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REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI 
SGAMBAMENTO PER CANI NELL’IMPIANTO 
SPORTIVO DI PIAZZA GIOTTO

Ideata da Maurizio Bellone

Il progetto prevede la realizzazione di un’area per lo sgambamento dei cani localizza-
ta presso il q.re SIL di piazza Giotto (zona sud-est di Desio). L’impianto sarà delimitato 
da idonea recinzione metallica con relativi cancelletti d’ingresso e setto di separazio-
ne interno per divisione delle razze di piccola taglia e di media-grossa taglia. 
Nella superficie interessata dall’intervento viene prevista l’installazione di due fonta-
nelle per abbeveramento degli animali e relativi cestini per la raccolta delle deiezioni 
canine nonché della posa di nuove panchine per la sosta dei proprietari degli animali 
e di nuovi cestini per raccolta di carta plastica vetro nonché la posa di nuovi portabi-
ciclette a rastrelliera in sostituzione di quelli ormai vetusti e danneggiati. 

Nel dettaglio, il progetto prevede la fornitura e posa di una 
recinzione a pannelli rigidi a maglia quadrata di altezza pari a 
ml 1,90 circa fuori terra sostenuti da montanti adeguatamente 
fissati a plinti di fondazione in cls e rinforzati con saette tra-
sversali per uno sviluppo totale di circa ml. 25 di lunghezza x 
ml. 1 O di larghezza. 
I cancelli d’ingresso sono localizzati nelle rispettive posizioni 
una opposta all’altra (lato est e lato ovest) di dimensioni pari a 
ml. 2,00 di larghezza (a due battenti) x H=ml 2,00 circa. 
Le fontanelle interne verranno collegate all’impianto esistente 
attraverso la posa di una tubazione in polietilene di adeguata 
sezione mediante scavo della profondità di 40-50 cm e instal-
lazione di rubinetto un generale per lo svuotamento dell’im-
pianto idrico (durante il periodo invernale), mentre lo scarico 
dell’acqua in eccedenza verrà convogliato in appositi pozzetti 
prefabbricati con fondo aperto per permetterne il drenaggio. 
A corredo dell’area viene prevista l’installazione di due cestini 
portarifiuti per la raccolta delle deiezioni canine nonché l’in-
stallazione di alcuni nuovi cestoni (tipo cono) simili a quelli 
già esistenti oltre alla posa di nuove panchine e portabiciclet-
te per la sosta. Nelle economie dell’intervento viene previsto 
l’eventuale acquisto di attrezzature per il gioco dei cani (es. 
tunnel, traversine per salto, etc). 
La realizzazione dell’area nel suo complesso risulta essere eco-
nomicamente sostenibile poichè rientrante nel limite massimo 
di spesa di euro 40.000,00 (iva compresa). 

Descrizione

Sostenibilitá economica
L’area di ubicazione è di  proprietà del Comune di Desio e ade-
guata per la realizzazione del progetto proposto.

Fattibilitá tecnica

Viene  richiamata la necessità che la realizzazione dell’impianto 
è subordinata alla presa in carico da parte dei referenti del q.re 
SIL di piazza Giotto (nonché volontari del verde) dell’apertura e 
chiusura dei cancelli secondo l’orario dettato dal regolamento 
comunale (con particolare riferimento alle aree cani), nonché per 
tutto quanto riguarda la gestione della pulizia dell’intera super-
ficie compresa lo svuotamento e smaltimento dei sacchetti di 
rifiuto delle deiezioni canine nonché l’approvvigionamento dei 
nuovi sacchetti. Resta inteso che la gestione del taglio del prato 
e di eventuali interventi sulle piante circostanti resta in carico 
all’Ente Cornunale. 

Criticitá

Da un punto di vista progettuale nel suo complesso, l’area in-
dividuata si presta bene alla realizzazione di quanto prefissato, 
anche perché risulta l’unica nel suo genere localizzata nella zona 
est del territorio comunale

Conclusioni
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