
 

 

 

Oggetto:    Preventivo  realizzazione, o solo fornitura,  piscina modello TODI 4x8 interrata con gradinata 

in muratura e pareti alte 120  IN CEMENTO ARMATO gettato in casseri di polistirolo. Fondo 

piatto o con tramoggia ad altezza a piacere. Fornitura del bordo perimetrale ed opere 

murarie. 

 

Caratteristiche principali piscina: 

  Dimensioni vasca:  come da disegno   

  Perimetro totale: 26 m  

  Superficie specchio d’acqua: 34 m2 

  Cubatura acqua: 40 m3 

 

ARRIGONI S.A.S. di Arrigoni Roberto 
- P.I. e C.F. 02169890569 –  
via Giovanni XXIII, 4   -  
01033 - Civita Castellana (VT)   
fax 0761 09.00.90   
cell. 320 32.89.415  -  arrigoni@live.it 

Spett. 
……………………………………...  



 

 

 

 

 

 
Piscina  modello Todi realizzata in Sicilia 

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

1 - Gruppo filtrante 
 

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, quadro elettrico, tubazioni e raccordi.  L’impianto è comandato 

da timer ed è a norma.  I vari componenti andranno alloggiati di un vano apposito. 

 



 

 

Caratteristiche generali: 

 Filtro  a sabbia da 17 mc/h 

 Elettropompa da 1 hp 

 Quadro elettrico con timer 

 Valvole e raccordi  

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

 

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

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

2 -  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: 

 Presa di fondo   

 Bocchette direzionali immissione acqua 

 Tubature 

 Raccordi 

 Skimmer tipo sfioro  

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 



 

 

3 - Illuminazione fari a led 

Si tratta di fari a led a norma. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento 

anch’esso a norma. 

 

Piscina  realizzata nei pressi di Grosseto illuminata con fari a led 

 

Caratteristiche generali: 

 1 faro grande dimensioni a led  colore  

 Scatola di derivazione a pavimento in ABS 

 Cavidotto 

 Trasformatore 12V 

 Quadro elettrico 

 Pulsante cambio colore 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

4 - Rivestimento in PVC rinforzato  

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. Produzione Europea. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Piscina realizzata nei pressi di Narni (Terni), rivestita con membrana in PVC color sabbia  
 

Caratteristiche generali: 

 Membrana in PVC in quantità sufficiente  

 Membrana antiscivolo per rivestimento eventuali gradini  

 Colla  

 PVC liquido 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

 

5 – Fornitura casseri 
 

Si tratta della fornitura dei casseri in polistirene necessari alla costruzione delle  pareti perimetrali. 

E’ un sistema semplicissimo per costruire le pareti. Una volta realizzata la parete in casseri e armata 

con ferro, si procede alla gettata del calcestruzzo (costruzione pareti, armatura con ferro e gettata a 

carico del cliente, salvo se diversamente specificato). Le pareti così realizzate sono a tutti gli effetti 

in cemento armato, antisismiche e atermiche. Mantengono la temperatura dell’acqua più alta di 

almeno 4 o 5 gradi.  



 

 

 

Caratteristiche generali: 

 Cassero dritto in quantità sufficiente 

 Chiavette di chiusura per angoli 

 Eventuali casseri curvi con relative chiavette di curvatura 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

6 - 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  



 

 

7 –  Fornitura bordo perimetrale  
 

Si tratta della fornitura del bordo perimetrale composto da pietra ricostruita. La sua funzione è quella di 

“raccordare” il perimetro vasca con il restante marciapiede o il prato. Ha anche una funzione di sicurezza in 

quanto mette in evidenza e delimita la vasca.  Il bordo è sabbiato vero antiscivolo.  Non è quello liscio che 

si  vede di solito nelle piscine ad uso privato (più economico).   Produzione ITALIANA. 

 

 

Piscina con bordo perimetrale realizzata in Puglia  



 

 

 

 
Piscina con bordo perimetrale realizzata nei pressi di Tarquinia (Viterbo)  

 
 

   Caratteristiche generali: 

 Bordi dritti colore bianco, sabbiati, in quantità sufficienti  

 Eventuali bordi a raggio bianco, sabbiati, in quantità sufficienti 

 Angoli dritti bianco, sabbiati, in quantità sufficienti 

 Eventuali angli contrari per raccordo con bordi a raggio 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

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

 

8 - Base in cemento armato 

Questa voce riguarda la consulenza durante le fasi di scavo, la costruzione della base in cemento, la 

costruzione della gradinata ecc.  



