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1 PREMESSA 

ETC Engineering S.r.l. (di seguito ETC), ha ricevuto da ASA l’incarico di redigere il progetto definitivo, 

per le opere relative a “Potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Mortaiolo”, dopo essersi 

aggiudicata la gara indetta per l’affidamento dell’incarico stesso. 

Il presente documento costituisce la Relazione generale del progetto definitivo, così come previsto 

dal D.Lgs. 50/2016. Va osservato che, ai sensi dell’Art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in attesa 

dell’emanazione e dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che 

dovrà definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il presente progetto viene 

redatto secondo quanto previsto per il livello di progettazione definitiva dall’Art. 24 del D.P.R. 207/10. 

 

L’intervento rientra all’interno di un progetto più ampio che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’acqua distribuita alla città di Livorno in termini di durezza ed incrementare la resilienza dell’intero 

sistema acquedottistico. 

Il presente intervento si inserisce nell’ambito degli “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la 

sicurezza dell'approvvigionamento idrico” della linea d’investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, in particolare rientra nell’intervento complessivo n.22 dell’Allegato n.2 

del DM n.517 del 16/12/2021 (PNRR-M2C4-I4.1-A2-22), CUP: I74E20001940008. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 LA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 

Il Progetto Definitivo è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Va osservato che, ai sensi dell’Art. 23, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in attesa dell’emanazione e dell’entrata in vigore del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e trasporti che dovrà definire i contenuti della progettazione nei tre livelli 

progettuali, il presente progetto viene redatto secondo quanto previsto dall’Art. 24 del D.P.R. 207/10. 

2.2 LA NORMATIVA IN MATERIA DI COSTRUZIONI 

L’intero compendio della progettazione strutturale si basa sui principi fondamentali contenuti nel 

D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” e sulla Circolare 

21 gennaio 2019, n. 7 recante le Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

A completamento dei riferimenti normativi, sono state seguite le prescrizioni contenute negli 

Eurocodici strutturali. 

Per l’elenco completo delle normative al riguardo si rimanda alla Relazione di predimensionamento 

delle strutture (elaborato D-R-110-20). 

2.3 IMPIEGO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

Nel presente intervento, i prodotti da costruzione da impiegare devono essere conformi agli articoli 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all’articolo 5, comma 5, del Dlgs. 106/2017. 

Tali prodotti devono riportare la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato 

regolamento europeo; prima della loro consegna in cantiere e successiva posa in opera, la Ditta 

appaltatrice dovrà produrre alla Stazione Appaltante la relativa Dichiarazione di Prestazione. 

Il prodotto da costruzione è definito all’art. 2 del regolamento UE n. 305/2011, come un “qualsiasi 

prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in 

opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di 

costruzione 

2.4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI 

2.4.1 Opere civili 

I materiali utilizzati nella costruzione devono essere oggetto di prove certificanti la rispondenza fra i 

valori di progetto delle resistenze adottate nel calcolo e le caratteristiche meccaniche dei prodotti 
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posti in opera. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla valutazione delle problematiche 

connesse alla durabilità delle strutture, facendo riferimento ai più moderni orientamenti normativi. 

Le caratteristiche dei materiali strutturali impiegati sono compiutamente definite nella Relazione di 

predimensionamento delle strutture (elaborato di progetto D-R-110-20). 

2.4.2 Sistemazioni esterne 

Il progetto prevede la posa di nuove tubazioni interrate e nuovi cavidotti ed interventi di realizzazione 

e di modifica/adeguamento della viabilità interna. 

 

A completamento delle sistemazioni esterne dell’area d’impianto nelle zone interessate dagli 

interventi è prevista la realizzazione di zone a verde (prato) attorno ai manufatti di nuova 

realizzazione e la piantumazione di specie arboree e arbustive per la mitigazione visiva. 

2.4.3 Opere elettromeccaniche e piping 

Il progetto prevede la fornitura di opere elettromeccaniche a servizio delle varie sezioni di 

trattamento dell’impianto di potabilizzazione. Ogni parte dei vari impianti e macchine oggetto della 

fornitura dovrà essere adatta, anche in relazione alle prestazioni richieste, alle condizioni ambientali 

del sito ed agli standard vigenti. 

