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Oggetto: Preventivo ristrutturazione piscina comprendente sostituzione telo, fornitura e posa bordo, 

riparazione filtro 

 

Documento del: 20/03/2013 

 

Caratteristiche principali piscina: 

  Dimensioni vasca: come da disegno  

  Perimetro totale: 22 m 

  Superficie specchio d’acqua: 34,10 m
2 

  
Superficie totale pareti e fondo: 62 m

2
  

  Cubatura acqua: 39,00 m
3 
circa 

 

Spett. le   

………………. 

Magliano in Toscana (GR)  

…………………….. 

…………………………….. 
………. 
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1 - Rivestimento in PVC rinforzato  (prodotto in Italia) 

Il rivestimento è  in liner di  PVC  da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo. Da non confondere 

con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.  GARANZIA  del costruttore 10 

ANNI. 

 

Elenco materiale: 

Descrizione articolo o intervento Un. Q. P. unitario Importo imp.

Manodopera posa per piscina rettangolare mq 62 13,20€         818,40€          

Manodopera posa per piscina forma libera mq 0 -€             -€                

Manodopera per flangiatura skimmer n° 1 29,70€         29,70€            

Manodopera per flangiatura fari n° 1 29,70€         29,70€            

Manodopera per flangiatura bocchette n° 1 11,55€         11,55€            

Manodopera per rivestimento canalina sfioro m 0 -€             -€                

Manodopera per flangiatura presa fondo n° 0 -€             -€                

Manodopera per posa profilo sostegno liner m 22 5,78€           127,05€          

Manodopera rivestimento gradini - scala raggio da 1 a 1,5 n° 0 -€             -€                

Manodopera rivestimento gradini - scala grandi dimensioni n° 0 -€             -€                

Liner FLAG  (1 bobbina 40 mq) laccatto mq 0 -€             -€                

Liner FLAG  (1 bobbina 40 mq) standard mq 80 14,42€         1.153,68€      

Antisdrucciolo FLAG  per gradini  mq 0,0 -€             -€                

Profilo in alluminio standard m 22 4,17€           91,66€            

Profilo pretagliato standard in alluminio per curve m 0 -€             -€                

Chiodi lunghi espansione in alluminio n° 100 0,35€           35,48€            

Colla fissaggio liner Flexcol - lit. 2,5 n° 1 51,98€         51,98€            

Doppio bordino PVC fissaggio liner m 0 -€             -€                

Liquido sigillante l 1 36,30€         36,30€            

Trasorto n° 0 -€             -€                

Costo totale senza IVA 2.385,49€       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

2 - Bordo perimetrale (prodotto in Italia) 

È composto da pietra ricostruita e serve a “raccordare” il perimetro vasca con il marciapiede o il prato. Ha 

anche una funzione di sicurezza in quanto mette in evidenza e delimita la vasca.  Il bordo è sabbiato ed 

ha un aspetto naturale; non è quello liscio che si  vede di solito nelle piscine ad uso privato.  

 

 

Elenco materiale: 

Descrizione articolo Un. Q. P. unitario Importo imp.

Bordo dritto  60 X 30 n° 13 8,10€           105,34€          

Bordo angolo retto n° 0 -€             -€                

Bordo angolo rovescio n° 0 -€             -€                

Bordo a raggio per scala n° 25 17,52€         438,01€          

Sabbiatura n° 38 5,01€           190,22€          

Trasporto n° 1 250,00€       250,00€          

Materiali IVA esclusa 983,57€          

Manodopera IVA esclusa -€                

TOTALE imponibile 983,57€           



 

 

3 - Riparazione filtro  e fornitura scaletta inox 

Il filtro di cui è dotata la piscina perde sabbia. Ciò  è facilmente verificabile in quanto nella vasca è 

presente una certa quantità di sabbia. Si consiglia pertanto lo svotamento del filtro, la riparazione 

(probabilmente un candelotto rotto o la valvola selettrice) e il riempimento del filtro con nuovo 

materiale filtrante.  È prevista anche la fornitura di una scaletta inox.. 

 

 Elenco materiale: 

Codice Descrizione articolo Un. Q. P. unitario Importo imp.

05477 Scaletta inox 3 gradini n° 1 361,14€       361,14€          

Trampolino n° 0 -€             -€                

45308 Letto filtrante vetro 0,5 - 0,1 mm kg 150 0,74€           111,62€          

Candelotto n° 1 82,50€         82,50€            

54439 Robottino pulizia Max 3 della ASTRAL n° 0 -€             -€                

Materiali IVA esclusa 555,26€          

Manodopera IVA esclusa 200,00€          

TOTALE imponibile 755,26€           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 - Sistemazione fondo piscina e posa bordo  

Si tratta di rendere perfettamente liscio il fondo della piscina. Il fondo liscio è necessario per la posa 

del liner.  È previsto anche la posa del bordo perimetrale . 

 

Elenco materiale: 

Descrizione articolo Un. Q. P. unitario Importo imp.

Massetto Weber MR81 esterni - conf. da 25 kg - 20 kg x 1 mq n° 10 10,56€         105,60€          

Rasante Weber RS350 - conf. da 25 kg -  1,3 kg x 1 mq x 1 mm spessore n° 5 16,06€         80,30€            

Collante per fissaggio bordo - conf. 25 kg n° 2 5,00€           10,00€            

Costo manodopera muratore n° 5 264,00€       1.320,00€      

Costo manodopera manuale n° 0 -€             -€                

Trasporto n° 0 -€             -€                

Costo tolate 1.515,90€       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

5 - Prodotti chimici per l’avvio e analisi 

Per l’avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il  cloro e il  pH,  serve un primo trattamento con i 

classici prodotti per la disinfezione dell’acqua di piscina. Quantità sufficienti per l’avvio. 

 

Elenco materiale:  



 

 

Codice Descrizione articolo Un. Q. P. unitario Importo imp.

14647 PoolTester cloro libero e pH n° 1 17,33€         17,33€            

13775 Ph Minor kg 50 1,18€           58,91€            

16478 Dicloro granulare kg 5 5,39€           26,96€            

18848 Pastiglioni cloro da 500 gr n° 0 -€             -€                

Pastiglioni cloro da 200 gr n° 10 2,77€           27,72€            

25324 Claritab Plus n° 0 -€             -€                

Materiali IVA esclusa 130,91€          

Manodopera IVA esclusa -€                

TOTALE imponibile 130,91€           
-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Totale offerta 
 

Totale imponibile 4.787,55€         
I prezzi si intendono IVA esclusa 

Chiedere al proprio commercialista come applicare l’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Situazione attuale 

 

 

 