 

 

 
Fasi costruttive piscina realizzata nei pressi di Arezzo 

 

Esecuzione lavoro: 

 Consulenza durante le fasi di scavo alla ditta incaricata dello scavo 

 Armatura in ferro  

 Gettata del calcestruzzo  

 Costruzione eventuale gradinata 

 Rasatura superfici 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

9 – Costruzione pareti  
 

Si tratta della realizzazione delle pareti perimetrali della piscina. Il lavoro consiste nella costruzione 

delle pareti con i casseri in polistirene, l’armatura con ferro delle pareti, la gettata e la rasatura finale. 



 

 

 

 
Fasi costruttive piscina  realizzata  nei pressi di Rimini 

Esecuzione lavoro: 

 Realizzazione pareti con i casseri 

 Armatura con ferro  

 Gettata del calcestruzzo  

 Costruzione gradinata 

 Rasatura superfici 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento  



 

 

10 – Marciapiede  
Questa voce riguarda la costruzione del  marciapiede perimetrale  con posa rivestimento e bordo.  

 

 
Piscina realizzata nei pressi di Corteranzo (AL) 

 

 

 Piscina  realizzata  nei pressi di Tarquinia (VT)  



 

 

Esecuzione lavoro: 

 Consulenza durante le fasi di rinterro e sistemazione quote aree limitrofe alla piscina 

 Armatura in ferro  

 Gettata del calcestruzzo  

 Posa rivestimento 

 Stuccatura e pulitura 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

11  - 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 sono IVA esclusa *** 

 

contattataci all’indirizzo email arrigoni@live.it oppure chiama subito al 320 32.89.415  

Paragrafo Descrizione Costi 

1 Filtrazione (con locale prefabbricato agg. €970) 1.950€           

2 Ricircolo 950€               
3 Illuminazione 480€               
4 Rivestimento membrana in PVC 1.900€           
5 Fornitura casseri 1.500€           
6 Prodotti chimici  e accessori per la pulizia 330€               

Totale fornitura --> 7.110€           

Manodopera posa materiale 1, 2, 3, 4 --> 3.372€           

TOTALE e posa     10.482€       

OPTIONAL
7 Fornitura bordo 1.120€           

OPERE MURARIE
8 Realizzazione base in muratrua 3.360€           

9 Realizzazione pareti 2.496€           

10 Marciapiede 30 mq  (costo €60 x mq) 1.800€           

Totale opere murarie 7.656€         

TOTALE OPERA 19.258€   

mailto:arrigoni@live.it


 

 

 

12  - Note sulla qualità dei materiali e garanzia: 
 

Gli accessori come filtro, pompa, skimmer, bocchette, fari, valvole, dispositivi elettrici ed elettronici, casseri   

ecc. sono della ASTRALPOOL. Queste  azienda  è leader nel mercato europeo della componentistica per 

piscine pubbliche e private.  La ASTRALPOOL ha sedi ufficiali in tutta Italia.  Garanzia di 2 anni.   

 

La membrana in PCV da 1,5 mm di spessore con armatura interna di rinforzo, resistente ai raggi ultravioletti. 

Produzione EUROPEA.  Garanzia di 10 anni. 

 

Il bordo perimetrale è di produzione ITALIANA,  vero antiscivolo e antimacchia. Garanzia 10 anni. 

 

Gli altri componenti come tubazioni e raccordi,  sono tutti a norma, di produzione ITALIANA, di prima 

qualità ed appartengono a produttori diversi. Garanzia di 10 anni 

 

Lavori edili garanzia 10 anni. 

 

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

13 - Sono a carico del cliente 
 

 

1. Gli scavi, il rinterro  

2. Tutte le pratiche burocratiche 

3. La fornitura  delle piastrelle  di rivestimento del marciapiede 

4. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato 

5. Eventuali costi di trasferta (da concordare preventivamente tra le parti) 

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

 

 

 


