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Civita Castellana lì 31/03/09

Oggetto: offerta tecnico economica realizzazione piscina.

Caratteristiche principali piscina a sfioro con rivestimento ceramico:

Destinazione d'uso: privato (secondo normativa UNI 10637 classificazione D)

Dimensioni vasca: come da disegno 

Perimetro: 41,41 m

Superficie specchio d’acqua: circa  86,63 m2

Cubatura acqua in piscina: 135 m3 

Misure vasca di compenso: 6 x 0,9 m  -  h 2,50 m   (cubatura acqua  massimo livello 8,10 m3)

Spett. le  

     ........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

01030 Monterosi (VT)     



Volumi vasca compenso e portata impianto depurazione

Volume  massimo acqua in vasca di compenso:

Sfioro: 0,26 m3

Volume 1 persona ogni 2 m2 3,03 m3  

Contro lavaggio 2,00 m3

Canaletta: 0,10 m3  

Volume contro vortice aspirazione 2,70 m  3  

TOTALE 8,09 m3

Volume  minimo acqua in vasca di compenso:

Sfioro: 0,26 m3

Contro lavaggio 2,00 m3

Canaletta: 0,10 m3  

Volume contro vortice aspirazione 2,70 m  3  

TOTALE 5,06 m3

Calcoli  per la grandezza del filtro:

Cubatura acqua in piscina 135,00 m3 

Volume  acqua in  vasca di compenso 5,06 m3 

Volume acqua nel filtro e nelle tubazioni 1,00   m  3   

TOTALE 141,06 m3

Secondo la normativa UNI 10637 per  piscine ad uso privato, un volume pari a tutta l’acqua della piscina va 
filtrata in un tempo inferiore o uguale alle 6 ore:

m3/h  =  141,06/6  =  23,51 

Filtro consigliato da 30 m3/h  con  pompa  da 2 HP

Considerando una perdita di carico di 10 m si stima per la pompa scelta una portata di 26 m3/h dunque un 
tempo di filtrazione pari a: 141,06 / 26  =  5,42   in ore:  5:25



DESCRIZIONE GENERALE OFFERTA

Predisposizione impianti depurazione, idromassaggio, illuminazione 
Predisposizione dei vari  componenti per permettere le gettate di calcestruzzo. Questi componenti serviranno poi 
per proseguire con la posa in opera dell’impianto di depurazione, dell’impianto di idromassaggio e dell’impianto di 
illuminazione.  

Listino di riferimento: ASTRAL POOL Listino prezzi 2009.

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla pagina: “PREDISPOSIZIONE IMPIANTI”
…...................................................................................................

Impianto depurazione
Impianto secondo norma UNI 10637:  Filtro a sabbia 30 m3/h  - diametro Ø 900 mm - 550 kg sabbia;  7 bocchette 
di mandata; 4 presa di fondo; 2 bocchette aspira fango;  1 pompa  Hp 2 ; quadro elettrico con timer e salvavita, 
messa a terra, ecc.

Listino di riferimento: ASTRAL POOL Listino prezzi 2009.

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla pagina: “DETTAGLIO IMPIANTO DEPURAZIONE”
…...................................................................................................

Impianto illuminazione standard
4 fari (un faro ogni 25 m2  di superficie) standard da 300W - 12V; trasformatore,  interruttore  accensione, cavi 
elettrici, ecc. 

Listino di riferimento: ASTRAL POOL Listino prezzi 2009. 

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla pagina: “IMPIATO ILLUMINAZIONE STANDARD”
…...................................................................................................

Impianto illuminazione a led
4 fari a led colorati 60W - 12V;  pulsante per fari a led con sequenza cambio colori, trasformatori, quadro elettrico, 
cavi, ecc. 

Listino di riferimento: ASTRAL POOL Listino prezzi 2009. 

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla pagina: “IMPIATO ILLUMINAZIONE A LED”
…...................................................................................................

Impianto idromassaggio
Impianto idromassaggio con soffiante aria da 2 HP e pompa acqua da 3 HP – 7 bocchette immissione; pulsante di 
avvio, quadri elettrici, ecc. 

Listino di riferimento: ASTRAL POOL Listino prezzi 2009. 

