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Civita Castellana lì 24/03/10

Oggetto:  Preventivo ristrutturazione superfici piscina

Caratteristiche principali della vasca: 

Dimensioni vasca: 6,50 x 13,50 altezza 1,30 ÷ 2,2  

Superficie fondo e pareti: 135,15 m2

Perimetro: 40,00  m

Superficie specchio d’acqua: 87,75 m2

Numero nicchie luci: 4

Numero bocchette a pavimento: 8

Numero prese per aspirafango: 1
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Spett. le  

Hotel …….

Attigliano (Terni)

tel.  ………..

………..
………………….



Rivestimento in PVC rinforzato 

Il telo fornito è un liner in PVC di spessore 1,5 con trama di rinforzo tra i due strati. Viene tagliato e 

termosaldato direttamente sul posto. 

Elenco materiale:

Liner altezza 140   mq 0 -€                 
Liner altezza 165  mq 0 -€                 
Liner altezza 205  mq 201,6 3.266,04€       
Liner antisdrucciolo - altezza 165 mq 0 -€                 
Profilo in alluminio dritto - art. 05816 m 0 -€                 
Profilo pretagliato per curve m 0 -€                 
Piattina plastificata per ristrutturazioni m 40 298,27€          
Chiodi ad espansione n° 300 84,24€             
Bordino in PVC m 0 -€                 
PVC liquido lit 3 71,04€             
Solvente kg 1 29,48€             

Materiale 3.749,08€       
Manodopera 3.460,69€       
TOTALE 7.209,77€       

Nota sui mq di liner necessari: 

I metri quadri delle superfici delle pareti e del fono non corrispondono con i metri quadri di liner 

necessari; in quanto, va calcolato oltre alle sovrapposizioni per le saldature, anche gli scarti dei rotoli usati. 

Una volta aperto il rotolo, difficilmente viene usato in altro lavoro. (rotoli da 25,5 x 2,05 m) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kit per il recupero delle bocchette e dei fari 

Per il recupero delle bocchette e dei fari vengono usati delle guarnizioni e ghiere di dispositivi simili. 

Ciò per mette di recuperare tali componenti senza opere murarie e sostituzioni. 

Griglia e ghiera per bocchette emissione e presa aspirafango

Griglia e ghiera per nicchie fari

Materiale 514,71€          
Manodopera 356,34€          
TOTALE 871,04€          

 

Nota: 

Prima dell’accettazione del lavoro è necessario un latro sopraluogo onde verificare l’effettiva praticabilità di 

questa soluzione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasatura pareti e fondo 

Considerando  l’importanza dell’investimento, si consigli di non usare tessuto in feltro per ovviare al 

problema delle superfici ruvide. È molto meglio per il risultato estetico e la qualità dell’intervento, procedere 

alla rasatura e al ripristino delle superfici danneggiate, con apposito preparato edile. 

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

Riepilogo dei costi

Totale costo materiale 4.263,79€      

Totale costo manodopera 3.817,02€      

Riborso parziale spese trasferta -€                  

Totale costo dell'opera 8.080,81€      

Tutti i prezzi si intendono compresi di tasse e tributi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modalità di pagamento:

€ 1.500,00 alla firma del contratto;  € 4.500,00  all’avvio del lavoro di ripristino delle bocchette 

e prima della consegna in cantiere del liner. Saldo alla fine dei lavori.

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

È a carico del cliente:

1. Le opere di rasatura e ripristino superfici danneggiate.

2. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.

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

Il cliente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento.  

2.D i accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).
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