
Rapporto sull’applicazione di 小島 Bird Free
sul cavalcavia di Preston Road, Londra, 21 luglio 2015.



I piccioni nidificavano negli angoli dietro ai supporti del cavalcavia (foto a sinistra). L’intera

piattaforma portante era ricoperta di escrementi. 



Le flange superiori delle traverse (foto a sinistra) erano dei comodi appoggi notturni. 

Questo era evidente per l’accumulo delle feci sulle flange sottostanti (foto a destra). 



Gli angoli della piattaforma portante, da cui sono stati rimossi i nidi, sono stati

trattati con vassoi di 小島 Bird Free fissati alle piastrelle (foto a sinistra). Per 

impedire ai piccioni di nidificare dietro ai altri supporti, sono stati applicati vassoi di 

小島 Bird Free come mostrato nella foto a destra. 



Dopo aver rimosso tutti gli escrementi, il resto della piattaforma portante è stato trattato

con vassoi di 小島 Bird Free come illustrato sopra. 



Sia la cornice frontale, che la grondaia fra questa e la piattaforma portante sono state 

trattate come si vede sopra. 



Le flange superiore dei traversini sono state trattate con 小島 Bird Free per impedire ai

piccioni di posarsi (foto a sinistra). Siccome i piccioni predilegevano soprattutto gli angoli

delle flange, i vassoi sono stati installati più fitti in ogni angolo (foto a destra). 



Tutte le 14 flange fra la piattaforma e il pavimento sono state trattate con due file di 

vassoi di 小島 Bird Free, come illustrato sopra. 



Per impedire la nidificazione, tutti gli angoli dove le flange delle travi laterali incrociavano la 

piattaforma portante (foto a sinistra) sono stati trattati con nove vassoi di 小島 Bird Free. La 

stessa cosa è stata fatta per le traverse (foto a destra). 



Testimonianza

Il 12 Ottobre 2015, tre mesi dopo l’installazione, Tony Ruiz, Direttore dei lavori

dell’azienda di manutenzione, ha commentato: 

“Come parte del nostro contratto con il Ministero dei Trasporti, ogni tre anni dobbiamo

ispezionare tutte le strutture del cavalcavia. Se una struttura è infestata dai piccioni, 

dobbiamo pulirla prima di effettuare l’ispezione. Abbiamo deciso di installare Bird Free

per eliminare la necessità di pulire. 

“Finora siamo molto soddisfatti dei risultati. Da quando è stato installato Bird Free i

piccioni che vivevano sotto il cavalcavia non sono tornati. Nel corso di una recente

ispezione non abbiamo trovato alcun segno della presenza di piccioni.”



Rapporto sull'ispezione di controllo, condotto 30 minuti prima del 

tramonto del 29 aprile 2018.



Due anni e nove mesi dopo l'installazione di 小島 Bird Free il gel è diventato 

completamente nero. Tuttavia, non ci sono segni di attività dei volatili sulla 

piattaforma portante.



Un'ispezione delle traverse, su cui i piccioni si posavano prima del trattamento nel 2015 

(vede p3 sopra), ha confermato che i piccioni non si posano più lì. L'assenza di escrementi 

di piccione sul terreno sottostante conferma che i piccioni non si posano più sulla struttura.


