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CONTENUTI MULTIMEDIALI

CREIAMO, PROGETTIAMO 
E MANTENIAMO AREE E 
SPAZI APERTI PER TUTTI, 
CON UN UNICO OBIETTIVO: 
LA SICUREZZA ED IL 
DIVERTIMENTO, TENENDO 
SEMPRE BEN PRESENTE 
CHE PER RISOLVERE DELLE 
ESIGENZE È NECESSARIO 
UN SERVIZIO SERIO E 
PROFESSIONALE.

LA FELICITA’ DEL 
GIOCO NON 
HA PREZZO, 
ASCOLTALA!

PROVA IL 
NOSTRO SISTEMA 
DI SEGNALAZIONE 
ISTANTANEO

GUARDA IL 
NOSTRO VIDEO
“APPUNTIAMO
LE MATITE!”

ISTRUZIONI: PER UTILIZZARE I QR CODE É NECESSARIO INSTALLARE L’APPLICAZIONE 
SPECIFICA. É GRATUITA ED É  POSSIBILE TROVARLA NELLO STORE ONLINE DEL PROPRIO 
SMARTPHONE. IN SEGUITO INQUADRA IL QR CODE E BUON DIVERTIMENTO! 
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IL MONDO URBAN DESIGN

Abbiamo a cuore il divertimento dei bambini, 
perchè proprio l’età compresa da 0 a 10 è fon-
damentale per la loro crescita. Ed il gioco è una 
componente importantissima. 
Divertimento e sicurezza; sono queste le basi 
del nostro lavoro. A partire dalla scelta dei ma-
teriali, tutti certificati; legno di pino trilamellare 
o bilamellare impregnato in autoclave e trattato 
contro il degrado. 

Garantiamo sempre la reperibilità dei pezzi di 
ricambio nel tempo.
Ovunque ci siano bambini che vogliono giocare, 
noi siamo pronti a rendere gli spazi riservati a 
loro  sicuri a attrezzati per il divertimento.
In caso di area da riqualificare o completamen-
te da creare, chiedici un parere: a te non costa 
nulla, mentre noi ti aiuteremo a rendere gioio-
si i momenti più belli dei bambini; con le giuste 
strutture e tutte le certificazioni che ti faranno 
dormire sereno.

Perchè i loro sorrisi non hanno prezzo!

Tutte le nostre vernici sono all’acqua, totalmente 
atossiche.
Utilizziamo viterie, bullonerie e componenti in 
acciaio zincato ed inox, tutti opportunamente 
realizzati con sistema anti-manomissione. Ogni 
sistema di fissaggio viene scelto e dimensiona-
to “su misura” a seconda del tipo di lavoro che 
deve essere eseguito, in modo da garantire la 
massima “tenuta” degli elementi.

OVUNQUE CI SIANO 
BAMBINI CHE VOGLIONO 
GIOCARE, NOI SIAMO 
PRONTI A RENDERE GLI 
SPAZI RISERVATI A LORO  
SICURI ATTREZZATI PER IL 
DIVERTIMENTO
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LA NORMA UNI EN 1176:2008

La norma EN 1176, che esiste dal 1998, prevede 
che tutte le strutture gioco destinate ai parchi 
pubblici, corrispondano a determinati requisiti.  
I principi relativi alla sicurezza sono stati ripresi 
dalla precedente norma, la DIN 7926, di origine 
tedesca.
Con l’aggiornamento del 2008, la EN 1176 pre-
vede nuove prescrizioni, come il rispetto di de-
terminati requisiti per l’area di impatto, informa-
zioni che devono essere fornite dal produttore 
o distributore in fase di preventivo (spazio mi-
nimo dei giochi, caratteristiche, estensioni della 
superficie, altezza di caduta ecc.) e le attività di 
base che devono essere eseguite per la corretta 
ispezione e manutenzione dei giochi.

La sicurezza totale di un’area giochi è un tema 
molto difficile, che deve considerare molte va-
riabili; dall’uscita della nuova normativa però, il 
numero degli infortuni presso le aree giochi si è 
ridotto sensibilmente, rimanendo in percentuali 
accettabili e costanti.
La mancanza di un’adeguata manutenzione o 
ispezioni eseguite da personale non qualificato 
è un tema che ci sta molto a cuore. Il compito 
di un’ispettore o manutentore è quello di indi-
viduare problematiche come marciumi, oggetti 
sporgenti pericolosi, pezzi usurati, pericoli per le 
dita o altro, aree di impatto non idonee, in modo 
da prevenire qualsiasi infortunio.