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla pagina: “IMPIATO IDROMASSAGGIO”



PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

Quantità ImportoU. m.DescrizioneCodice Prezzo

Treccia rame per scarico a terra  30,00 € 1,800 € 54,0021761 ml

Scarico di fondo quadrato ABS - 13 mc, Ø  2" -  no liner  4,00 € 24,768 € 99,0700258 nr

Passante a muro 30 cm  22,00 € 9,348 € 205,6615661 nr

Tubo semirigido in PVC e anima ABS - Ø 63 mm  10,00 € 10,824 € 108,2401384 ml

Tubo rigido PVC - PN 10 - Ø 63 mm  48,00 € 5,904 € 283,3902710 ml

Scatola di dirivazione per fari in ABS  5,00 € 21,696 € 108,4830825 nr

Nicchia per fari standard - no liner  4,00 € 36,540 € 146,16003491p41 nr

Corrugato  Ø 32  100,00 € 0,463 € 46,25INSFMP032 ml

Manodopera  40,00 € 30,000 € 1.200,008e449 ore

Importo netto € 2.251,25



DETTAGLIO IMPIANTO DEPURAZIONE

Quantità ImportoU. m.DescrizioneCodice Prezzo

Filtro a sabbia 30.000 l/h - Ø 900 mm - uscite Ø 2"1/2 mm - altezza 
1215 mm

 1,00 € 1.513,860 € 1.513,8622402 nr

Pompa con prefiltro - 26.000 l/h - 2 CV - mono 220 V.  1,00 € 694,476 € 694,4838777 nr

Ghiaia silice 1 - 2 mm  6,00 € 16,620 € 99,7210697 25 kg

Sabbia silice 0,4 - 0,8 mm  14,00 € 15,000 € 210,0000596 25 kg

Tubo rigido PVC - PN 10 - Ø 63 mm  30,00 € 5,904 € 177,1202710 ml

Tubo semirigido in PVC e anima ABS - Ø 63 mm  7,00 € 10,824 € 75,7701384 ml

Croce PVC  Ø 63 - 90°  2,00 € 14,304 € 28,6102236 nr

Gomito PVC  Ø 63 - 90°  50,00 € 5,340 € 267,0032589 nr

Manicotto PVC  Ø 63  40,00 € 3,132 € 125,2832595 nr

Ti PVC  Ø 50 - 90°  10,00 € 4,512 € 45,1232592 nr

Niplo 2"  6,00 € 3,984 € 23,9002117 nr

Bocchettone  Ø 63  x 2 "  6,00 € 13,872 € 83,2332604 nr

Valvola a sfera PVC - con ghiere -  Ø 63 mm  6,00 € 39,516 € 237,1041942 nr

Solvente per PVC 1.000 cc  3,00 € 8,724 € 26,1728828 nr

Quadro elettrico con orologio e protezione pompa  1,00 € 300,000 € 300,0083fc2 nr

Salvavita differenziale 25 A  1,00 € 40,440 € 40,44hagcdc724h nr

Cavo unipolare 2,5 mm  100,00 € 0,672 € 67,207ab59 ml

Treccia rame per scarico a terra  20,00 € 1,800 € 36,0021761 ml

Adesivo extra rapido per PVC - 500 cc  8,00 € 14,028 € 112,2226202 nr

Bocchetta di mandata Multiflow con filetto -  no liner - Ø 2"  7,00 € 12,408 € 86,8600295 nr

Bocchetta aspirafango  Ø 2" - non liner  2,00 € 9,168 € 18,3400301 nr

Profilo supporto griglia  14,00 € 22,908 € 320,7100224 2m

Griglia trasversale 22 x 195 mm (49 pz. per m)  686,00 € 0,744 € 510,3800212 nr

Placca per canale di sfioro 22 x 195 mm  14,00 € 31,824 € 445,5422379 nr

Sistema automatico ripristino  1,00 € 960,000 € 960,00eb617 nr

Manodopera  70,00 € 30,000 € 2.100,008e449 ore

Importo netto € 8.621,69



IMPIATO ILLUMINAZIONE STANDARD

Quantità ImportoU. m.DescrizioneCodice Prezzo

Faro alogeno 300 W - 12 V - no liner  4,00 € 157,872 € 631,4907844IP41 mt

Trasformatore  220/12V - 1000VA per due o tre fari  2,00 € 147,060 € 294,12ELXTTM/1000VA1 nr

Cavo unipolare 16 mm  200,00 € 1,800 € 360,00CAVN07VK1X16 ml

Contenitore trasformatore e interruttore  2,00 € 94,800 € 189,601a640 nr

Manodopera  10,00 € 30,000 € 300,008e449 ore

Importo netto € 1.775,21



IMPIATO ILLUMINAZIONE A LED

Quantità ImportoU. m.DescrizioneCodice Prezzo

Faro a led 60 W alta luminosità - clori RGB  4,00 € 800,976 € 3.203,9042392 mt

Trasformatore  220/12V - 1000VA per due o tre fari  1,00 € 147,060 € 147,06ELXTTM/1000VA1 nr

