
Buongiorno,  
 
sono a proporre la costruzione di un campo da beach volley all'aperto nell'area verde davanti ristorante “ Il 
Maneggio”. L’area sarebbe leggermente più a destra avendo il ristorante alle spalle. Si prega di vedere immagine 
sotto per il posizionamento. 
 
 
Il beach volley è uno sport che tutti possono praticare da 10 a 80 anni. Oggi è uno sport molto seguito e praticato a 
Milano, basti pensare che solo a Milano in 5 anni sono sorti 20 campi: da via Moscova al Parco Trenno per non 
contare a centri come PAVESI e PALAUNO che hanno almeno 4 o 5 campi coperti. 
 
Perche fare quest’opera a San Bovio: 
 

1) È una struttura che richiede bassa manutenzione annuale: d’inverno la rete verrebbe smantellata e in 
primavera la sabbia dovrebbe essere rivoltata ma potrebbe essere fatta dai giocatori stessi. 

2) E’diversa dal solito campo da calcetto ed fruibili da tutti ragazzi ragazze uomini e donne e anche bambini. 
3) Quell’area sarebbe perfetta perché riparata da terrapieno e da alberi. 
4) Bar e Ristoranti vicini potrebbero giovare sabato e domenica per qualche cliente in più assetati e affamati. 

 
 

 
 
 
Il preventivo allegato è stato l’unico per ora ricevuto e ancora non negoziato. Cmq il fornitore ha già costruito altri 
campi all’aperto in zona Milano – Torino. 
Addirittura in futuro potrebbe anche essere costruito un secondo campo e pensando in grande l’area potrebbe 
anche ospitare delle piccole manifestazioni di beach volley visto lo spazio a disposizione! 
 
Sarebbe una idea bellissima, non ho altre parole! 
 
Rimango a disposizione per chiarimenti e domande! 
 
Giorgio Polverari 
Cell 340 54 87 422 
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OGGETTO

Realizzazione di n°1 campo da beach volley mediante l'installazione di una vasca fuori terra in legno rivestito -
dimensione 20,00 x 12,00 m.

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO IMPORTO

bv.vasca.acc

Vasca Contenimento Sabbia
Fornitura di vasca in legno h 50 cm per il contenimento della sabbia,
utile alla formazione di un campo da Beach-Volley. Struttura data
completa geotessile di fondo per separazione sabbia/terreno e PVC
impermeabilizzante.

Quotazione per 2 campi.

64 ml € 65,00 € 4.160,00

pav.sab.430

Sabbia Silicea Sportiva tipo 4-30
Fornitura e resa di sabbia silicea sportiva tipo 4-30, prodotta in Italia,
con percentuale di silice pari al 88,30%. Resa sfusa e umida. Adatta
all'utilizzo Outdoor.

120 ton € 44,00 € 5.280,00

Stesura Sabbia
Stesura sabbia con l'ausilio di mezzo meccanico, purché consegnata in
area di cantiere.

90 mc € 17,50 € 1.575,00

5500
Impianto Beach Volley Tridimensionale
Impianto in acciaio a telescopio con bussola tridimensionale a norma
F.I.V.B. dotato di 6 pali in legno mod. Montecarlo.

1 cad € 1.010,00 € 1.010,00

5531
Rete Beach Volley Professionale
Rete con nastro colorato professionale, con nodo doppiok, nastro in pvc
8,5x1 mt.

1 cad € 132,00 € 132,00

5540 Nastro segna campo
Nastro segnacampo completo di ancoraggi, set per 1 campo. 1 cad € 67,00 € 67,00

5212 Tasche Porta Antenne
Tasche porta-antenne in nylon. 1 cad € 20,00 € 20,00

5211 Antenne in Fibra
Antenne in fibra per rete, smontabile in due pezzi. 1 al paio € 30,00 € 30,00

5525 Protezione Impianto Monopalo
Protezioni da esterno per impianti pallavolo/beach-volley monopalo. 1 pa € 180,00 € 180,00

NOTE Sabbia consegnata con bilici stradali a ribaltamento posteriore di lunghezza complessiva pari a circa 15 m. Eventuali valutazioni
logistiche saranno condivise con il dott. Caprio di Minerali Industriali.

La sabbia sarà rendicontata sulla base dell'effettivo quantitativo consegnato. Prima di consegnare l'ultimo viaggio (il 12°) sarà

TEL. 340-5487422
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DESTINATARIO

Giorgio Polverari
20068 Peschiera Borromeo (MI)
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contattato per valutare se esso sia necessario oppure il quantitativo consegnato sia sufficiente. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
da convenirsi

RIEPILOGO IVA IMPONIBILE IMPOSTE

22% 12.454,00 € 2.739,88

Imponibile € 12.454,00
Totale IVA € 2.739,88

€ 15.193,88


