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RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA PROGETTO “DOGS AREA” 
 

 
            Il progetto nasce dalla volontà dell’Assessore all’Ambiente di fornire risposte alla cittadinanza che 
pressantemente chiede la realizzazione  di   aree dogs,  affinché i cani possano socializzare con i loro simili 
e far compagnia ai loro cari padroni che si godono al contempo le giornate all’aperto. 
La Dogs area, sarà realizzata su una zona  già destinata a verde pubblico, individuata tra quelle  dove sono 
state rilevate le maggiori richieste dei cittadini, pertanto sarà realizzata su v.le Europa precisamente 
all’interno del parco “Lubich” ed avrà un estensione di circa 1.500 mq.. 
Per dare la massima libertà alle persone e ai loro amici a quattro zampe, l’ area sarà recintata consentendo 
ai cani di sgambettare e giocare  liberi ed in sicurezza, sarà altresì  regolamentata con semplici  regole, 
dettate principalmente dalla civile convivenza sia all’interno che all’esterno delle recinzioni. 
        Il progetto sarà realizzato mediante collocazione della recinzione costituita  da pannelli in legno di pino 
nordico preassemblato impregnato in autoclave ad alta pressione; ogni modulo avrà dimensioni di cm. 100 
x 180 (h e lungh.), formato da listelli di cm.2,00 di spessore e cm. 9,00 di larghezza, arrotondati in punta, 
che andranno fissati ai pali di sostegno mediante perni di bloccaggio (vedasi foto).  I pali di sostegno 
quadrati di pino impregnato in autoclave, della lunghezza di metri 1,60 di cui m. 1,10  fuori terra, di 
diametro non inferiore a cm 9x9 , andranno interrati per cm. 50 in buche aperte ad interdistanza di metri 
lineari 1,95 , nelle quali, ove occorra, andranno piazzate delle scaglie di pietrame e se necessario con 
malta cementizia. Detti pali nella parte soggetta ad interramento andranno adeguatamente trattati con 
idonee sostanze antimarciume. L’accesso all’area sarà garantito tramite due cancelletti, gli stessi saranno 
realizzati con lo stesso materiale dei pannelli di recinzione. 
L’area dogs sarà dotata di n° 04 panchine realizzate con struttura di acciaio zincato a caldo,  seduta e 
schienale saranno composti da sei tavole di legno (sez. 4x9) di conifera nordica impregnata in autoclave. 
Le panchine saranno ancorate al terreno mediante piastre di fissaggio poste su appositi plinti in cls. 
 

 
Città di Foggia 
Servizio Ambiente 

 
Protocollo Generale 
N               del          
Classificazione categoria  VI     classe 9 
 
 

 

 

Città di Foggia 
Servizio Ambiente 

 
 
          
 
 

 

Servizio Ambiente  – Via Gramsci n.17 – 71122 Foggia –  Tel. 0881.814224 - 814209 – Fax 0881.814250 
e-mail: ambiente@comune.foggia.it 

 
 



Sull’area saranno posti n. 02  totem per la raccolta delle deiezioni canine, ognuno composto da un 
distributore di sacchetti  e relativo cestino di smaltimento. Il distributore e il cestino saranno costruiti in 
lamiera zincata e verniciata di colore verde, rispettivamente delle seguenti dimensioni mm. 286x369x53 e 
mm. 340x502x50. I medesimi  saranno fissati ad un archetto tubolare diam. mm. 38, e l’insieme costituirà il 
totem- igienico, che sarà assicurato a terra tramite tasselli ad espansione inseriti sul plinto all’uopo 
realizzato. Nell’area saranno collocati anche n° 04 cestini portarifiuti di lamiera zincata e verniciata di 
colore verde dalla capacità di lt. 32  posti su paletti di fissaggio. Infine sull’area si provvederà 
all’installazione di un  cartello in legno  (50x100 cm.) posto su un palo di  2,00 metri di altezza fuori terra, 
per l’iscrizione delle norme di comportamento da tenersi all’interno dell’area.  
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