 

Per quanto riguarda le tubazioni di processo, si prevede l’utilizzo di: 

• Tubazioni fuori terra di trasporto di liquidi (refluo o fango attivo): tubazioni in acciaio inox AISI304L 

e acciaio inox AISI316L, conformi alle norme UNI EN 10217-7, di caratteristiche dimensionali come 

da Tabella 1.  

Tabella 1: Diametri e spessori per tubazioni in acciaio inossidabile AISI304L e AISI316L per acqua e/o fanghi 

Diametro tubazione Spessore minimo 

DN15 ÷ DN80 2.00 mm 

DN100 ÷ DN500 3.00 mm 

> DN500 4.00 mm 

 

• Tubazioni interrate di trasporto di liquidi non in pressione: tubazioni di polietilene (PE) a norma UNI 

EN 12666-1 SN2 SDR33, per applicazione come scarichi interrati e fognature non a pressione. 

• Tubazioni interrate di trasporto di liquidi in pressione (acqua o fango), ad eccezione dei tratti di 

tubazioni di trasporto fanghi nella zona sottostante ai nuovi sedimentatori secondari: 

◦ Per dimensioni fino a De400 compreso: tubazioni in polietilene ad alta densità ad elevatissima 

resistenza alla crescita lenta della frattura (PE100-RC), SDR17 - PN10, conformi agli standard UNI 

EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494 e alla Specifica Tecnica DIN PAS 1075 Tipo 2. 
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◦ Per dimensioni superiori a De400: tubazioni in polietilene ad alta densità (PE100), SDR17 - PN10, 

conformi agli standard UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494. 

2.4.4 Opere in carpenteria metallica 

Tra le opere in carpenteria metallica, i parapetti, i grigliati e le scale di nuova realizzazione saranno 

realizzati in acciaio zincato. 

2.5 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI, LIMITI DI EMISSIONE E VINCOLI PRESENTI 

La progettazione degli interventi è finalizzata a garantire il trattamento delle acque provenienti dal 

campo pozzi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 con aggiornamenti del 

29 agosto 2017 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.  

 



 
 

  

 

Pagina 8 di 20 

3 STATO ATTUALE DELL’IMPIANTO 

3.1 LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO 

L’area nella quale saranno realizzati gli interventi di potenziamento del potabilizzatore di Mortaiolo 

è localizzata nel comune di Collesalvetti (LI), all’interno di una fascia non edificata che delimita a 

Nord la località di Vicarello ed a sud l’area industriale di Collesalvetti, in un’area inserita nella zona 

di competenza del Servizio Idrico Integrato gestito da ASA spa. 

Le opere di progetto interessano sia l’area di pertinenza dell’esistente centrale sia l’area agricola a 

Nord-Ovest, in adiacenza alla recinzione esistente, che sarà soggetta ad un esproprio di circa 12’000 

m2 al fine di creare lo spazio necessario alla costruzione delle nuove opere previste.  

La centrale dista circa 100-200 metri sia a nord che a sud dalle prime strutture insediative. L’area ha 

un andamento orografico prettamente pianeggiante.  

 

 

Figura 1: Ortofoto dell’area comunale con indicazione dell’area dell’ubicazione del potabilizzatore (in rosso) e dei centri 

abitati limitrofi 
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Figura 2: Vista aerea dell’impianto di potabilizzazione con indicazione dell’area dove sarà realizzata la nuova centrale 
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4 DATI DI PROGETTO 

4.1 CARATTERISTICHE QUANTITATIVE DELL’ACQUA IN INGRESSO  

Le verifiche di dimensionamento sono state effettuate considerando i dati riportati nella tabella 

sottostante. 

Tabella 2: Dati quantitativi in ingresso all’impianto 

Parametro u.m. 
Valore 

minimo1 medio massimo 

Portata emunta dal campo pozzi 

l/s - 175 300 

m3/h - 630 1’071 

m3/h - 15’120 25’704 

 

4.2 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL’ACQUA IN INGRESSO  

La definizione del quadro dei dati di progetto considerati alla base delle verifiche di 

dimensionamento di processo e idraulico delle varie sezioni sono riportate nella relazione di calcolo 

di processo D-R-110-10. 

4.3 CONCENTRAZIONI LIMITE PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ALLO SCARICO IN 

FOGNATURA 

Ai fini normativi, l’impianto deve garantire il trattamento dell’acqua captata conformemente a 

quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e 

dall’art.80 del D.Lgs. 152/2006. 