LA FELICITA’ DEL GIOCO 
NON HA PREZZO, 
ASCOLTALA!
INQUADRA IL QR CODE CON IL  

TUO SMARTPHONE E BUON

ASCOLTO
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IL MONITORAGGIO 
CON LO SMARTPHONE

La gestione delle aree gioco non è semplice; il 
monitoraggio e le ispezioni sono importantissi-
me per garantire la sicurezza e la corretta vita 
delle attrezzature, e il tempo da dedicare a que-
sta attività spesso viene sottostimato. 
Grazie alla continua evoluzione della tecnologia, 
Urban Design presenta la sua rivoluzionaria piat-
taforma per il monitoraggio delle attrezzature 
ludiche. Il sistema permette di effettuare il rileva-
mento e il monitoraggio periodico attraverso un 
semplice smartphone, anche in assenza di linea.
Tutti i dati raccolti rimangono online, e quindi 
raggiungibili da qualsiasi postazione abbia un 
accesso a internet. 
Risparmio di tempo e di risorse sono le parole 
chiave del nostro nuovo sistema; monitorare le 
aree sarà semplice e veloce. 
Tutti i monitoraggi sono disponibili e consulta-
bili dal cliente sulla piattaforma web grazie ad 
un proprio accesso con username e password. 
Questo consente di tenere sotto controllo lo 
stato di manutenzione e il censimento di tutte 
le attrezzature del proprio territorio. 
E’ inoltre possibile interagire autonomamente, 
aggiungendo ispezioni o interventi eseguiti da 
terzi, aggiungendo note e commenti in comple-
ta autonomia, ma allo stesso tempo consenten-
doci di dialogare insieme.

A cosa è necessario prestare attenzione 
nella fase di acquisto?

La norma prevede che già in fase di preventivo 
il cliente riceva informazioni in merito all’area 
di sicurezza, altezze di caduta, indicazioni per il 
montaggio ecc.
E’ necessario prestare particolare attenzione 
all’estensione dell’area di caduta e all’eventuale 
necessità di utilizzare la pavimentazione anti-
trauma, che talvolta è obbligatoria.
Tutti i giochi presenti in un parco pubblico do-
vrebbero essere correttamente identificati con 
l’indicazione del produttore/distributore, l’anno 
di costruzione, il numero e l’anno della norma in 
vigore, il codice del prodotto. L’etichetta sarà in 
grado di dare al gestore /utilizzatore una mag-
giore sicurezza che il gioco corrisponde a de-
terminati requisiti; la stessa, inoltre, permetterà 
di risalire esattamente alla tipologia del gioco 
fornito, anche per la fornitura di eventuali parti 
di ricambio.

I giochi devono essere omologati?

L’Omologazione del TÜV per le strutture ludi-
che non è obbligatoria, ma devono essere ri-
spettate le normative vigenti per la costruzione 
dei giochi e i collaudi dei prodotti destinati ai 
parchi pubblici, cioè le UNI EN 1176:2008. In ge-
nere, quasi tutti i produttori sono in possesso di 
apposita certificazione dei propri giochi (soprat-
tutto quelli costruiti in serie), la quale garantisce 
che il gioco sia conforme alla norma sopra cita-
ta. Il TÜV controlla la congruenza e il rispetto di 
tutti i requisiti della norma e fornisce il marchio 
GS (Geprüfte Sicherheit – Sicurezza controllata).

Chi è il responsabile di un parco giochi?

Dopo l’installazione dei giochi e l’apertura al 
pubblico del parco, la responsabilità di ciò che 
potrebbe accadere è del gestore, il quale ha 
l’obbligo di controllare le attrezzature presenti 
nel parco, di mantenere le stesse sicure e fun-
zionali eliminando tutti gli eventuali difetti. Nel 
caso di incidenti il gestore del parco può riva-
lersi sul produttore solo per errori “costruttivi” e 
non per difetti di manutenzione.

Il monitoraggio permette di poter programmare 
in tempo reale determinati e precisi interventi di 
manutenzione, riuscendo a prevenire eventua-
li serie e onerose problematiche, e rispettando 
costantemente le normative di sicurezza. 
Mettiamo a disposizione strumenti innovativi 
per aiutare sia le amministrazioni comunali sia 
i cittadini; prevenire manomissioni, vandalismo 
e usura delle strutture è un modo semplice ma 
efficace per evitare spese inutili e dare un servi-
zio alla comunità concreto e puntuale.

Un laboratorio di idee e innovazioni.

 Viene classificato come “gestore” il responsabi-
le di giochi o complessi gioco “liberamente ac-
cessibili al pubblico”, come potrebbero essere 
quelli presenti in parchi pubblici, campeggi, al-
berghi, condomini, asili, scuole, ecc.

