
PROGETTO PARCO GATTILE

Requisiti  strutturali, funzionali e ambientali.

Le strutture di ricovero per gatti, come previsto dalle normative, devono essere organizzate come segue:

- strutture di ricovero di prima accoglienza;

- strutture di ricovero ordinario; 

- reparto cuccioli;

- reparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i soggetti portatori di malattie   infettive;

- strutture di servizio: spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature; 

- locale/reparto per il deposito dei materiali e delle attrezzature pulite; 

- locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili; 

- locale/reparto di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile; 

- strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;

- strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti; 

- spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;

- locali ad uso del personale (ove necessario); 

- area per l’attività di adozione (ove necessario); 

- locale di attesa per il pubblico (ove necessario); 

- locale amministrativo.

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.

Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animalidevono essere costruite con materiale 
facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.

La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli 
spazi.

La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e 
privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e in parte “verde”. 

I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di 
alimentazione, abbeverata e le sabbiere devono essere posti sia internamente che esternamente alle 
strutture chiuse.



In base alle normative vigenti sopra riportate, si evidenzia la necessità che i materiali utilizzati siano 
resistenti alle intemperie, efficentemente coibentati, lavabili e disinfettabili.

Le pareti interne, devono poter isolare i singoli locali, mentre all'esterno possono essere rivestite in modo 
tale da armonizzare la struttura con l'ambiente che la circonda.

Il pavimento deve assicurare, come le pareti, un efficiente isolamento termico e resistente al calpestio degli
operatori.

Le misure della maglia delle reti utilizzate per limitare le aree scoperte devono poter impedire che animali 
selvatici di piccola taglia (topi, faine, ecc.) possano accedere ai locali.

L'illuminazione naturale è possibile attraverso lucernari.

Le porte che dividono l'area aperta dalla zona chiusa necessitano di gattaiola, mentre quelle di accesso al 
locale dal corridoio di oblò.

Indispensabile impianto elettrico a norma e disposizione di acqua potabile.

Anche se non indispensabili, un impianto di riciclo d'aria e di riscaldamento e raffrescamento sarebbero 
strumenti efficaci nella prevenzione della diffusione di malatie virali/batteriche.

Non essendo in grado di pianificare la realizzazione della struttura, non conoscendo quali materiali possano
soddisfare le caratteristiche richieste e non potendo quindi valutare i costi, è stata contatta una ditta 
specializzata nella costruzione di strutture quali canili e gattili.

A seguito delle necessità esposte, per una struttura di circa 100 mq completa di impianto elettrico, 
coperture e pavimento è stato preventivato un costo di circa 40000 € (comprensivo di montaggio).
Essendo strutture modulari è possibile diminuire/aumentare i locali (diminuendo o aumentando il numero 
di esemplari ospitabili), influendo sul costo.

N.B.: Un locale di circa 9 mq + area esterna, può ospitare 5/7 esemplari adulti.

         Un locale di 3 mq + area esterna, può ospitare una mamma gatta con la propria cucciolata.

         La gestione dei cuccioli necessita di locali attrezzati con gabbie degenza cuccioli e successivamente       

         (dopo le vaccinazioni) possono vivere liberi nello stesso ambiente ( 0,5 mq per cucciolo + area 

         esterna). 

Parco/oasi feline. (Area esterna al gattile)

Strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente da recinzioni che non impediscono 
l’allontanamento degli animali in modo autonomo. In tali strutture deve essere previsto un ricovero per 
proteggere glianimali dagli eventi atmosferici. 



Di seguito si riportano immagini e testi ricavati dalla pagina web   www.dogbox.it   della ditta European 
Project snc alla quale sono state chieste tutte le informazioni sulla struttura sopra descritte.

Gattile con corridoio centrale

Si tratta di una struttura altamente professionale adatta a tutti i tipi di attività feline. La presenza del 
corridoio consente all’ operatore di lavorare al riparo da condizioni metereologiche avverse e in completa 
sicurezza nella gestione dei felini. La costruzione dei locali di servizio in testa alla struttura, rende il gattile 
sicuro funzionale e confortevole.

