
 

STANDARD STAZIONE DI MONTA 

(Indicazioni rese a titolo esemplificativo) 

   
BOX 

DIMENSIONI 
Lunghezza m.  4.00 

Larghezza m.  3.50 

Altezza minima m.  3.50 

Pareti lisce, intonacate e lavabili 

Spigoli (interni ed esterni) arrotondati 

Punto di unione tra le pareti ed il pavimento arrotondato in forma concava 

Pavimentazione in cemento compatto reso antiscivolo  
APERTURA 

Larghezza m.  1.40 

Altezza totale m.  2.10 

Cordolo superiore m.  0.40 

Altezza cancello inferiore m.  1.30 

Altezza cancello superiore m.  0.80 

Apertura cancelli esterna  
FINESTRE TRA I BOX 

Realizzazione grate in tondino di ferro  18 mm 

Dimensioni  (lunghezza x altezza) m.  1.50 x 0.80 

Altezza dal terreno m.  1.40 

Distanza tra i tondini cm. 9 
DOTAZIONE 

Beverino lato corsia  

Mangiatoia lato corsia  

Illuminazione Punto luce perpendicolare all'apertura 

 
ALTRI LOCALI 

 
  SCUDERIA 

 

 Locale per la cura del mantello e degli zoccoli con possibilità di attaccare il cavallo ai due venti. 

 Locale per selleria e ricovero finimenti. 

 Pavimentazione realizzata in materiale compatto reso antiscivolo. 

 
           LOCALI ACCESSORI 

 

 Locale per ufficio e/o alloggio per il personale. 

 Servizi igienici e doccia con annesso locale spogliatoio. 

 Fienile, posto a debita distanza dalla scuderia e dalle altre strutture. 

 
         LOCALI ADIBITI ALLA MONTA 

 

 Idoneo spiazzo esterno o interno purchè, se coperto, la distanza della copertura dal suolo non sia inferiore a m. 

4.00.  

 L'area destinata alla monta, deve essere dotata di un robusto "esploratore" costruito, per esempio, utilizzando 

tavole dello spessore di cm 4, inchiodate in maniera speculare a tre pali del diametro di cm. 12 e inglobati per 

almeno cm 60 nel suolo. Sul lato superiore va applicata un ulteriore tavola a coprire il vuoto creato, sulla quale 

applicare tre boccole in ferro, a partire dal lato minore esterno ed a distanza regolare. Un  lato minore dell' 

"esploratore" dovrà aderire perfettamente ad una parete; la parete che al momento della monta corrisponde al lato 

dx dello stallone, opposta quindi alla posizione dell'operatore, dovrà essere delle dimensioni idonee a consentire 

con assoluta sicurezza tutte le operazioni connesse. 

 Dimensioni "esploratore”: altezza m. 1.30; lunghezza m. 2.10 