Cosa deve fare il gestore di un parco pub-
blico?

La norma UNI EN 1176-7:2008, prevede che i 
parchi “liberamente accessibili” siano periodica-
mente ispezionati e soggetti a regolare manu-
tenzione. Sono previsti tre tipi d’ispezione:
- ispezione visiva periodica“ consigliata ogni 1-7 
giorni, destinata a individuare pericoli evidenti 
che possono essere provocati dal normale uti-
lizzo o da atti vandalici o dalle condizioni atmo-
sferiche.
- ispezione operativa funzionale“ da effettuarsi 
con cadenza da 1 a 3 mesi, più dettagliata della 
precedente, destinata a verificare la funzionali-
tà e lo stato di usura delle attrezzature.
„ispezione annuale principale“ destinata ad ac-
certare il livello globale di sicurezza dell’attrez-
zatura e il rispetto delle normative di riferimen-
to UNI EN 1176 1-6:2008.
La competenza del personale e la periodicità 
delle verifiche ai parchi gioco devono corrispon-
dere al potenziale di pericolo e al grado di fre-
quenza delle strutture.

Chi può eseguire le ispezioni?

Per poter eseguire l’ispezione annuale principa-
le ci vuole una conoscenza approfondita della 
norma Uni En 1176:2008 e un’adeguata espe-
rienza pratica.
Per valutare la competenza di un eventuale 
ispettore incaricato all’esecuzione di ispezioni 
principali è consigliabile chiedergli di presenta-
re gli attestati di partecipazione a specifici corsi 
in materia di sicurezza delle aree gioco secon-
do la normativa Uni En 1176:2008; è preferibile 
che possa anche essere dimostrato il supera-
mento di un eventuale test di apprendimento e 
che possa essere verificato un qualsiasi rappor-
to d’ispezione già eseguita.

Il nostro rivoluzionario sistema di monitoraggio interamente gestibile online
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LE TARGHETTE CON QR CODE

Abbiamo pensato come semplificare ulterior-
mente il sistema di dialogo con il cittadino da 
parte degli uffici comunali: dopo 3 anni di perfe-
zionamenti abbiamo fatto delle nostre targhette 
il fiore all’occhiello di Urban Design.

Il nostro sistema brevettato di targhette for-
nisce tutte le informazioni per il corretto uso 
del gioco o della attrezzatura, con la possi-
bilità di poter segnalare in tempo reale un 
guasto o un problema.
Tramite il QR code, leggibile con tutti i tipi di 
smartphone, è possibile accedere alla scheda 
del parco, esaustiva di tutte le informazioni, e 
segnalare attraverso un semplice form, un gua-
sto o una rottura, con la possibilità di allegare 
anche foto.
Il messaggio arriva direttamente agli uffici di 
competenza, facendo risparmiare tempo e anti-
cipando gli interventi di ispezione programmati 
dal comune.
E inoltre possibile utilizzare il sistema di mes-
saggistica istantanea gratuita Whatsapp® per 
inviare una segnalazione con foto al numero di 
servizio riportato sulla targhetta.
Uno strumento completo ed efficace che dimo-
stra il massimo impegno e la totale disponibilità 
per risolvere tempestivamente ogni problema 
legato alla sicurezza di grandi e piccoli.

Il sistema di dialogo con il cittadino e supporto agli uffici comunali

FAI UN TEST, PROVA IL NOSTRO 
QR CODE E SCOPRI IL NOSTRO 
SISTEMA DI SEGNALAZIONE 
ISTANTANEA

OGNI TARGHETTA E’ 
PERSONALIZZATA CON IL 
PROPRIO LOGO, LA FASCIA DI 
ETA’ DI UTILIZZO E IL NOME DEL
GIOCO PER LA SEGNALAZIONE

E’ POSSIBILE UTILIZZARE 
ANCHE LA LINEA 
DI MESSAGGISTICA 
ISTANTANEA, ATTIVA 
24h SU 24h 
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LA MAPPATURA CON CHIP

Il sistema di mappatura con chip permette di 
creare una vera e propria mappa delle attrez-
zature ludiche, arredi urbani e tutto quello che 
richiede una continua manutenzione. Ogni chip 
contiene le informazioni necessarie riguardanti 
l’arredo e la precisa posizione geografica, e può 
essere agganciato al sistema online di monito-
raggio. E’ gestibile interamente con l’ausilio di un 
qualsiasi smartphone.
Il chip permette di monitorare tutto il proprio 
patrimonio di attrezzature ludiche e urbane 
senza ingombro e con costi contenuti.
Anche il semplice censimento diventa semplicis-
simo, e il riconoscimento in caso di installazioni 
multiple - ad esempio tre altalene dello stesso 
tipo in un parco - offre un notevole risparmio 
di tempo, sapendo esattamente dove è geolo-
calizzata. 