Vantaggi:

1) l’operatore non deve fare lunghi percorsi per gestire la struttura.

2) i box sono assemblati intorno al corridoio riducendo lo spazio necessario al minimo.

3) La struttura può essere suddivisa in diverse parti isolate tra loro, a seconda della destinazione d’uso. 
Possiamo ad esempio suddividere la struttura in diverse parti a seconda dell’attività di destinazione. Così 
facendo avremo una massimizzazione dell’efficienza della struttura come l'abbattimento dei costi di 
manutenzione.

Il gattile dogbox è strutturato in funzione delle caratteristiche tipiche dei felini.

SICUREZZA

I 3 virus felini più comuni sono il ParvoVirus,l’Herpes Virus e il CaliciVirus. Tutti questi agenti patogeni sono 
facilmente trasmissibili sia per via diretta che indiretta, per questo motivo il box di un felino ha come 
requisito primario l’isolamento completo dai box adiacenti.

FUNZIONALITA’

La soluzione utilizzata da dogbox in qualsiasi gattile è il corridoio di sicurezza.
Questo perché il gatto essendo un felino una volta aperta la porta di accesso al box può facilmente sottrarsi
al controllo dell’operatore e la presenza del corridoio è la risposta ideale a questo tipo di situazione.

COMFORT

Per quanto riguarda il comfort dell’animale, il gattile dogbox è concepito per
soddisfare le esigenze tipiche dei felini:

1) Concezione verticale
Il gatto ama le altezze quindi vuole arrampicarsi e contemplare lo spazio dall’alto. Tutti i gattili dogbox sono 
equipaggiati con dei ripiani collocati sulle pareti laterali che sono funzionali a questa esigenza tipicamente 
felina.

2) Campo visivo allargato
Al gatto piace osservare e curiosare anche da distante per questo motivo il gattile è strutturato garantendo 
al gatto una visuale allargata a 180° grazie all’utilizzo di pareti laterali trasparenti realizzate in vetro o in 

http://www.dogbox.it/


plexiglas.

3) Interazione
Il gatto ama interagire con l’ambiente che lo circonda e il gattile dogbox può
essere arredato con degli alberelli in canapa e delle corde sospese che sono funzionali a questo scopo. 



Separazioni della zona giorno.

TUTTO PANNELLO.

Costituito da un pannello coibentato per tutta l’altezza della separazione.                                                     
Questa soluzione è utilizzata principalmente per creare i box quarantena: si tratta di un’ambiente 
totalmente isolato dal resto della struttura, la cui presenza è richiesta per l’ottenimento delle autorizzazioni 
sanitarie. 

Porte di accesso dal corridoio alla zona notte.

PORTA CON VETRO.

Porte di accesso dalla zona notte alla zona giorno.

PORTA CIECA + GATTAIOLA 

Porte locali e di servizio, Finestre .

Tutte le porte sono in alluminio, tamponate con pannello coibentato, con o senza vetro, con o senza barre, 
soglia sulle porte da esterno.

FINESTRA A VASISTAS CON O SENZA BARRE DI SICUREZZA.

FINESTRATURE FISSE.

FINESTRA A DUE ANTE SCORREVOLI CON O SENZA BARRE DI SICUREZZA.

Pavimentazione.

PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA RICICLATA.

La pavimentazione in plastica riciclata è in materiale atossico, inalterabile agli agenti atmosferici, non si 
degrada e non si scheggia, garantisce inoltre l’isolamento totale dall’umidità, massima resistenza ai batteri, 
funghi e insetti è lavabile e facilmente disinfettabile.
Con la pavimentazione in plastica riciclata si elimina automaticamente la necessità di costruire la platea di 
cemento.

Pareti.