 

Ai fini della potabilità di acque da distribuire all’utenza, si fa inoltre riferimento alla direttiva UE 

2020/2184 del 16/12/2020 in attuazione, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano, in particolare per quanto riguarda ferro e manganese.  

 

Per quanto riguarda l’invio alla rete di Collesalvetti e di Vicarello si considererà l’obiettivo di 

raggiungere una durezza pari a 35 °F.  

 

1 Definito in base al dimensionamento della sezione di filtrazione 
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A seconda della reale portata degli scarichi di rigenerazione degli addolcitori inviabile ai due 

impianti di depurazione, sarà regolato in fase gestionale la percentuale di acqua da mandare al 

trattamento di addolcimento e la percentuale con cui fare il blending. 

La portata inviabile ai due impianti di depurazione sarà determinata per garantire in ogni momento 

una concentrazione in ingresso ai depuratori di 1000 mg/l; tale valore è calcolato a valle dell’unione 

tra il flusso proveniente dalla fognatura e quello proveniente dal potabilizzatore. 
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’impianto di progetto sarà realizzato sul campo situato verso nord rispetto all’attuale impianto di 

potabilizzazione. 

5.1 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Il progetto oggetto della presente relazione ha come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Migliorare la qualità dell’acqua in termini di durezza da distribuire alla città di Livorno, al 

Comune di Collesalvetti e di Vicarello; 

• Incrementare la potenzialità di trattamento della centrale di potabilizzazione di Mortaiolo al 

fine di garantire una maggiore resilienza per l’intero sistema acquedottistico della città di 

Livorno. 

 

Circa il 20% dell’approvvigionamento idrico della città di Livorno proviene infatti dal Comune di 

Collesalvetti, da un campo pozzi costituito da circa 35 pozzi che estraggono acqua da due falde 

distinte ma sovrapposte, una più superficiale posta ad una profondità di circa 40/60 metri su di un 

letto di ghiaia ed una più profonda a 90/100 metri su uno strato sabbioso. I due acquiferi non risultano 

comunque interconnessi in quanto la qualità delle acque risulta marcatamente diversa. 

L’acqua proveniente dai pozzi di Mortaiolo è particolarmente ricca di composti di ferro e 

manganese, che rende pertanto necessario un trattamento specifico per permetterne la 

distribuzione nel rispetto delle norme legislative in materia di acque potabili. A livello qualitativo, oltre 

alla problematica delle elevate concentrazioni di ferro e manganese, l’acqua di Mortaiolo presenta 

una durezza di circa 55/60 °F, ben diversa dall’acqua proveniente dal campo pozzi di Filettole, la 

quale ha valori medi di durezza attorno ai 35°F. 

 

L’impianto oggi esistente fu realizzato per trattare originariamente 250 l/s, tuttavia a regime ASA 

S.p.A. non supera portate oltre i 175 l/s in quanto è stato constatato nel corso degli anni che con 

portate maggiori il potabilizzatore scende di prestazioni, distribuendo acqua in rete con picchi di 

torbidità. Pertanto, per risolvere tali problematiche, si è deciso di potenziare l’impianto di 

potabilizzazione di Mortaiolo mediante la realizzazione di comparti di affinamento che garantiscano 

il rispetto dei requisiti di qualità delle acque come previsto dalle normative vigenti.  

 

Il progetto prevede inoltre di andare ad implementare all’interno della centrale di Potabilizzazione 

una linea di addolcimento in grado di trattare l’acqua destinata agli abitati di Collesalvetti e 

Vicarello; la restante parte, destinata alla città di Livorno, verrà miscelata con acqua di qualità 



 
 

  

 

Pagina 13 di 20 

migliore (proveniente dal campo pozzi di Filettole) all’interno del serbatoio di Stagno prima di essere 

distribuita in rete. 

5.2 VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

Durante le fasi di redazione del progetto definitivo, sono state eseguite alcune attività che hanno 

permesso di avere un quadro conoscitivo dell’area oggetto di intervento di maggior dettaglio. Tali 

attività hanno condotto il progettista, di concerto con ASA, a perseguire alcune scelte progettuali 

diverse rispetto al percorso individuato all’interno del PFTE. 