Il sistema di mappatura che facilita il lavoro di monitoraggio e manutenzione

Utilizzando i chip per 
geolocalizzare e monitorare 
le attrezzature, è possibile
rendere il procedimento di 
ispezione rapido ed economico
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LA MANUTENZIONE

I nostri servizi di manutenzione sono redatti in 
conformità alle normative Europee di sicurezza 
EN 1176:1-7 e EN 1177 e comprendono:

Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria delle attrezzature e 
delle pavimentazioni prevede misure preventive 
per mantenere il livello di sicurezza e di funzione. 
Tali misure comprendono: 
• il serraggio dei bulloni
• la lubrificazione dei giunti
• la marcatura delle attrezzature per indicare un 
livello di superfice finita per materiali sfusi
• la pulizia
• la rimozione di vetri rotti, altri detriti o 
contaminanti
• l’aggiunta di materiali di riporto sfusi fino a 
livello corretto
• la manutenzioni delle aree libere limitrofe 

Manutenzione straordinaria
La manutenzione correttiva comprende 
misure per correggere i difetti o per ristabilire i 
necessari livelli di sicurezza delle attrezzature e 
delle pavimentazioni. Tali misure comprendono:
• la riverniciatura e il ritrattamento delle superfici
• la manutenzione di eventuali pavimentazioni 
antitrauma sia sintetiche che naturali
• la sostituzione degli elementi di fissaggio
• la saldatura o la risaldatura
• la sostituzione delle parti usurate o difettose
• la sostituzione di elementi strutturali difettosi
Tali manutenzioni dovrebbero essere eseguite 
evitando di mettere a rischio la sicurezza del 
personale addetto alla manutenzione o degli 
utenti e gli interventi su parti delle attrezzature 
dovrebbero essere effettuati rispettando le 
disposizioni del costruttore o con persona 
altamente competente e qualificata.

Report
Relativo alle operazioni effettuate e allo stato 
di ogni area gioco, con l’inventario di tutte le 
attrezzature ludiche ed una lista dettagliata di 
tutti gli interventi di manutenzione effettuati 
durante l’anno.

Ogni intervento è certificato e garantito.

DIALOGARE INSIEME

Il nostro obiettivo è quello di rendere il dialogo 
tra gli uffici tecnici e i cittadini il più semplice e 
trasparente possibile.
Da 12 anni ci impegnamo a creare e rendere 
fruibili strumenti che abbiano concreta utilità 
e che aiutino le amministrazioni comunali 
a gestire meglio il tempo e le risorse 
economiche. 
Pianificare insieme interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nel pieno rispetto 
delle regole di sicurezza, del cittadino e del 
committente è il nostro primo pensiero.
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IL RESTAURO E IL RECUPERO

Riportare alla luce strutture rovinate dalle in-
temperie e dall’usura è una sfida, che Urban 
Design accoglie con entusiasmo e ambizione. 
Scegliere la giusta essenza, la corretta bullone-
ria e intervenire con i giusti attrezzi; restaurare 
è un lavoro che necessita di grandi competenze 
ed esperienza, e proprio per questo mettiamo a 
disposizione il nostro background per valorizza-
re e far rinascere splendori che devono torna-
re a brillare. Il nostro laboratorio attrezzato e il 
nostro team sapranno sempre trovare la giusta 
soluzione.
Usiamo solo prodotti specifici di alta qualità.

Perchè costruire è genio,
ma restaurare è un’arte

■ A sinistra e a destra, intervento di restauro 
delle passerelle in legno presso il Barberino 
Outlet Village, Toscana. Sotto, intervento 
di sostituzione delle travi di sostegno della 
pavimentazione del lungomare, Portovenere.

COSA RESTAURIAMO

PASSERELLE E STRUTTURE 
IN LEGNO

TRAVI E DOGHE ROVINATE

SEDUTE E PANCHINE

PAVIMENTAZIONI

INFISSI E PORTONI
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IL NOSTRO LAVORO
VERNICI (impregnanti e smalti)
Utilizziamo vernici e smalti all’acqua (totalmente atossici) che permettono la facile penetrazione nella 
porosità dell’essenza legnosa, garantendone l’aderenza. Questi tipi di prodotti hanno una funzione 
protettiva rispetto agli agenti atmosferici ed all’umidità (contengono assorbitori UV) che lascia al le-
gno il suo aspetto naturale, oltre a rendere un aspetto estetico gradevole.

