
Rapporto sull’installazione di 小島 Bird Free
sul municipio di Glasgow, 2-4 giugno 2014.



Completato nel 1889, il municipio di Glasgow è uno straordinario esempio di 

architettura civile in stile vittoriano. Incorpora molte caratteristiche ornamentali. La 

natura riparata dell’angolo nord-ovest del cortile interno lo rende un habitat ideale per i 

piccioni. Il sito di installazione, che è chiuso su tre lati, ha una nicchia incassata sul lato 

nord. Tutti i precedenti tentativi di eradicare l'infestazione di piccioni non sono riusciti.



Le uova di piccione sono state individuate

sui balconi al primo piano della facciata

nord (in alto a sinistra), e sui cornicioni

del secondo piano della facciata sud

(sopra). Altre uova sono state osservate

anche tra gli spilli fissati nella parte

anteriore ovest (a sinistra). Questi spilli

sono stati rimossi prima del trattamento

con 小島 Bird Free perché erano

chiaramente inefficaci.



I parapetti dei balconi, alcuni cornicioni e 

davanzali sono stati utilizzati come 

posatoi diurni da coppie nidificanti.



Sono stati montati i ponteggi e tutti i cornicioni al di sopra dei ponteggi (quarto piano) 

sono stati trattati con 小島 Bird Free. I posatoi sugli ornamenti in pietra sono stati 

trattati. L'ampio cornicione con il ponteggio a sud è stato trattato con tre file di vassoi di

小島 Bird Free, siccome c’era presenza di uova. 



Al 4 ° piano, tutte le sporgenze sono state trattate con 小島 Bird Free. Tutti gli spilli 

sulle sporgenze a sud sono stati rimossi e sostituiti con 小島 Bird Free.



Al 3 ° piano, la ringhiera e il pavimento del balcone all'interno della nicchia a nord sono 

stati trattati con 小島 Bird Free. (Il pavimento del balcone è un sito di nidificazione e 

quindi i vassoi sono stati distanziati di 15 cm, da centro a centro).



Al 2 ° piano, tutti i cornicioni e gli altri posatoi sui tubi sono stati trattati con 小島 Bird Free.



Al 1 ° piano, i davanzali, i cornicioni e gli impianti di climatizzazione sono stati trattati 

con 小島 Bird Free.



Al piano interrato, tutti i cornicioni sono stati trattati con 小島 Bird Free.



Le foto qui sopra sono state scattate dopo che il ponteggio è stato rimosso. I 

vassoi di 小島 Bird Free sono invisibili dal suolo.



Testimonianza

L’11 settembre 2014, tre mesi dopo l'installazione, Scott Dickson dell'azienda Access, 

che fornisce servizi di gestione immobiliare al Comune di Glasgow, ha dichiarato:

« Da molto tempo l'infestazione di piccioni nella parte nord-occidentale del cortile del 

municipio era molto grave, e precedenti tentativi di eradicarla utilizzando reti e spilli 

non hanno avuto successo. Da quando è stato applicato Bird Free, i piccioni non sono 

più tornati. Siamo molto soddisfatti dei risultati. Bird Free è assolutamente fantastico! » 

Il 20 agosto 2019, Scott Dickson inoltre commentato:

« Siamo molto soddisfatti dei risultati. Posso confermare che Bird Free rimane efficace, 

più di cinque anni dopo l'installazione. »


