
 

COME COSTRUIRE DA SOLI UNA COMPOSTIERA 

Si può costruire da soli una compostiera. Con pochi euro, qualche attrezzo e una buona manualità, si può 

sicuramente fare in casa una compostiera perfettamente funzionante. Basta seguire i seguenti consigli e 

istruzioni. Tutti i materiali necessari si possono reperire in una qualsiasi ferramenta: 

 1. Telo ombreggiante - m. 2,85 x m. 1,00. 

2. Rete metallica plastificata di maglia “cm 1x1” pari a m. 2,85 x m. 1,00.  

3. Rete metallica plastificata di maglia rettangolare “cm 6x10” pari a m. 0,75 x 0,75.  

4. Filo metallico (da mm. 0,8 oppure 1, plastificato, zincato o verniciato). 

 5 metri; 5. Un tronchese per tagliare la rete e il filo di ferro. 

6. Una pinza per piegare il filo di ferro e la rete.  

Come si costruisce: la rete metallica plastificata da 1x1 cm. va divisa in un pezzo da m. 2,20 e uno da m. 
0,65, quest’ultimo diventerà il fondo della compostiera (per un’ulteriore protezione da animali 
indesiderati).  
La rete metallica plastificata da 6x10 (punto 3), serve per costruire il coperchio. Il telo ombreggiante (punto 
1) potrà essere anche questo già tagliato in due pezzi: uno per ricoprire il cilindro della compostiera (di m. 
2,10) e uno per il coperchio (m. 0,75-0,80).  
• Fase 1 si comincia la costruzione srotolando il pezzo più grande della “rete 1x1” a terra per poi, 
sollevandola dai bordi, formare un cerchio sovrapponendo i due lembi, in modo da ottenere un cilindro di 
circa 60-65 cm di diametro (il corpo della compostiera) che verrà fissato con il fil di ferro lungo la 
sovrapposizione.  
• Fase 2 il cilindro va alzato, posandolo sopra alla rete da 1x1 cm rimasta. È importante a questo punto 
segnare con un gesso o un pennarello la circonferenza ottenuta, che verrà ritagliato, seguendo la traccia, 
con un tronchese. A questo punto, il fondo della compostiera va unito al cilindro legando entrambe le parti 
con il filo di ferro.  
• Fase 3 passiamo ora ad applicare il rivestimento. Si comincerà con l’attaccare, avvalendosi di piccoli ganci 
costruiti con il filo di ferro, il telo ombreggiante in verticale sulle pareti esterne del cilindro, lungo tutta la 
circonferenza, cucendo, sopra e sotto, rete e telo con il filo di ferro.  
• Fase 4 appoggiando la rete 6x10 cm sulla compostiera, verranno praticati dei tagli lungo i bordi di questa, 
con il tronchese, in modo tale che, ripiegando verso il basso i bordi stessi, si possa riuscire a costruire un 
cerchio che costituirà il coperchio della compostiera. 
 • Fase 5 stessa operazione di rivestimento anche per il coperchio, a cui si può attaccare anche un film di 
nylon, rendendolo così ancor più impermeabile. Per fare questo si stende a terra il film di nylon su cui si 
appoggerà la rete e si imbastirà poi il tutto con una graffettatrice, fissando, infine, il tutto con la colla. La 
copertura così ottenuta viene unita al coperchio, facendolo girare sotto il bordo inferiore e fissando il tutto 
ancora con il fil di ferro. Può essere utile anche costruire ganci per far sì che il coperchio non voli via con il 
vento. 
A questo punto la compostiera (del tipo a rete) è pronta per essere utilizzata secondo i consigli della tabella 
dei “materiali consigliati” da inserire. 


