
Ciao a tutti,
è difficile fare una spiegazione per la costruzione ed il montaggio delle gabbie....

Partiamo dal fatto che noi abbiamo iniziato a lavorare il legno e metalli per fare cose che servivano per la 
nostra casa o per  il  nostro camper  (es.  scarpiere,  mobilini  vari  ecc.)  poi,  prima di  portare  a casa questi 
animaletti abbiamo avuto l'esigenza di comprare una gabbia, ma nessuna ci convinceva a mettere mani al 
portafoglio. Più che altro perchè, non avendo tanto spazio, quelle in commercio non sfruttavano al meglio il 
posto che avevamo a disposizione, in più non erano modificabili e inoltre nemmeno tanto belle da vedere (non 
mi vogliono proprio piacere quelle sbarre...).

Questo per dire che possiamo essere "bravi" a fare gabbie ma non siamo i massimi esperti di questi animali; 
per questo sento l'esigenza di mettere in chiaro una cosa fondamentale: mi prendo l'impegno di costruire delle  
abitazioni  ma assolutamente non mi prendo la responsabilità di  eventuali  pericoli  che ci possono essere. 
Questo per dire che la forma, le misure e tutto il resto è deciso da chi mi commissiona il lavoro, io posso dare 
dei consigli ma alla fine mi limito ad eseguire quello che mi viene detto, nei limiti del buon senso, logico. Non 
farei mai qualcosa che so che può fare del male alle nostre pesti....Come sto attentissima che non ci siano 
angoli taglienti o altri pericoli derivati dal mio montaggio. Sembra un brutto discorso da fare ma voglio che sia 
chiaro che a me serve il continuo confronto con il proprietario per capire e procedere al meglio; un esempio 
banale: io ho dei citelli che non hanno problemi di arrampicamento ma per fare una gabbia per cdp ho avuto 
bisogno di informazioni per sapere che distanza lasciare fra un piano e l'altro e fino a che pendenza riescono a 
salire per fare le scalette che fanno accedere ai piani superiori...
Questa è una schiocchezza ma ci sono cose e abitudini dell'animale che solo il proprietario conosce ..... ad 
esempio la prima gabbia per Fio con il  tempo è risultata inadeguata perchè riusciva a farsi male al naso 
mordendo la rete. Sento invece altre persone che con la rete si trovano benissimo e con il plexi no!

Anche per questo credo che sia di fondamentale importanza che ogni cosa che facciamo sia inserita passo 
passo sul forum, al fine di avere un prodotto, non dico perfetto ma quasi.

Detto questo, che per me sono le cose più importanti; io credo di essere utile a tutte quelle persone che 
vogliono una gabbia più grande e spaziosa, facendola su misura ognuno può sfruttare al massimo gli spazi 
che ha a disposizione; che vogliono una dotazione interna più curata, dai porta ciotole in modo che non si 
ribaltano  a  tutto  il  rivestimento  degli  angoli  con  l'alluminio  o  a  qualsiasi  altra  esigenza  che  una  ha  o 
semplicemente a chi vuole mettersi in casa qualcosa di esteticamente più bello invece che le solite sbarre....
Altri  punti  a  favore  di  una  gabbia  così  sono  l'essere  praticamente  indistruttibile  (anche  se  si  rompesse 
qualcosa è facilmente riparabile,  legno e metallo  si  lavorano bene)  e quindi  la  soluzione definitiva (se ci 
fossero esigenze in più si possono sempre fare dei moduli collegabili o applicabili in un secondo momento) ma 
soprattutto è molto più economica che farla fare ad un falegname, senza contare che lui fa solo la struttura poi 
tutti gli accessori tipo scalette ecc non sono contemplate.
I lavori che per ora abbiamo fatto :

• Prima gabbia fatta con struttura in metallo e rete e frontale in legno e plexiglass:

Prima versione



Seconda versione

 

Terza versione



• Seconda gabbia fatta con struttura in legno e plexiglass:

Misure: 120 x 50 cm H: 62 cm circa

STRUTTURA CENTRALE

Per prima cosa va tagliato il legno a misura tenendo conto degli ingombri, cioè togliendo 18 mm 
(nel mio caso) dello spessore del legno. Quindi ho fatto i seguenti  pezzi da una lastra unica di 
Abete: (in cm)

 2 pz. 116,4 x 47,2 Fondo e pavimento del primo piano (A e B)
 1 pz. 116,4 x 60 Retro (C)
 1 pz. 49 x 62 Laterale Destro (D)
 1 pz. 49 x 31 Laterale Sinistro (E)

Poi, visto che volevo fare una finestra piuttosto grande (F) ho comprato un quadrello di Abete della 
misura di 2cm x 2cm per fare la cornice ed da questo quadrello ho tagliato i seguenti pezzi: 

 2 pz. 49 cm 
 2 pz. 31 cm

Importante: a “Quarta Bono” (cioè come si fa per le cornici dei quadri, vedi sotto)

A questo punto ho avvitato questi pezzi in modo do formare una cornice di 49 x 31 cm appunto e 
l’ho lasciata un attimo da una parte.