Nello specifico: 

• Sostituzione dei filtri a sabbia/antracite con filtri a antracite e pirolusite: l’alta concentrazione 

di ferro e manganese nelle acque in ingresso provenienti dalla falda ha portato ad 

individuare una filiera di trattamento multibarriera che prevede una prima filtrazione su 

sabbia (esistente) ed una seconda di affinamento su pirolusite; 

• È stata modificata la tecnologia prevista per l’addolcimento escludendo la sezione GAC e 

di osmosi inversa e introducendo le resine a scambio ionico: tale scelta è stata motivata dalla 

(i) volontà di non scaricare nel fosso limitrofo il concentrato dell’osmosi ma di mandare a 

fognatura un flusso con caratteristiche migliori in termini qualitativi migliorando lo stato del 

fosso limitrofo alla centrale e (ii) di avere minori problemi nella gestione degli eluati 

provenienti dalla rigenerazione delle resine rispetto alla gestione del concentrato 

proveniente dalla sezione di trattamento ad osmosi inversa; 

• Per il trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri, a valle della sezione di 

equalizzazione, si prevede, invece della sedimentazione e dell’ispessimento previsti nel PFTE, 

una sezione di chiariflocculazione composta da: 

o Coagulazione 

o Flocculazione 

o Chiarificazione su pacchi lamellari 

o Rilancio in linea acque 

Con l’invio del chiarificato in linea acque e dei fanghi agli ispessitori esistenti; 

• Sono stati stralciati i seguenti interventi: 

o Lo spostamento della linea di media tensione è esclusa dal progetto in quanto ASA 

ha già redatto un progetto dedicato prendendo accordi con Enel; 

o Attraversamento carrabile del fosso Fologno: si prevede, per quanto interventi lo 

spostamento del fosso che andrà a ri-perimetrare la nuova centrale di trattamento; 

o Realizzazione passerelle per accesso filtri a sabbia orizzontali: ASA ha già redatto un 

progetto in maniera indipendente; 
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o Collegamento adduzione Mortaiolo – serbatoio Stagno: ASA ha già redatto un 

progetto in maniera indipendente; 

• Sono stati inseriti i seguenti interventi: 

o Realizzazione di n. 1 condotta di collegamento con la rete acquedottistica di 

Collesalvetti – zona urbana; 

o Realizzazione di n. 1 condotta di collegamento con la rete acquedottistica di 

Collesalvetti industriale; 

o Realizzazione di n. 1 condotta di collegamento con la rete acquedottistica di 

Vicarello; 

o Realizzazione nuovo gruppo di spinta in rete per Livorno con collegamento alla rete 

esistente; 

o Realizzazione di n. 1 condotta di collegamento con la rete acquedottistica di Nugola; 

o Realizzazione di n. 1 condotta di collegamento con la rete fognaria di Collesalvetti; 

o Realizzazione di n. 1 condotta di collegamento con la rete fognaria di Vicarello; 

o Realizzazione di n. 1 punto di scarico nel fosso Fologno dei troppo pieni provenienti 

dalle vasche di accumulo acqua trattata. 

5.3 FILIERA DI TRATTAMENTO IMPIANTISTICA 

L’impianto di progetto sarà realizzato sull’area limitrofa all’attuale impianto di potabilizzazione. 

 

La scelta della filiera di processo da adottare è scaturita da varie considerazioni, riportate di seguito: 

• Necessità di gestire in maniera flessibile l’impianto suddividendolo su più linee di trattamento in 

parallelo; 

• Prevedere la possibilità di mandare le acque di controlavaggio in vari punti dell’impianto in modo 

da ottimizzare il funzionamento dell’impianto a seconda delle reali caratteristiche dell’acqua; 

• Tenere un approccio di trattamento multibarriera; 

• Prevedere opportuni presidi per gestire situazioni di emergenza garantendo la continuità del 

servizio e prevedendo tecnologie robuste ed affidabili. 

 

Da tutte queste considerazioni si è individuata la filiera di trattamento riportata nei capitoli seguenti. 

