
 Materiali  e cautele nella costruzione
 Per la costruzione delle voliere,le più modeste, sono stati utilizzati i seguenti materiali:
--SBARRE in plastica o legno o metallo

– In plastica si sono utilizzati le sbarrette vedute per uso agricolo hobbistico 
sbarrette da 60 cm. con foto centrale e diametro esterno di 05 mm. Sono 
disponibili presso  gli empori di BRICO o altri negozi di articoli per agricoltura. 
Eè forse il miglior materiale per lo scopo in quanto non presenta scheggiature 
che potrebbero ferire gli uccelli ospiti-

– - Legno: si trovano oin vendita usati come spiedini ma sono piuttosto sottili e 
potrebbero scheggiarsi andrebbero rinforzati con altro materiale come guaine di 
plastica pper si elettrici-

– - Metallo : i raggi delle biciclette potrebbero essere utilizzati ma il loro costo lo 
sconsiglia- Possono essere utilizzati solo per lacune parti mobili delle sbarre-

– Occorre evitare che il materiale usato presenti punte accuminate o scheggiature 
per evitare danni  agli uccelli-

– RETI: Una buona soluzione potrebbe essere l'uso di rete di plastica quadrettata  
con quadretto in rete di  1 cm.  ma non due  cm (2)  in quanto attraverso il foro 
di questa dimensione potrebbero uscire gli uccellini ancora piccoli 

– NIDI : questi si possono trovare già pronti in vendita o costruisci usando legno 
leggero e non molto compatto

– - ABBEVERATOIO: una semplice vaschetta potrebbe andare bene tenendo 
presente che l'acqua preferita dagli uccelli deve essere fresca e leggermente 
acidificata con poche gocce di aceto- Gli abbeveratoi per uccelli esistono di vari 
tipi compresi versioni automatiche a singola goccia- Una vaschetta con acqua 
corrente potrebbe esseee la migliore soluzione sia per bevanda che per bagnetto

– Sbarre orizzontali per l'appoggio, sempre in legno ,meglio se naturale, di albero.
– BORDI del telaio : questi vengono fatti in legno  a sezione quadrata  di cm 2x2 o 

3x3 secondo la robustezza e  la dimensione che si vuole dare alla voliera-  I 
collegamenti per costruire il telaio va fatta con giunzioni sovrapposte  tagliando  
la parte terminale della asta per 2 o 3 cm cioè della larghezza della asta- Si 
possono anche usare nastri di ferro forati reperibili nei negozi di 
ferramenta-,che tengono ben fissate le aste agli in

– -ALTALENE: si costruiscono  usando filo di ferro e tondini  in plastica forati da 
6 mm. Si ricorda che la sezione di 6 mm. È ideale per la presa delle zampe di 
questi uccelli ( bengalini e  diamantini )

–
– -GIOCHI: molti degli uccellini in gabbia trovano utili divertimenti e svaghi  in 

composizioni in legno – Questi sono reperibili tra gli accessori delle gabbie nei 
negozi di uccelli -

– croci-
– Immagine dei materiali usati (sbarre, bordi ,reti )
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