Le pareti sono costruite con pannelli metallici coibentati. La coibentazione è costituita da schiuma espansa 
rigida in poliuretano iniettata tra due laminati d’acciaio zincato a caldo e preverniciato a fuoco. Le 



caratteristiche e il particolare sistema con cui è distribuita la schiuma procurano vantaggi diversi e 
importanti, quali ad esempio, l’elevato ed uniforme coefficiente d’isolamento, nonché l’irrigidimento 
strutturale. Ciò significa che le strutture mantengono la temperatura ideale per sia d’estate che d’inverno 
(fresco d’estate e caldo d’inverno). Vi è inoltre la possibilità di applicare un sistema di riscaldamento che 
permetterà di mantenere costante la temperatura precedentemente fissata. 

Più spessa è la parete più alta è la coibentazione.
Le strutture prevedono una parete da 40 mm di spessore, che garantisce una eccellente coibentazione in 
zone con clima temperato. In alta montagna o in condizioni di clima più estremo è consigliabile aumentare 
lo spessore delle pareti perimetrali della struttura, cosi come la copertura.

I rivestimenti possono essere:

COLORAZIONE PARETE PANNELLO COIBENTATO: ampia scelta tra i codici RAL disponibili. 

RIVESTIMENTO ACRIPLAST: rivestimento tipo muro intonacato con colorazione a scelta del cliente. 

RIVESTIMENTO IN LEGNO : in tavole di pino o abete sp. 25 mm, maschiate, impregnate in autoclave,    
         con doppia verniciatura e doppia lucidatura.

Coperture.

Come per le pareti le coperture sono costruite con pannelli metallici coibentati.
La coibentazione è dovuta alla presenza di schiuma espansa rigida in poliuretano che viene iniettata tra due
laminati d’acciaio zincato a caldo e preverniciato a fuoco.
Le caratteristiche e il particolare sistema con cui è distribuita la schiuma procurano vantaggi cruciali quali 
l’elevato coefficiente d’isolamento, la distribuzione uniforme della temperatura e l’irrigidimento strutturale.

Più spessa è la copertura più alta è la coibentazione.
Le nostre strutture prevedono una copertura da 40 mm di spessore, che garantisce una eccellente 
coibentazione in zone con clima temperato. In alta montagna o in condizioni di clima più estremo è 
consigliabile aumentare lo spessore delle coperture della struttura, cosi come le pareti perimetrali . 

Le tipologie di copertura sono:

COPERTURA GRECATA COIBENTATA COLOR ROSSO SIENA 

 



COLORAZIONE PANNELLO COPERTURA GRECATO COIBENTATO:
Colore standard ROSSO SIENA.
Ampia scelta tra i codici RAL disponibili. 

COPERTURA COIBENTATA TIPO COPPO:
è un pannello isolante coibentato da utilizzare quando conta anche il senso estetico. Ad opera finita ha 
l’effetto di una vera copertura in coppo, proposto di serie con lo stesso colore delle vere tegole, disponibile 
anche con finitura anticata. la copertura coibentata TIPO COPPO soddisfa le normative di vincoli 
paesaggistici. La copertura TIPO COPPO garantisce un ottimo isolamento termico per l’elevato spessore 
della sua particolare sezione. 

Telai zincati a caldo.

Seguendo un discorso di solidità, funzionalità e sicurezza per gli animali.
le caratteristiche tecniche dei nostri telai grigliati sono uniche.
Telaio: tubolare 40 x 40 spessore 2 /3 mm
Rete: a maglia quadra 40 x 40 filo spessore 4mm
Porta: tubolare 40 x 20 spessore 2 /3 mm
Cerniere saldate al telaio
Tutte le misure sono possibili
Possibilità di scegliere il posizionamento e il senso di apertura delle porte. 

Lattoneria.

LAMIERA PREVERNICIATA color testa di moro (o altro colore a scelta del cliente:
spessore 6/10 o 8/10 piegata e schiacciata a regola per : angolari di rifinitura esterni ed interni ribordatura 
superiore delle pannellature di tamponamento ribordatura ribordatura perimetrale del tetto canale di 
gronda e colmo. 

ACCIAIO ZINCATO A CALDO spessore 10 /10 : per tutti i profili di ancoraggio delle pareti con il basamento in 
cemento.