Cavo unipolare 16 mm  200,00 € 1,800 € 360,00CAVN07VK1X16 ml

Contenitore trasformatore e interruttore  1,00 € 94,800 € 94,801a640 nr

Pulsante per cambio colori fari  1,00 € 167,796 € 167,8032458 mt

Ricevitore modulare  1,00 € 420,684 € 420,6827818 nr

Manodopera  10,00 € 30,000 € 300,008e449 ore

Importo netto € 4.694,24



IMPIATO IDROMASSAGGIO

Quantità ImportoU. m.DescrizioneCodice Prezzo

Pompa turbo soffiante 2 HP  1,00 € 1.612,800 € 1.612,8014593 nr

Pompa con prefiltro - 34.000 l/h - 3 CV -  mono 220 V  1,00 € 734,016 € 734,0238779 nr

Quadro elettrico con orologio e protezione pompa  2,00 € 300,000 € 600,0083fc2 nr

Pulsante accensione idromassaggio  1,00 € 122,268 € 122,2712677 nr

Interruttore pneumatico  1,00 € 56,880 € 56,8804050 nr

Bocchetta di mandata Multiflow con filetto -  no liner - Ø 2"  7,00 € 12,408 € 86,8600295 nr

Tubo rigido PVC - PN 10 - Ø 63 mm  30,00 € 5,904 € 177,1202710 ml

Tubo semirigido in PVC e anima ABS - Ø 63 mm  7,00 € 10,824 € 75,7701384 ml

Croce PVC  Ø 63 - 90°  2,00 € 14,304 € 28,6102236 nr

Gomito PVC  Ø 63 - 90°  50,00 € 5,340 € 267,0032589 nr

Manicotto PVC  Ø 63  40,00 € 3,132 € 125,2832595 nr

Ti PVC  Ø 50 - 90°  10,00 € 4,512 € 45,1232592 nr

Niplo 2"  6,00 € 3,984 € 23,9002117 nr

Bocchettone  Ø 63  x 2 "  6,00 € 13,872 € 83,2332604 nr

Valvola a sfera PVC - con ghiere -  Ø 63 mm  6,00 € 39,516 € 237,1041942 nr

Solvente per PVC 1.000 cc  3,00 € 8,724 € 26,1728828 nr

Cavo unipolare 2,5 mm  100,00 € 0,672 € 67,207ab59 ml

Treccia rame per scarico a terra  20,00 € 1,800 € 36,0021761 ml

Adesivo extra rapido per PVC - 500 cc  8,00 € 14,028 € 112,2226202 nr

Manodopera  24,00 € 36,000 € 864,008e449 ore

Importo netto € 5.398,19



Riepilogo costi delle varie opzioni:
Predisposizione impianti     € 2.251,25

Dettaglio impianto depurazione € 8.621,69

Impianto illuminazione  standard €  1.775,21

Impianto illuminazione  a led €  4.694,24

Impianto per idromassaggio € 5.398,19

      Prezzi si intendono comprensivi di tasse tributi
…...................................................................................................

Modalità di pagamento:

Soluzione (A) 
Rate  mensili  di  uguale  importo  con  durata  da  1  a  5  anni,  tramite  piano  di  finanziamento  (salvo 
approvazione della finanziaria).

Soluzione (B) 
20% alla firma del contratto;  30%  ad uno stato  avanzato dei lavoro; saldo alla fine dei lavori.

…...................................................................................................

Viene ulteriormente concesso:
A) Consulenza nelle realizzazione delle opere murarie. 
B) Assistenza e istruzioni durante il primo anno  dal termine dei lavori, circa la 

manutenzione,   il dosaggio dei prodotti e la  messa a riposo invernale e il riavvio 
primaverile.

…...................................................................................................

A carico del cliente:
1. La realizzazione e la posa del bordo piscina.
2. La realizzazione della canaletta di sfioro.
3. La realizzazione dei marciapiedi e la pavimentazione degli stessi.
4. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.

…...................................................................................................

Il cliente:
1. Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per autorizzare e di conseguenza commissionare alla ditta Arrigoni la 

realizzazione, di quanto di cui in oggetto, con la presente offerta citato, sollevando, con la firma del presente documento, la stessa ditta 
Arrigoni da ogni sua eventuale responsabilità, civile e penale, che si dovesse per tali motivi, riscontrare.

2. Dichiara di accettare il trattamento dei propri dati per il solo espletamento degli adempimenti di legge.

3. Dichiara di accettare integralmente tale  contratto  e di rispettare i tempi dei pagamenti secondo le modalità indicate. 

4. Di essere a conoscenza che grazie ai sensi dell‘articolo 1 comma 100 legge finanziaria 2008,  non è presente e non è applicata, nei vari 
importi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA).   