MANODOPERA
Tutti i nostri operatori sono dotati di attestati di competenza TUV e IISG su “Installazione, Manu-
tenzione e Ispezione delle aree gioco” che attestano le competenze di settore.
Ogni nostro operatore viene formato ed aggiornato mediante corsi professionali su tecniche e ma-
teriali in modo da garantire sempre l’intervento di personale qualificato.

ATTREZZATURA PER INTERVENTI SUL POSTO
I nostri operatori sono dotati esclusivamente di attrezzatura e sistemi orientati a un utilizzo pro-
fessionale, atti a facilitare il lavoro quotidiano. Dal semplice cacciavite fino alle macchine più com-
plesse come levigatrici orbitali, rotorbitali a nastro o a trasmissione diretta, smerigliatrici, oliatori, 
spazzolatrici, troncatrici ecc..
Per gli interventi di manutenzione e restauro di giochi ed arredi le nostre squadre sono dotate di 
aspiratori professionali dotati di turbina ad elevata potenza di aspirazione per non creare disturbo 
a chi si trova nelle vicinanze e per non disperdere nell’aria nessun tipo di polveri (interventi ad 
“impatto zero”).

OFFICINA MOBILE
Utilizziamo prodotti professionali, alcuni creati su misura per noi ed altri che non si trovano in una 
comune ferramenta o magazzino edile. Per gli interventi sul posto abbiamo approntato la nostra 
officina mobile, attrezzata per garantire di avere sul posto sempre tutti i ricambi che si possono 
rendere necessari per gli interventi di sicurezza non preventivati.
Per le situazioni di emergenza abbiamo approntato anche un’altra piccola officina mobile, in grado  
di raggiungere tempestivamente il luogo d’emergenza, attrezzata per far fronte ai problemi che 
richiedono una soluzione rapida e professionale.

■ Pagina di destra dall’alto, intervento di  manutenzione 
su tetto di una casetta in legno, l’officina mobile durante 
un intervento,  carteggio di un tetto, manutenzione 
su sedute storiche, restauro di una pavimentazione, 
restauro di un gioco in legno.
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IL LABORATORIO
ATTREZZATURA E LABORATORIO
Da anni stiamo investendo anche nell’allestimento di un laboratorio interno sempre più attrezzato 
per eseguire interventi di riparazione e restauro approfondito. Quando è possibile, sia le attrezza-
ture ludiche che gli arredi oggetto di intervento vengono smontati completamente o di alcune 
parti, anche consistenti, per eseguire una manutenzione più approfondita. Pialla a spessore, 
troncatrice, sega a nastro sono solo alcune delle attrezzature che compongono il nostro laborato-
rio e che ci permettono di raggiungere livelli di finitura professionali.
Poter contare su un laboratorio interno ci permette di essere altamente competitivi su tempi e 
costi, dandoci la possibilità di poter personalizzare qualsiasi intervento.

LABORATORIO DI IDEE
Investiamo continuamente tempo e risorse nel continuo sviluppo e nella ricerca di nuovi prodotti e 
tecnologie; ogni novità viene sottoposta ad un test di almeno 2 anni.
Essere sempre all’avanguardia in un settore che è in continuo movimento e cambiamento è per noi 
motivo di orgoglio.
L’impegno che ogni giorno mettiamo per rendere le nostre idee concrete e reali viene ripagato dai 
tantissimi clienti che ci scelgono e che continuano a riconfermarci come fornitori di fiducia.

GUARDA IL NOSTRO
VIDEO 
“APPUNTIAMO
LE MATITE!”

■ Pagina a destra, interventi prima/dopo 
su strutture ludiche.
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Copyright © 2018 Urban Design srl
Tutti i diritti sono riservati.  E’ vietata la riproduzione anche parziale.

CREDITS: solugraf.it

■ Sopra e sotto, intervento di riqualificazione di un’area gioco nel comune di Cecina (PI) ■ Sopra e sotto, intervento di riqualificazione di un’area gioco nel comune di Empoli (FI)
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■ Pagina sinistra e destra, interventi di riqualificazione di strutture ludiche ed aree giochi
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RICHIEDI IL NOSTRO 
CATALOGO PRODOTTI!

OK, ABBIAMO CHI PENSERÀ ALLA 
SICUREZZA DEI GIOCHI. MA SE 
VOGLIAMO NUOVE ATTREZZATURE ?
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