GUIDA ALLA GIUSTA SCELTA DEL PORTONE SEZIONALE RESIDENZIALE
La scelta di un portone sezionale è una cosa seria, che va attentamente ponderata
prima dell’acquisto. Dovrete farlo tenendo conto di “varie ed eventuali”, che spesso, vuoi
per non aver avuto un corretto supporto dal negoziante, vuoi per tua negligenza, potrebbe
sfuggirti. Nel caso di portone sezionale in legno, gli accorgimenti sono i medesimi, con la
sola differenza del materiale impiegato; difatti il manto del portone sarà completamente in
legno.
Innanzitutto devi chiederti se il tuo portone servirà:
•
•

Esclusivamente come entrata in garage, oppure
Come accesso diretto alla casa

Se dal garage accedi anche in casa valuta bene due aspetti:
•
•

la porta pedonale
il risparmio

La porta pedonale ha molti vantaggi che vanno dalla praticità al risparmio:
Transitando in continuazione a piedi, non avrai bisogno di aprire tutto il portone ad ogni
passaggio, non avrai bisogno di avere sempre appresso il telecomando e diminuirai i
cicli di lavoro del portone e del motore installato.
Il risparmio, più che sul consumo elettrico veramente minimo, lo otterrai sul lato
del risparmio energetico e della comodità.
Immagina, soprattutto d’inverno, quando entri o esci da un portone di tre metri di
larghezza, se il locale è caldo in poco tempo tutto il calore uscirà, ne patiranno anche i
locali adiacenti riscaldati.
Valuta inoltre ulteriori aspetti che inizialmente possono sembrare banali:
•
•
•
•
•
•
•

Il colore
Pensa futuribile
Visibilità interna
Dimensioni
La posizione
Chi lo utilizza
La silenziosità

Ovviamente non va trascurato nemmeno l’aspetto estetico, soprattutto nel caso in cui il
garage si trovi adiacente alla porta d’ingresso dell’abitazione, inoltre potrete valutare
l’accostamento al colore degli infissi.
Il garage è uno spazio solitamente adibito ad autorimessa, ma col tempo potresti
pensare di trasformarlo in un officina o stanza dove trascorrere tempo in tranquillità.

A tal proposito sarebbe utile valutare di inserire:
•
•
•

Oblò per dar luce e visibilità all’ interno
Griglie di aerazione per un buon ricambio dell’aria
Una porta pedonale

Nel caso in cui le dimensioni del vostro box non siano molto elevate, o non disponiate di
un largo vialetto esterno, dovrai considerare che il portone sezionale avendo un’apertura
verticale, ti consentirà di posteggiare comodamente un secondo veicolo all’esterno
del garage.
Da non sottovalutare il vantaggio offerto dal sezionale nelle stagioni autunnali e invernali;
dove il freddo e le piogge frequenti possono risultare particolarmente fastidiosi, nel
momento in cui si giunge a casa e si debba uscire dall’auto per aprire il garage.
O all’ ingorgo creato dalla sosta della tua auto in una strada molto trafficata, cosa
facilmente evitabile disponendo di un’apertura motorizzata telecomandata.
Chi utilizzerà il portone sezionale? Sembra una banalità, ma anche questo aspetto va
valutato prima dell’acquisto. Se in casa ci sono anziani, bambini o disabili è meglio
valutare ogni opzione a disposizione.
Come ad esempio inserire una porta con soglia ribassata, che permetta un comodo
passaggio alle carrozzine o a chi ha difficoltà nel valicare un gradino.
Altro aspetto molto importante, è la silenziosità; in quanto oltre ad elevate proprietà
termiche, i nostri pannelli essendo riempiti di schiume poliuretaniche forniscono un
ottimo isolamento acustico.
Inoltre le guarnizioni perimetrali in EPDM impediscono l’infiltrazione di aria, polvere e
umidità.
Un altro aspetto su cui ragionare in fase di ristrutturazione, soprattutto nel caso stiate
pensando di rivendere l’immobile, è che grazie all’installazione di un portone sezionale
Laclà sicuramente in fase di negoziazione potrete garantirvi un ricavo extra dovuto alla
porta da garage.
Nel caso abitiate in un centro storico, e optiate per un portone sezionale, prima di
avviare i lavori è bene informarvi presso un tecnico dell’ufficio urbanistico del Comune, o
interpellando un professionista che conosca bene la zona. Questo onde evitare di
commettere un abuso edilizio.
Ad ogni modo dovrete sapere con anticipo se potrete installare un portone in acciaio
coibentato, o in legno; nel caso vi venga concesso esclusivamente l’utilizzo del legno, per
motivi di natura architettonica della zona, noi di Laclà saremo lieti di realizzarlo per voi con
la massima cura.

Ora andiamo ad affrontare un ulteriore importante tema, gli ingombri:
•
•
•

Quanto spazio occorre avere a disposizione?
Ci sono interventi murali da affrontare?
Il portone sezionale Domu non richiede particolari interventi murali; infatti
scegliendo questa tipologia di porta da garage, è possibile installare il prodotto e
intervenite sulla metratura esistente.

Unica cosa da considerare sono le spalle laterali, che devono essere in squadra così
come l’architrave, questo per garantire un risultato ottimale.
Bastano almeno 120 mm per entrambe le spalle laterali e almeno 200 mm per l’architrave.
Se ne siete sprovvisti, Laclà realizza ciò di cui necessitiate.

