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Premessa 

Il presente documento si riferisce alle opere di natura impiantistica volte alla realizzazione di nuovi 

tratti della rete Gas Metano e dell’impianto fognario a servizio dell’edificio Neviera posto nei giardini di 

Villa Medici. 

Il progetto esecutivo definisce i vari percorsi, i dettagli tecnici e quantitativi dell’opera che 

rappresenta un primo sostanziale intervento sulle dorsali impiantistiche. 

Normativa di riferimento: UNI EN 16933-2:2017; UNI EN 12007-2:2012; UNI EN 1555-1:2011;       

UNI EN 1555-3:2013; D.M. 37/2008 

Stato di fatto  

A seguito delle recenti operazioni di scavo lungo il tratto degli atelier sul lato confinante con Villa Borghese 

è stata evidenziata la necessità di realizzare un ammodernamento della rete gas e della rete fognaria che 

servono l’edificio della Neviera e che sono ritenute oggettivamente obsolete. 

Il rilievo tecnico eseguito precedentemente ha evidenziato in maniera parziale gli attuali tracciati della rete 

gas metano e riscontrando lo stato di vetustà delle reti e delle strutture di ispezione. 

Mentre per la parte di raccolta e scarico delle acque nere non riscontriamo evidenze di tracciati né di 

pozzetti di ispezione ad esclusione della fognatura in prossimità del San Vittorio, non risultano altresì 

presenti elaborati grafici di detto impianto. 

Da quanto emerso si riscontra quindi: 

- Uno stato di forte degrado ed evidente vetustà delle due reti interrate presenti; 

- Una conoscenza non completa per impossibilità al rilevamento dei tracciati interrati; 

 

I rilievi svolti attorno alla struttura della neviera hanno evidenziato un pozzetto di raccolta e due allacci 

del gas metano. 

 

 

Opere di progetto 

IMPIANTO FOGNARIO 

L’impianto fognario verrà realizzato con l’impiego di tubazioni corrugate in polietilene ad alta 

densità di diametro ø 200 che si allacceranno direttamente all’attuale rete dell’edificio Neviera. I tubi 

saranno posati ad una quota di partenza di -1,25m dal soprastante piano di calpestio fino a raggiungere una 

quota di allaccio alla rete esistente di -2,80m. 
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Il primo pozzetto posto a -1,25m verrà predisposto per il futuro allaccio fognario del bagno in 

prossimità dello Studiolo. 

Le acque di scarico si collegheranno all’impianto esistente congiungendosi al pozzetto in prossimità 

del San Vittorio che verrà ampliato per definire l’eventuale tracciato. 

La nuova rete risulterà ispezionabile grazie all’introduzione di tre nuovi pozzi in calcestruzzo che si 

andranno ad aggiungere ad un quarto preesistente che sarà oggetto di lavorazioni ulteriori. 

 

RETE GAS 

La nuova rete del gas sarà realizzata con tubazioni in polietilene S8 DN90 SDR 17,6. La rete verrà 

connessa all’attuale contatore sito in Viale Trinità dei Monti e verrà garantito l’allaccio ai due nuovi pozzetti 

dell’impianto.  

L’ispezione dell’impianto sarà effettuata grazie all’installazione di quattro pozzetti in prossimità 

delle intercettazioni. 

Le operazioni di rinterro prevedranno l’uso dei materiali di risulta dello stesso scavo e quindi già 

presenti in situ. 
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