5.3.1 Linea acque 

La filiera di trattamento della linea acque è composta da: 

• Ossidazione di ferro e manganese, realizzata tramite il dosaggio di permanganato di potassio in 

testa all’impianto. Il reagente miscelato all’acqua percorre quindi una canalina di miscelazione 

dove avviene la reazione; 
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• Chiarificazione longitudinale, realizzata su due linee; 

• Accumulo dell’acqua in uscita dalla sezione di chiarificazione ed il suo successivo rilancio tramite 

opportune pompe installate a secco; 

• Filtrazione a sabbia realizzata su 6 filtri a sabbia orizzontali in pressione operanti in parallelo. I filtri 

possono essere controlavati in automatico con l’acqua trattata. È presente anche il 

controlavaggio con aria; 

• Accumulo dell’acqua in uscita dalla sezione di filtrazione ed il suo successivo rilancio tramite 

opportune pompe installate a secco; 

• Filtrazione a pirolusite, realizzata su 12 linee in pressione. I filtri saranno strutturati per poter essere 

controlavati in automatico tramite acqua trattata. Si prevede la possibilità di effettuare il 

controlavaggio con aria; 

• Accumulo dell’acqua in uscita dalla sezione di filtrazione a pirolusite ed il suo successivo rilancio 

tramite opportune pompe installate a secco ai seguenti destini: 

◦ Serbatoio di accumulo per il rilancio (esistente) verso la rete di Livorno; 

◦ Addolcimento; 

◦ Blending della sezione di addolcimento; 

◦ Controlavaggio sezioni di filtrazione; 

• Accumulo e adduzione a Livorno: l’acqua accumulata sarà prelevata e addotta alla rete di 

Livorno tramite un nuovo gruppo di pressurizzazione, che sarà posizionato in un nuovo locale; 

• Addolcimento realizzata tramite n. 4 filtri in pressione con resine a scambio ionico; 

• Accumulo finale per l’adduzione a Vicarello e Collesalvetti dell’acqua in uscita dalla sezione di 

addolcimento: essa verrà accumulata per essere miscelata con la parte di portata di blending 

per raggiungere la durezza voluta ed essere quindi addotta alle reti di Vicarello, tramite un gruppo 

di pompaggio, e di Collesalvetti, tramite due gruppi di pompaggio distinti (uno per la zona 

industriale e l’altro per il centro abitato); 

5.3.2 Linea trattamento acque di controlavaggio 

La filiera di trattamento degli scarichi provenienti dal controlavaggio dei filtri è composta dalle 

seguenti unità: 

• Equalizzazione delle portate di controlavaggio provenienti dalla sezione di filtrazione a sabbia e 

della sezione di filtrazione a pirolusite;  

• Sezione di coagulazione e flocculazione delle acque di controlavaggio previo dosaggio di 

polielettrolita;  

• Sedimentazione su pacchi lamellari, con pompe per l’invio dei fanghi alla sezione di ispessimento 

statico;    

• Accumulo dell’effluente dalla sedimentazione e ricircolo in linea acque;  
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• Vasca di preparazione della salamoia per la rigenerazione della sezione di addolcimento; 

• Vasca di accumulo scarichi di rigenerazione dove vengono convogliati gli scarichi provenienti 

dalla sezione di addolcimento su resine a scambio ionico; da questa vasca, dove avviene 

un’equalizzazione, prelevano le pompe che alimentano gli scarichi alla rete fognaria di 

Collesalvetti e di Vicarello. 

5.3.3 Linea fanghi 

La filiera di trattamento della linea fanghi è composta dalle seguenti unità: 

• sezione di ispessimento esistente, su due ispessitori statici dove vengono inviati i fanghi estratti dai 

chiarificatori; 

• sezione di disidratazione meccanica, su decanter centrifugo posizionato all’interno di un locale 

chiuso; la sezione è completa di pompe di alimentazione, coclee di scarico del fango nel 

cassonetto di raccolta e stazione di preparazione del polielettrolita; 

• invio dei surnatanti e delle acque madri separati dalle sezioni di ispessimento e dalla 

disidratazione in due vasche di accumulo e suo ricircolato, tramite un sistema di pompaggio, in 

testa alla chiarificazione. 

5.4 LOCALI TECNICI DI SERVIZIO 

La configurazione impiantistica proposta prevede infine i locali tecnici e di servizio necessari a 

garantire funzionalità, affidabilità e fruibilità impiantistica e gestionale, comprensivi di spazi dedicati 

alla gestione del potabilizzatore, tra cui: 

• locali pompe; 

• locale accumulo reagenti coagulante e polielettrolito; 

• locale disidratazione; 

• cabina elettrica e locale quadri. 

