoncini, finestre, scuri, persiane ecc., risponde alle
attese di moltissimi nostri lettori. Premettiamo che, a meno di possedere
toupie o combinate da almeno 2,5 Kw (3 Hp), non è possibile a chi fa da sè
né ottenere porte perfette, come quelle realizzate industrialmente, né seguire
le tecniche industriali più moderne che, grazie a frese dal profilo complesso,
eliminano la necessità di eseguire incastri a tenone e mortasa.  
Chi ha macchine di tale potenza non ha certo bisogno dei nostri consigli, che
si rivolgono a chi, pur con un’attrezzatura ridotta, voglia sostituire o riparare
una vecchia porta o chiudere un vano con una porta nuova. Il manuale
fornisce inizialmente nozioni generali sulla “regola d’arte” per costruire
telai, falsi telai, porte ad anta, scorrevoli, a soffietto (ecc.) e ante per finestre. 
A questa prima parte segue una serie di realizzazioni che mostrano la pratica
applicazione “sul campo” delle regole già esposte. 
Per chi abbia un po’ di esperienza di falegnameria la costruzione dei
serramenti non presenta particolari difficoltà tecniche: elementi
indispensabili sono precisione e spazio; la prima per ottenere manufatti che
non si sfascino dopo un anno di vita, il secondo perché, per costruirli, occorre
potervi girare tutt’attorno, metterli in piedi e capovolgerli: infatti se lo spazio
è ridotto il lavoro diventa difficile e faticoso.
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CARDINE
Dispositivo metallico che consente ad
un’anta di ruotare rispetto ad un asse
verticale od orizzontale (vedi anuba e
paumelle).

CIECA
Si dice di porta dalla superficie compat-
ta che non lascia passare la luce. 

COPRIFILO
Listello, liscio o
sagomato, che, fis-
sato al telaio
esterno, nasconde
tanto il falso telaio
(se c’è) quanto la
fessura fra mura-
tura e serramento.

FALSO TELAIO
Struttura composta
da tre tavole: due
spalle ed un colmo,
fissate in piombo ed
a squadra dentro
l’apertura di una
parete, general-
mente a mezzo di
zanche murate. 
Il falso telaio, è det-
to anche “animella”
e si acquista già
pronto presso i ri-
venditori di materia-
le edile. La sua
struttura è tale da poter assumere  diver-
se larghezze.

ANTA
Qualunque elemento mobile di chiusura
comunque fatto.

APERTURA AD ANTA
Quella che si ha con l’elemento di chiu-
sura imperniato su un lato verticale.

ANUBA
Tipo di cerniera for-
mato da due elementi
cilindrici a maschio e
femmina con codolo
filettato che si avvita
nello spessore del le-
gno: il maschio nel
telaio, la femmina
nell’anta. Il sistema
permette di regolare
finemente la distanza
frontale e laterale
dell’anta dal telaio.

BATTUTA
Risalto ottenuto con
fresa, pialla o altri
mezzi destinato a fer-
mare il movimento di
un’anta o a reggere
un pannello.

BISELLARE
Tagliare di sbieco, ge-
neralmente il capo di
una tavola o di un li-
stello per realizzare
giunzioni rifinite e
“invisibili”.

Nel corso dell’esposizione vengono usati vari termini: li riportiamo 
in questo dizionarietto per spiegarne in modo univoco il significato

I nomi degli infissi
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IMBOTTE
I lati verticali e superiore di un’apertura
compresi fra le due facce della parete inte-
ressata: in pratica lo spessore del muro, ma
anche il rivestimento su tre lati.

INFISSO
A volte usato in luogo di serramento, ne
è propriamente la parte, generalmente
un telaio, rigidamente collegata alla mu-
ratura e contiene il serramento.

INTELAIATA
È la porta costituita da un robusto telaio
con funzione portante e da pannelli, di
legno, vetro od altro, con funzione deco-
rativa, di tamponamento o isolante

MONTANTE
Elemento verticale di un telaio; nelle
porte ad anta c’è un montante di “spal-
la”, quello con i cardini, ed uno “di ma-
no”, quello con maniglia e serratura,
che può essere anche “di nodo”, soprat-
tutto nelle finestre.

NODO
L’unione a soprammettere fra due ante
(in una porta a “va e vieni” non esiste
nodo); generalmente l’anta destra pog-
gia contro la sinistra.

PARAVENTO
Porta detta an-
che a libro o a
ventaglio: è for-
mata da più ante
verticali con la
prima incernie-
rata al telaio e le
altre incernierate
ad essa e fra loro
ed appese ad una
rotaia. Quando
gli elementi che
lo costituiscono
sono molti, viene
anche definita “a
soffietto”.

PAUMELLE
La classica cerniera
per serramenti com-
posta da bussole ci-
lindriche a maschio
e femmina da cui
sporge un’ala rettan-
golare da avvitare a
telaio e ad anta, in-
cassata a filo piano.
Al telaio si avvita
sempre il maschio.
Le paumelle sono
destre e sinistre.

PIANA
È la porta costituita da due pannelli
esterni, con funzione portante, separati
da un telaio che fornisce spessore e iso-
lamento.

RIBALTA

L’elemento di chiusura imperniato sul
lato orizzontale inferiore; si definisce
anche “vasistas”.

SALTERELLO
Leva di chiusura im-
perniata ad un capo e
con l’altro capo, mu-
nito di pomello, che
entra in un gancio o
in un’asola; partico-
larmente usato nelle
persiane dove coman-
da anche la rotazione
delle leve, con ganci.
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SPECCHIO
Elemento di chiusura interposto fra le
nervature di un telaio in legno.

TELAIO ESTERNO
Cornice che ospita le ante, un tempo fis-
sato direttamente alla muratura, oggi
generalmente avvitato ad un falso telaio,
regge i maschi dei cardini ed i riscontri
delle ferramenta di chiusura.

TRAVERSA
Elemento orizzon-
tale di un telaio di
cui collega i mon-
tanti; la sua lar-
ghezza dipende
dal tipo di serra-
mento.

VA E VIENI
Apertura in cui le ante non battono sul
telaio e possono essere spinte in entrata
e in uscita; richiedono cardini particola-
ri, generalmente a molla: è detta anche
porta tipo saloon.

ZANCA
Elemento metalli-
co, di varia sago-
ma e dimensione,
che, da una parte,
è fissato ai telai
di porte e finestre
e, dall’altra, vie-
ne cementato nel-
la muratura cir-
costante. 
La sua forma ga-
rantisce una forte
tenuta.

SBATTENTATURA

Lavorazione di un bordo (di anta o di te-
laio) a battute parallele.

SCHELETRO
È la struttura por-
tante a vista o na-
scosta (chiamata
anche telaio del
serramento), di o-
gni tipo di serra-
mento; può essere
in legno, metallo
o plastica. 
È costituito da
montanti e traver-
se; regge le fem-
mine dei cardini e
le ferramenta di
chiusura.

SCURO 
(O ANTONE)
Anta (a volte scorrevole) destinata a di-
fendere le finestre (o le porte esterne che
danno in strada) dalle intemperie.

SERRAMENTO
Qualsiasi tipo di manufatto destinato a
chiudere un’apertura in una parete
esterna, ma con la possibilità di aprirla.
Generalmente in legno ma anche in  me-
tallo o materiale sintetico.

SOPRALUCE
Apertura schermata da vetro, o simili,
più o meno trasparenti, posta sopra le
porte, per rischiarare locali privi di illu-
minazione naturale. Il telaio esterno as-
sume la forma di una A squadrata.
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