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RELAZIONE RETI GAS E ACQUEDOTTO



RELAZIONE RETI ACQUEDOTTO E GAS 
 

 

Impianti di rifornimento, trasporto e distribuzione acqua potabile, industriale  

L’approvvigionamento idrico per gli usi civili e per l’alimentazione della rete antincendio degli edifici previsti dal piano 

di sfruttamento edilizio è effettuato dalla Società HERA.  

L’alimentazione della rete di distribuzione avviene attraverso una condotta DN 400 in acciaio con punto di attacco 

ubicato in corrispondenza dall’angolo nord-est della zona Interportuale.  

Da tale punto ha origine la dorsale principale di alimentazione idrica di tutti gli insediamenti interportuali realizzati. 

Da tale condotta principale si staccano tutte le derivazioni di alimentazione degli edifici del 1° P.P.E., del 2° P.P.E. e 

del 3° P.P.E., realizzate con tubazioni in PCV. 

Impianti di decompressione, trasporto e distribuzione del gas metano 

Il gas metano necessario al fabbisogno delle centrali termiche degli impianti di riscaldamento si sviluppa 

parallelamente ai condotti di alimentazione idrica e il punto di prelievo è in corrispondenza del by-pass esistente sul 

metanodotto SNAM che transita nella zona est in prossimità della stazione primaria di riduzione della pressione. 

Da tale stazione parte una tubazione principale che a sua volta e’ diramata verso i singoli contenitori. 

Per le condotte esterne interrate si prevede, sia per quella principale che per le secondarie, l’impiego di tubazioni in 

acciaio con rivestimento esterno in polietilene marcati UNI EN ISO 3183, mentre i tratti in vista saranno in acciaio 

zincato. 

Ogni magazzino sarà servito da tubazione di adduzione gas e le reti di alimentazione saranno realizzate nel rispetto 

di quanto disposto dal D.M. 12/04/1996 e succ. integrazioni. 

Tali tubazioni saranno interrate fino ai punti di consegna del gas, dopo di che i tubi seguenti, in acciaio zincato, 

saranno a vista colorati (giallo). 
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