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CHIARIMENTI 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA 

ANTINCENDIO DELLA CARBOSULCIS S.P.A 

 

CIG: 7486753804 

 

 

A seguito di verifiche sugli elaborati di progetto e sul computo metrico, riportiamo qui di 

seguito le seguenti precisazioni con conseguente rettifica alle voci ivi descritte. 

La rettifica viene fatta esclusivamente alla descrizione delle voci e non ai prezzi e quantità che 

rimangono invariati. 

 

 

La voce 009 computo TUBO DN 80  
TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360, Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio non saldato Fe 360, con 

rivestimento pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e con primer bituminoso per 

liquidi potabili all’interno (conforme alle norme sanitarie vigenti in materia di condotte per acque pota- bili), con giunto 

Flangiato, a saldare, fornito in canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo 

sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti FLANGIATI e il ripristino del 

rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i 

pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il 

rinterro del cavo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e 

delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i 

seguenti diametri e spessori: DN 80 mm, spessore 3,2 mm 

 

Varia come di seguito riportato: 

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio per installazione interrata sono conformi alla 

specifica normativa vigente e installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di 

manutenzione. Le tubazioni utilizzate saranno di acciaio non legato che hanno spessori minimi 

conformi alla UNI EN 10255, essendo poste in opera con giunzioni saldate o che non richiedono 

asportazione di materiale. In opera con giunti Flangiati, a saldare, fornito in canne da m 6/10/12; 

dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la 

posa in opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti FLANGIATI. Comprese le prove 

idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle 

apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in 

opera e per i seguenti diametri e spessori: DN 80 mm, spessore minimo 3,2 mm. 
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La voce 010 computo TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360 
TUBO IN ACCIAIO non SALDATO Fe 360 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio non saldato Fe 360, con 

rivestimento pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e con primer bituminoso per 

liquidi potabili all’interno (conforme alle norme sanitarie vigenti in materia di condotte per acque pota- bili), con giunto 

Flangiato, a saldare, fornito in canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo 

sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti FLANGIATI e il ripristino del 

rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i 

pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il 

rinterro del cavo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e 

delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i 

seguenti diametri e spessori: DN 200 mm, spessore 5,0 mm. 

 

Varia come di seguito riportato: 

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio per installazione fuori terra sono conformi alla 

specifica normativa vigente e installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di 

manutenzione. Le tubazioni utilizzate saranno di acciaio non legato che hanno spessori minimi 

conformi alla UNI EN 10255, essendo poste in opera con giunzioni saldate o che non richiedono 

asportazione di materiale. Per diametri maggiori di DN100, installate con giunzioni saldate o che 

comunque non richiedono asportazione di materiale, sono utilizzate tubazioni conformi alla norma 

UNI EN 10224 con spessori minimi specificati nel prospetto di cui alla relazione tecnica allegata. 

In opera con giunto Flangiato, a saldare, fornito in canne da m 10/12; dato in opera compreso: la 

fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con 

l’esecuzione della saldatura dei giunti FLANGIATI. Comprese le prove idrauliche anche ripetute 

alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la 

pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri 

e spessori: DN 200 mm, spessore minimo 5,0 mm. 
 

In relazione di calcolo allegata…. 

Le tubazioni interrate sono di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative 

specifiche valide nel luogo in cui verrà utilizzato l’impianto. Le tubazioni sono posate in conformità 

con le raccomandazioni del fornitore, hanno una sufficiente resistenza alla corrosione e a possibili 

danni meccanici e risultano sempre ispezionabili. In generale la profondità di posa non è minore di 

0.8 m dalla generatrice. 

 

 