LEGA SPECIALE: è una lega di zinco elettrolitico con grado di purezza del 99,995% e una determinata 
quantità di rame e titanio certificato AUB, come materiale eco-compatibile e del marchio QUALITY ZINC da 
parte del TÜV.
Caratterizzato inoltre da una lunghissima durata. Le peculiarità del materiale e l’elevata resistenza agli 
agenti atmosferici, grazie alla patina protettiva che si forma naturalmente sulla superficie esposta. Per tutti 
i profili di ancoraggio delle pareti con il basamento in cemento.
è un materiale non verniciato le cui superfici si presentano dunque allo stato naturale. Il materiale è 
caratterizzato da una buona resistenza agli agenti atmosferici. La superficie dello zinco reagisce innanzitutto
con l’ossigeno, formando l’ossido di zinco. Per l’azione dell’acqua (pioggia, umidità) si forma poi l’idrossido 
di zinco, che infine per reazione con l’anidride carbonica dell’aria, si trasforma in uno strato protettivo 
compatto, saldamente aderente e non idrosolubile di carbonato basico di zinco (patina). A questo strato 
protettivo di colore grigio-zinco si deve l’elevata resistenza dello zinco alla corrosione. La formazione della 



patina non solo protegge il materiale sottostante, ma con l’invecchiamento naturale e il contatto con 
l’acqua piovana, ha un continuo effetto di autopulizia. 

Realizzazione di impianti elettrici a norma per centri cinofili. Realizzati nel pieno rispetto delle norme e leggi
attualmente in vigore con particolare riguardo a la Legge 46 del 5.3.90 su le Norme di sicurezza degli 
impianti: norme CEI 64/8
Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente 
continua. “DogBox.it®“.

Gli impianti di riciclo aria con recupero di energia consentono di estrarre una determinata quantità d’aria 
dall’ambiente e sostituirla con aria di rinnovo.Garantiamo minimo 2 volumi /h, ossia aria presente nel box 
sara ricambiata totalmente 2 volte in una ora. Questo garantirà un ambiente salubre,privo di cattivi 
odori.Un impianto efficace per eliminare acari, pollini e polveri, ridurre la diffusione di batteri e virus, può 
drasticamente abbattere la diffusione di malattie respiratorie. Una delle misure più efficaci per contrastare 
la loro proliferazione è contenere il valore dell’Umidità Relativa con un’adeguata ventilazione degli 
ambienti.
Un recuperatore a piastre d’alluminio permette un efficace scambio termico fra il flusso d’aria di espulsione 
e quello di rinnovo. L’aria di rinnovo viene così pre-riscaldata o pre-raffreddata, a seconda della stagione, a 
spese dell’aria espulsa. L’aria immessa viene filtrata prima di passare attraverso il recuperatore che è 
protetto dallo sporcamento con un filtro dello stesso tipo anche sul lato espulsione. L’elevata flessibilità 
nell’installazione e nella possibilità di canalizzare l’unità consente l’immissione ed il prelievo dell’aria in 
maniera omogenea.
In una unità monoblocco, oltre alle sezioni di ventilazione, filtrazione, recupero di calore, un circuito 
frigorifero a pompa di calore con compressori scroll ad elevato rendimento e bassa rumorosità. L’aria di 
rinnovo viene riscaldata o raffreddata, a seconda della stagione, grazie al circuito frigorifero in pompa di 
calore caricato con fluido refrigerante R410A presente all’interno dell’unità. Tutto questo permette di avere
una macchina completa, dal funzionamento autonomo in ogni stagione e in grado di coniugare il necessario
rinnovo dell’aria per i locali con un effi
ciente recupero di calore. “DogBox.it®“. 

Per il riscaldameto e raffrescamento si presentano:
– impianti condizionamento canalizzati ;
– riscaldamento per irraggiamento a infrarossi (posizionati solitamente sopra alla zona da riscaldare).
Sono assolutamente sicuri dal punto di vista elettrico (sono in doppio isolamento) e la temperatura può 
essere gestita a piacimento, costantemente monitorata. “DogBox.it®“.
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