 

Per mitigare l’impatto visivo delle opere si prevede la realizzazione di mitigazioni a verde sul confine 

dell’impianto. 

 

Nella nuova area che sarà occupata non è presente una viabilità; a progetto si prevede di realizzare 

una viabilità asfaltata e una rete di drenaggio interna dedicata alle acque meteoriche.  

 

I dettagli inerenti la parte elettromeccanica, la parte architettonico-strutturale e la parte di viabilità 

è dettagliata negli elaborati grafici di progetto, facenti parte integrante dell’intervento. 
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5.5 INTERVENTI SU MANUFATTI ESISTENTI  

Non si prevedono interventi sui manufatti esistenti se non localmente per realizzare la connessione 

tra le tubazioni di ingresso dall’impianto esistente e di uscita verso la spinta in rete. 

Si prevede però la demolizione di parte della recinzione esistente e di parte della viabilità esistente 

per permettere l’accesso tra l’impianto esistente e quello di progetto. 
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6 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area su cui attualmente si trova l’impianto di potabilizzazione si trova fuori dagli ambiti insediativi e 

ricade, secondo il Regolamento urbanistico Vigente, nelle aree definite “Aree per impianti 

tecnologici”. I terreni dove verranno ubicati i nuovi manufatti della centrale sono invece classificati, 

sempre secondo il Regolamento Urbanistico Vigente, nelle aree definite “Agricole residuali”, in cui 

non sono permesse attività congrue con il progetto. Si rende pertanto necessaria una variante 

urbanistica per cambiare la disciplina delle aree soggette ad ampliamento (da “agricole residuali” 

(art. 139 delle NTA) a “Aree per impianti tecnologici” (Art.117 delle NTA). 

Si evidenzia inoltre, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera d) della L.R. 65/2014, non 

risulta necessario avviare il procedimento per la Conferenza di Copianificazione. 
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7 ASPETTI AMBIENTALI E PROSPETTIVA DI CICLO DI VITA DELL'OPERA 

Nella stesura del presente progetto definitivo, sono stati presi in considerazione ed analizzati sia gli 

aspetti gli ambientali, che la prospettiva del ciclo di vita dell’opera. 

Il lavoro in oggetto, così come già descritto nei paragrafi precedenti, riguarda un intervento di opere 

da realizzarsi in prossimità dell’impianto esistente: la scelta progettuale risultava già di per se 

obbligata dalla configurazione impiantistica della rete idrica esistente e dalle finalità da conseguire, 

pertanto sono state escluse soluzioni alternative, non possibili dal punto di vista tecnologico e non 

conveniente dal punto di vista degli investimenti che sarebbero stati necessari. 

Si è quindi focalizzata l’attenzione sulla riduzione degli impatti che le opere in progetto possono 

determinare sull’ambiente (impatto non solo visivo ma anche in termini di emissioni di rumori, odori, 

uso di risorse ecc). 

 

Nella scelta impiantistica si è cercato un compromesso tra sicurezza dei luoghi di lavoro, affidabilità 

del processo e ottimizzazione dei consumi: laddove possibile quindi le condotte sono previste con 

funzionamento a gravità e, dove invece non è percorribile tale funzionamento, si sono previsti sistemi 

di pompaggio, individuando macchine che hanno buoni rendimenti ed efficienze di consumo e 

ridotte emissioni acustiche. 
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8 FASI LAVORATIVE E TEMPISTICHE 

Come già scritto nel capitolo 3.1 allo stato attuale non sono presenti opere esistenti sull’area 

d’impianto dove saranno collocati i manufatti di progetto: pertanto, non si prevedono interferenze 

con il normale esercizio dell’impianto. 

Ciò permetterà il normale funzionamento della rete acquedottistica; fa eccezione la fase in cui si 

collegherà la tubazione di uscita dell’impianto esistente con la vasca di accumulo finale esistente, 

attività che richiede la temporanea non alimentazione della rete. Tale intervento sarà effettuata una 

volta ultimate tutte le opere di progetto e una volta effettuate tutte le operazioni di collaudo 

dell’impianto. 

 

Il susseguirsi delle fasi di lavorazione procederà secondo quanto indicato nel cronoprogramma D-R-

140-05.  


