
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Realizzazione piscina tipologia Piscine di Sabbia (piscina stile lago naturale, con 

rivestimento in sabbia e resina).  Ad uso privato.  

 

Caratteristiche principali piscina: 
  

  Ingombro massimo sagoma opera: 8x15 m circa  

  Superficie specchio d’acqua: 55 m2  circa  

   Perimetro specchio d’acqua: 33 m circa 

  Perimetro struttura tutta: 41 m circa 

  Cubatura acqua: 50 m3 circa 

  Superficie spiaggia e bordo: 25 m2 circa 

  Perimetro pareti: 28 m circa 

  Superficie pareti: 28 m2 circa 
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Foto di esempio circa la tipologia   

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

1 - Gruppo filtrante 
 

Il gruppo filtrante è l’insieme dei componenti necessari per la filtrazione.  Questi  vanno  assemblati all’interno 

di un LOCALE DA DEDICARE A TALE SCOPO (costruzione a carico del cliente).  Oppure in alternativa è 

possibile utilizzare un locale TECNICO PREFABBRICATO.  

 

Caratteristiche generali: 

 Filtro  a sabbia 22 mc/h    

 Pompa con prefiltro da  hp 1,5 

 Quadro elettrico con timer, valvole e raccordi 

 Materiale filtrante granuli di vetro 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 



 

 

 

In alternativa, con un  piccolo sovrapprezzo, è possibile scegliere un locale prefabbricato da 

interrare.  Tale locale può essere dotato di un classico filtro a sabbia, oppure di un filtro a nano 

fibre  (filtro a cartuccia con meno ingombro e migliore filtrazione rispetto al tradizionale a sabbia). 
 

 

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

2 - Sistema controllo e regolazione parametri acqua 

Considerando la tipologia di piscina, si consiglia un sistema di dosaggio e regolazione del valore 

disinfettante  e del pH.  

Gli apparecchi sono rispettivamente due: uno per il pH ed uno per il disinfettante. I due 

dispositivi, in base ai parametri dell’acqua rilevati, dosano i prodotti necessari nelle giuste quantità. 

 

 

Caratteristiche generali: 

 Dispositivo lettura e regolazione pH   

 Dispositivo lettura e regolazione 

valore redox   

 Raccordi neccessari  e dispositivi 

elettrici per avvio  

 Tanica ipoclorito 

 Tanica ph Minus 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 



 

 

3 - Materiale per il ricircolo 

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e  la filtrazione dell’acqua della piscina. Tali 

dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l’igiene degli impianti 

natatori. 

 

Caratteristiche generali: 

 1 Presa di fondo   

 Bocchette  immissione acqua 

 Tubature 

 Raccordi 

 3 Skimmer tipo sfioro 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

4 - Illuminazione fari a led 

Si tratta di fari a led COLORE a norma specifici per piscine. I fari sono alimentati da apposito trasformatore 

con doppio isolamento anch’esso a norma. 

 

Piscina illuminata con fari a led  realizzata nei pressi di Partinico(Palermo) 



 

 

 

Caratteristiche generali: 

 3 Fari  a led  colore  

 Scatole di derivazione a pavimento in 

ABS 

 Cavidotti 

 Trasformatore 12 V 

 Interruttore on/off 

 Pulsante cambio colore e sequenza 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

 

5 - Attrezzatura pulizia e prodotti disinfezione  

All’avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare i parametri principali dell’acqua e un quantitativo  di 

prodotti per la disinfezione,  occorrono gli attrezzi  per la pulizia del fondo e delle pareti.  

 

                 

 

Elenco materiale: 

 Scopa aspira fango 

 Asta telescopica 

 Tubo galleggiante 

 Retino di fondo  

 Pool tester per analisi cloro e pH  

 Set prodotti disinfezione 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

6 – Realizzazione struttura 

Si tratta della costruzione del guscio portante, su cu poi verrà effettuato il trattamento di 

impermeabilizzazione e di rivestimento. E’ compresa l’assistenza durante le fasi di scavo.  



 

 

 

 
 

Caratteristiche generali: 

 Tracciatura sul terreno del profilo della piscina  

 Assistenza durante le fasi di scavo 

 Sistemazione finale delle scavo 

 Realizzazione struttura portante 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

 

7 - Impermeabilizzazione e rivestimento superfici  

 E’ un metodo realizzativo completo che va dalla impermeabilizzazione delle strutture al loro 

rivestimento con una superfice di sabbia e resina. Il sistema in questione è di produzione Italiana, è 

idoneo per la costruzione di piscine e vasche per accumulo di acqua potabile ed è certificato CEE.   



 

 

 

 

Caratteristiche generali: 

 Trattamento iniziale  superfici 

 Impermeabilizzazione 

 Finitura sabbia e resina 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 



 

 

8 – Prospetto economico  

 

Viene riportato un prospetto riepilogativo dei costi per la fornitura e la messa in opera dei vari 

componenti necessari alla costruzione della piscina: 

 

 

 

 

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa 

 

Le immagini riportate in questo documento sono solo degli esempi indicativi, in nessun caso vincolanti alla reale fornitura e realizzazione dell’opera. 

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

9 - Note sulla tipologia e qualità dei materiali: 

Gli accessori come filtri, pompe, sistemi regolazione  ecc. sono della AstralPool (azienda leader in 

Europa della componentistica per piscine ad uso pubblico.  

 

Il sistema completo di impermeabilizzazione e rivestimento con sabbia e resina è di produzione 

Italiana, è adatto per la realizzazione di piscine e vasche di accumulo acqua potabile ed è certificato 

CEE. 

 

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

Paragrafo Descrizione Costi 

1 Gruppo di filtrazione  (con locale prefabbricato agg. €970) 2.800€                  

2 Sist. aut.  parametri acqua  (con locale prefabbricato agg. €450) 1.000€                  

3 Accessori per il riciclo 1.800€                  

4 Illuminazione piscina fari  a  LED colore 1.130€                  

5 Prodotti chimici  e accessori per la pulizia 330€                      

Totale fornitura --> 7.060€                  

Manodopera posa materiale 1, 2, 3, 4 2.775€                  

TOTALE OPERA 9.835€                  

Opere strutturali e di rivestimento
6 Realizzazione guscio --> 108 mq x €94 (costo scavo a carico del cliente)  10.152€                

7 Impermeabilizzazione e rivestimento --> 104 mq x €70 mat. +  €20 posa 9.360€                  

TOTALE Opere strutturali e di rivestimento 19.512€             



 

 

10 - Sono a carico del cliente 

1. Gli scavi e i rinterri (anche con sistemazione a mano se necessaria) 

2. Tutte le pratiche burocratiche 

3. L’elettricità con salvavita e scarico a terra  fin dentro al locale tecnico  

4. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato 

5. Eventuali costi di trasferta (da concordare preventivamente con il committente) 

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

Cascate e idromassaggio 

La ditta Arrigoni può realizzare cascate, idromassaggi e rocce artificiali ecc.   

Fare richiesta per un preventivo o maggiori informazioni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


