
Visitate il ns. sito www.urbandesignsrl.com 
_________________________________________________________________________________ 

Al      Spett.le Comune di “Pietrasanta”. 

Società       Ufficio tecnico e lavori pubblici.  
 Pietrasanta - (LUCCA) 
  C.A. Ing. Filippo Bianchi 

Da:  Geom. Giacomo Risito 
Data:      09 Aprile 2018 
Numero pagine inclusa questa:  04 
    
Oggetto: Offerta per la realizzazione di pavimentazione in granulo colato continuo in opera. 

Alla presente, come da Vs. gradita richiesta, alleghiamo le schede tecniche con il prodotto indicato per le 
esigenze da Voi richieste. 

Restando in attesa di un Vs. cenno di riscontro e a Vs. disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti 
saluti. 

              URBAN DESIGN srl 
              Ufficio tecnico 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GRANULO COLATO 
CONTINUO IN OPERA DA ESTERNO. 

A nostro carico: 

- Trasporto materiali e attrezzature di lavoro a piè di cantiere 
- Invio di operai specializzati per tutta la durata dei lavori e trasferta 

A Vs. carico: 

-  I.V.A. di legge  
- Accesso libero, alla superficie di lavoro, a camion ed autocarri per  
  lo scarico dei materiali fino a  mt. 5,00 dal bordo del cantiere 
- Autorizzazioni e/o concessioni e progetti esecutivi se necessari per legge   

- Tutto quanto non espressamente incluso nella presente offerta allegata 

- Condizioni di conservazione delle piattaforme in cemento esistenti su cui andare ad intervenire, le quali 
dovranno essere uniformi, planari, complete ed in buono stato. In caso contrario il committente dovrà 
provvedere al ripristino delle stesse a proprie spese e secondo nostre direttive per garantire la corretta 
esecutività dell’intervento. L’offerta è calcolata per le metrature indicate dal committente. L’offerta sarà 
nuovamente formulata ed aggiornata in caso di divergenze tra la metratura indicata dall’amministrazione e 
quella rilevata sul posto al momento dell’intervento. 

Tempi di esecuzione: 

- 45gg circa, dalla data della conferma d’ordine, previa trasmissione dei dati riguardanti incarico e tracciabilità 
dei flussi finanziari, cod. CIG ecc. Eventuali ritardi dovuti al maltempo, reperibilità delle materie prime o altro 
non direttamente legato a cause imputabili alla scrivente. 

Condizioni di pagamento: Come da Vs incarico/determinazione. 
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PAVIMENTAZIONE IN GRANULO COLATO IN OPERA SU PIATTAFORMA IN CLS ESISTENTE PER 
IL GIOCO “ALTALENA DOPPIA” con HIC cm 150. 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in granuli di gomma EPDM realizzata in opera mediante 
miscelazione di resina bi-componente, primer legante gomma-cemento per uno spessore totale di circa mm 
45, atto a garantire la conformità per l’altezza di caduta critica HIC di cm 150. La pavimentazione sarà 
costituita da un primo strato di spessore uniforme da 30 mm di granulo nero, atto a creare il primo 
cuscinetto che avrà la funzione di tappetino assorbimento impatto di caduta. Sopra di esso si procederà a 
stendere lo strato di granulo melangiato e decorativo finale dello spessore di circa 13/15mm e delle 
colorazioni disponibili in base alla “SCALA COLORI” fornita dal produttore. Ricordiamo in fine che la 
pavimentazione colorata in opera non è mai pura, ma è sempre una miscela di 60% colore e 40% nero di 
base. In caso si optasse per il granulo colorato puro, ci riserviamo di calcolare un sovrapprezzo a mq. 

Prezzo dell’opera compiuta “ESCLUSE” le opere edili per la realizzazione della piattaforme in cemento 
secondo la sagoma geometrica di sicurezza del gioco oggetto di intervento per un totale di mq 20,00 circa, 
complessivamente per Euro 2.340,00 oltre i.v.a. 

PAVIMENTAZIONE IN GRANULO COLATO IN OPERA SU PIATTAFORMA IN CLS ESISTENTE PER 
LE ATTREZZATURE DA GIOCO AVENTI HIC altezza di caduta critica inferiore ai 100 cm. 

Fornitura e posa in opera di strato di granulo melangiato e decorativo finale dello spessore di circa 
13/15mm e delle colorazioni disponibili in base alla “SCALA COLORI” fornita dal produttore. Ricordiamo in 
fine che la pavimentazione colorata in opera non è mai pura, ma è sempre una miscela di 60% colore e 
40% nero di base. In caso si optasse per il granulo colorato puro, ci riserviamo di calcolare un sovrapprezzo a 
mq. 

Prezzo dell’opera compiuta “ESCLUSE” le opere edili per la realizzazione della piattaforme in cemento 
secondo la sagoma geometrica di sicurezza delle attrezzature oggetto di intervento per un totale di mq 
100,00 circa, complessivamente per Euro 10.700,00 oltre i.v.a. 
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TOTALE COMPLESSIVO PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO Per Euro 13.040,00 oltre i.v.a. 

Tutti gli interventi proposti sono GARANTITI per un periodo di validità pari a due anni e sono realizzati in 
conformità alla normativa europea UNI EN 1176 e collaudate dall’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli di 
Cabiate (CO). Tutti gli interventi proposti sono coperte da polizza RC prodotti contro terzi stipulata con il 
Gruppo ALLIANZ Assicurazioni con massimale per sinistro fino a 1.000.000 Euro.  

Leggere oscillazioni nelle dimensioni, pesi e colorazioni del materiale installato sono classificate come normale 
anomalia fisiologica dovuta al fatto che le resine chimiche utilizzate per catalizzare i granuli di EPDM 
subiscono micro mutamenti dettati dalle condizioni di umidità e temperatura per i quali non è possibile 
intervenire in alcun modo. Non si accettano reclami dopo otto giorni dalla regolare esecuzione ed ultimazione 
lavori. Danni e rotture dovranno subito venire comunicati all’installatore. In caso di controversia il Foro 
competente è quello di Firenze. - Non saranno accettati reclami se non saranno rispettate le condizioni di cui 
sopra o in caso fosse mossa solo riserva generica. I prodotti ed i materiali consegnati rimangono sotto la Vs. 
custodia fino alla fine dei lavori. Urban Design srl non si rende responsabile di eventuali danni arrecati ai 
prodotti da terze persone. Le lavorazioni di cui sopra verranno effettuate in concomitanza alla attuale 
normativa europea EN 1176 – 77 e per tanto contemporaneamente alla fine degli interventi decisi verranno 
rilasciate dalla ns società le dovute certificazioni di conformità. 

         
In attesa di un Vostro riscontro porgiamo distinti saluti 
            
           URBAN DESIGN srl 
                         Ufficio tecnico 
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