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Planimetrie per costruire un’arnia Warré – L’arnia del popolo
I disegni qui sotto sono una riproduzione quanto più possibile fedele rispetto alla 12a edizione del libro
pubblicato nel 1948 da Émile Warré “L’apicoltura per tutti”. 1 Se durante la lettura dovessi notare delle
differenze rispetto ai disegni originali, puoi segnalarlo all’autore via email all’indirizzo presente nella
pagina del copyright. I numeri di pagina del documento fanno riferimento ai numeri di pagina del libro.
Alla fine di questo documento sono inclusi i disegni per costruire le scatole con finestre così come da
modifica apportate all’arnia Warré da Frèrès & Guillaume.2 Introduciamo questa variante perché molti
apicoltori, soprattutto alle prime armi, le ritengono utili per controllare i progressi dello sviluppo della
colonia. Avvisiamo che l’aggiunta delle finestre fa lievitare il prezzo e il consumo di risorse per realizza re
l’arnia.
I disegni qui mostrati fanno riferimento a spessori del legno pari a 20 mm, spessore che Warré riteva il
minimo necessario (p. 52). Comunque lui raccomandava 24mm per aver maggiore rigidità. In climi freddi
è stato utilizzato legno anche di spessore di 38 e 50 mm. Tutte le modifiche agli spessori devono
mantenere invariate le dimensioni interne di 300 x 300 x 210 mm e ciò comporta la relativa modifica a
tutte le altre componenti, tranne i piedi d’appoggio.

L’arnia Warré
Non c’è passaggio diretto di aria tra la scatola superiore e le aperture del tetto. L’imbottitura è realizzata
con fronde di piante, legno, fogliame, segatura. Per quanto riguarda la scatola di copertura superiore,
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utilizzare un tessuto che permetta di sostenere il materiale isolante. Un materiale adatto da usare come
tessuto è la juta.

I melari e il nido
Nido e Melario nell’arnia Warré hanno la medesima forma pertanto li chiameremo nello stesso modo,
ovvero “scatola”.Il melario è normalmente giuntato agli angoli. Per una giuntura resistente meglio
prevedere l’utilizzo di sette chiodi zincati da 65x2,5mm. La colla non serve. Ovviamente semi-giunti o
altre tipologie di giunture potrebbero fornire maggiore solidità all’arnia complicandone però la
realizzazione. Warré non specificava le dimensioni delle maniglie, ma delle stecche da 300 x 20 x 20
mm, inchiodate in tre punti e incollate hanno mostrato di funzionare nella pratica, anche quando si
solleva l’intera arnia con le maniglie del melario più basso. Il bordo superiore delle maniglie può essere
leggermente inclinato per far drenare l’acqua piovana.

La spaziatura tra tutte le barrette e le pareti è 12 mm, la larghezza delle barrette è 24mm. Delle feritoie
possono essere realizzate con una sega circolare da tavolo, un pialla o una sega a mano purché prima
siano poste delle guide sul legno per rispettarne le misure. Warré precisava la dimensione delle barrette
in 315 mm. Nel caso si allunghino fino a 320 mm, è meglio estendere le feritoie per non lasciare spazi
dove potrebbero insinuarsi dei parassiti.

Il cuscino
Lo spessore del legno del cuscino superiore può essere anche 10mm visto che sostiene solo il tetto. Lo
spessore delle pareti del cuscino superiore secondo l’originale Warré è di 5mm meno rispetto a quello del
melario ciò per favorirne la realizzazione. Questo permette anche di far uscire dai bordi il tessuto che
trattiene l’umidità, senza modificare le spessore totale di 10mm.

Il tetto

Nel suo libro “Apicoltura per tutti” Warrè presentava due tipologie di tetto, questa è la versione più
complessa. C’è una fessura per la ventilazione subito sotto la superficie più alta del tetto per dissipare il
calore del sole. All’interno c’è una tavola che coprire il cuscino; in questo modo non ci sarà
comunicazione tra lo spazio sotto il tetto e il tessuto nel cuscino.

L’esempio qui riportato utilizza legno di spessore di 20mm per la struttura esterna ed è presente nei
disegni di Warré. Uno spessore di 15 mm sarebbe preferibile per avere un tetto più leggero. C’è un
piccolo gioco tra le pareti interne del tetto e quelle esterne del tetto per facilitare il posizionamento del
tetto.
Timpano del tetto
Se si usa legno più sottile per le tavole inclinate, queste ultime possono essere inchiodate alla linea di
colmo da sotto sostenendo da sotto con tre pezzi opportunamente posizionati che manterranno un'angolo
angolo corretto. Le tre piastre unite vengono poi inchiodate ai timpani.
Il disegno seguente mostra una vista in spaccato del cuscino nel tetto. Si noti che il bordo inferiore de
tetto ha una proiezione sotto la giunzione in cui risiedono il panno top-bar e il tessuto fissato al fondo
della trapunta. Questo evita il gocciolare di umidità in quella giuntura.

Il fondo
Warré raccomandava 15-20 mm per lo spessore del fondo. Egli non forniva indicazioni per lo spessore
delle stecche sottostanti. La fessura nella parte piana funge da ingresso e ed ha 40 mm di profondità per le
pareti dell'alveare di spessore 20 mm.

Se necessario, il bordo largo 160 mm dello sbarco si può estendere fino alla parete posteriore del
pavimento per dare quest'ultima maggior rigidità.

Si noti che il piano è di 2 mm più stretto in entrambe le direzioni orizzontali rispetto ad un melario.
Warre suggeriva di lasciare 1 mm di margine su tutti i bordi per favorire il drenaggio delle acque piovane.

I piedini
Il piedino ha un ampia base attaccata per evitare che l'alveare sprofondi nel terreno e che si ribaldi.
Fornisce inoltre una sporgenza di 2-3 cm al di fuori ldal pavimento, aumentando notevolmente la stabilità
dell'arnia.
I piedini posizionano l'ingresso dell'alveare relativamente vicino al terreno rispetto alle altre pratiche di
apicoltura in generale. Tuttavia, Warre considerava importante un ingresso basso, come si può leggere
nelle pagine 46-48. Nel disegno sopra, la colonna destra del piedino ha la parte inferiore del piano di
appoggio.

Il pilastro di sinistra angolato è inchiodato da entrambi i lati al lato del piano con un totale di quattro
chiodi. La differenza di altezza dei pilastri di destra e di sinistra è di 25 mm che è funzionale all'angolo
del fondo il cui spessore totale sarà 35 mm come sopra indicato. Se l'angolo fondo avesse uno spessore
inferiore a 25 mm, il pilastro di destra dovrebbe essere allungato di conseguenza. I piedi possono essere
sistemati su una girandola o costruiti come due coppie simmetriche e collocati in simmetria speculare di
conseguenza.

Scatola con finestra (melario e/o nido)

Questo disegno si basa sul progetto di Frères & Guillaume. 3
Questo disegno usa del materiale isolante contro il vetro nella profondità della cavità esattamente
corrispondente alla profondità della finestra. Per minimizzare l'inceppamento della chiusura in condizioni
pioggia, i bordi possono essere realizzati uno o due millimetri più piccoli.
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