Inoltre ho comprato sempre di Abete, un listerello di 5 x 1 cm di spessore che poi andrà avvitato 
davanti per fare un bordo abbastanza alto per mettere il substrato (G):

 2 pz. 120 cm

49 cm

49 cm

31 cm 31 cm



A questo punto possiamo avvitare il tutto per costruire così la struttura portante di una qualsiasi 
gabbia, terrario o scatola di legno. Le spiegazioni successive invece sono tutte rifiniture che uno 
può modificare a suo piacere. 
Per avvitare questa struttura ho usato “Viti a legno autofilettanti” di diametro 3 mm per 5 cm di 
lunghezza, facendo prima un buchino sul legno con una punta di 2 mm.
Importante: E’ di fondamentale importanza che i pezzi siano assemblati  in piano e con estrema 
precisione, oppure non torneranno più le misure. Inoltre sempre meglio una vite in più che in meno.

Alla fine di questo lavoro la struttura si deve presentare come la foto di seguito, ma soprattutto 
compatta e non dondolante….

Poi ho tagliato e bucherellato un pezzo di plexiglass di 48 x 30 cm dello spessore di 4 mm. 

Importante: per tagliare il plexiglass dovete usare il seghetto alternativo ma prima applicare un po’ 
di scotch da carrozzieri (quello di carta giallo) sul segno oppure il plexi si scheggerà molto di più e 
soprattutto si fonderà per il calore invece di tagliarsi.

FINESTRE FRONTALI

Per le finestre davanti invece bisogna fare due cornici (vedi F). Quindi ci vuole un listerello sempre 
di Abete di 2 x 1 cm e ho tagliato a quarta bono i seguenti pezzi:



 4 pz. 120 cm
 4 pz. 26 cm

A questo punto vanno assemblati come una cornice di un quadro con delle vitoline autofilettanti 
agli angoli.

Inoltre dobbiamo tagliare il plexiglass che dovrà essere incollato dentro la cornice. Io l’ho tagliato 
nella forma che segue in modo da infilare il plexi che rimane sotto dentro la struttura, in modo da 
mettere meno ganci. Cioè 118 x 24 ma togliendo 2 x 2 cm agli angoli inferiori. In questo modo 
anche se cercheranno di forzare dall’interno la finestra non riusciranno a spostarla nemmeno di un 
millimetro. (Per mia esperienza ho visto che se anche le chiusure sono sicure, se loro vedono un 
minimo spostamento si incaponiscono come pochi, rischiando così di farsi male)
Poi  ho bucherellato  tutto  il  plexi  in  modo da garantire  un’aerazione sufficiente,  soprattutto  per 
l’estate. In inverno non si sono problemi, sanno difendersi dal freddo.
Ho fatto la prima fila bucando con la punta di 10, la seconda con la punta di 8, la terza con quella di 
6 e l’ultima con quella di 4 mm.

Adesso ho messo la colla (io uso la Millechiodi) sulla cornice di legno e poi l’ho appoggiata sul 
plexiglass tagliato. Va lasciato seccare almeno 8 ore per essere sicuri.

24
 c

m

118 cm

Vedi indicazione nella foto



TAPPO SUPERIORE

Con il quadrello di Abete 2 x 2 va fatta una cornice per fare il tappo superiore. Le misure a questo 
punto possono variare  da quanto precisa sono stata,  quindi  ho misurato il  buco superiore  e  ho 
tagliato i quattro pezzi (sempre a quarta bono). 

Importante:  il tappo io l’ho messo dentro alla struttura, quindi deve infossarsi dentro al perimetro 
formato dalla struttura e la finestra frontale.

Di seguito ho tagliato la rete di ferro (con le tronchesi) di 1 x 1 cm usando le stesse misure della 
cornice – 1 cm in altezza e – 1 cm di larghezza, in modo che la rete non spunti dal legno della 
cornice così non c’è rischi di tagli. Con i chiodi ad “U” ho fissato la rete al legno.



FINESTRA LATO SINISTRO

Con il seghetto alternativo ho tagliato sul segno che avevo in precedenza disegnato. Ho levigato 
tutto il bordo con la carta a vetro, in maniera che risultasse più curato.
Ho poi tagliato e bucherellato il plexi che ho successivamente incollato dall’interno della gabbia.

 

APPLICAZIONE TUBI LATO DESTRO

Come per il lato sinistro ho disegnato i tondi che poi ho segato, ho rifinito il bordo e incastrato il 
tubo dentro. Per sicurezza ho messo una vite dall’interno del tubo al profilo del legno.



Ho considerato un tubo di collegamento fra piano di sopra e quello di sotto e una uscita per ogni 
piano. Ho usato i tubi da idraulico bucandoli tutti con la punta di 10 (buchi più piccoli sono 
rischiosi per le unghiette, si possono incastrare). Lista dei materiali:

 6 Curve a 90 gradi
 1 metro di tubo
 2 tappi a vite

Inoltre ho pensato di bucherellare anche tutta la parete di legno.

A questo punto la gabbia è finita, resta solo da mettere i gancetti per stare sicuri che le finestre 
frontali e il tappo superiore non si aprono. Io ne ho messi 3 per ogni pezzo, cioè due laterali e un 
superiore.



• Terza gabbia fatta con struttura in legno e plexiglass: (non ancora finita)




