
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali 
 

 

 

COMUNE DI COLLESALVETTI 

 
 

NUOVO COLLEGAMENTO FRA ADDUTTRICE DI  

MORTAIOLO E SERBATOIO DI STAGNO 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

 
ESTRATTO DI RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 
N° Revisione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Data Revisione          

 
Allegato D_A1* 

CUP 
I74E20001940008 Codice Commessa 

 
AARI021 

Centro di Costo  
 

AR1001 Data: Dicembre 2022 
Codice PGI 

 
G014-5628-002 

 
L’Assistente   

 Progettazione 
 

Ing. Andrea Manzi 
 

 
Il Responsabile Progettazione 

Direzione lavori Opere Idrauliche 
 

Ing. Antiniska Marchini 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 

Ing. Michele Del Corso 

 



                                                                                                                       

1 
 

SOMMARIO 

1 PREMESSA ........................................................................................................................................................... 2 

2 INQUADRAMENTO E FINALITÁ DEL PROGETTO .................................................................................. 2 

3 VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DI FATTIBILITÁ .................................................................... 4 

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO ........................................................................................... 5 

4.1 Descrizione intervento ............................................................................................................................... 5 

4.2 Punti singolari del tracciato....................................................................................................................... 7 

4.3 Materiali ...................................................................................................................................................... 10 

5 INQUADRAMENTO URBANISTICO .......................................................................................................... 11 

6 INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO ............................. 11 

7 DISPONIBILITÀ DELLE AREE ...................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                       

2 
 

1 PREMESSA 

Il presente progetto definitivo “Nuovo collegamento fra adduttrice di Mortaiolo e serbatoio di Stagno” è relativo alla 
realizzazione di un nuovo tratto di condotta dell’acquedotto di Livorno necessario a collegare la condotta 
adduttrice proveniente dall’impianto di potabilizzazione di Mortaiolo (Collesalvetti), con il serbatoio di 
Stagno. 
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. 

   
2 INQUADRAMENTO E FINALITÁ DEL PROGETTO 

L’acqua distribuita alla città di Livorno proviene da 2 principali linee adduttrici, la prima proveniente da Nord 
di lunghezza circa 45 Km in fibrocemento che trasporta le acque emunte dal Campo Pozzi di Filettole e di 
Paduletto, e la seconda, anch’essa in fibrocemento di lunghezza circa 15 Km, proveniente dalla centrale di 
potabilizzazione di Mortaiolo nel Comune di Collesalvetti. 
L’acqua proveniente dai pozzi di Mortaiolo risulta particolarmente ricca di composti di ferro e manganese, 
rendendo quindi necessario un trattamento specifico per permetterne la distribuzione in rete nel rispetto delle 
norme legislative in materia di acque potabili; inoltre l’acqua emunta a Mortaiolo risulta essere 
qualitativamente molto dura (circa 55 – 60 °F), tuttavia, ad oggi, non è stato messo in atto alcun accorgimento 
tecnico – gestionale in centrale per ridurne la durezza prima della messa in rete. Le acque trattate all’interno 
dalla centrale di potabilizzazione, circa 150 l/s, vengono distribuite agli abitati di Collesalvetti e Vicarello 
(indicativamente 30 l/s) mentre la restante parte viene spinta al serbatoio di Banditella presso la città di 
Livorno. 
L’acqua emunta dal campo pozzi di Filettole è qualitativamente migliore rispetto a quella di Mortaiolo 
presentando infatti indici di durezza media attorno ai 35°F. 
L’acqua proveniente dall’adduttrice Nord viene in parte convogliata all’interno del serbatoio Cisternone, il 
quale funge da serbatoio di compenso per la distribuzione dell’acqua a tutta la parte Nord di Livorno, mentre 
una restante parte viene canalizzata all’interno del serbatoio da 10.000 m3 di Stagno posto all’estremo nord 
della città. Dal serbatoio di Stagno l’acqua viene spinta verso il serbatoio Banditella dal quale parte la 
distribuzione a tutta la parte sud di Livorno. Il serbatoio di Banditella è inoltre alimentato direttamente 
dall’acqua proveniente dalla centrale di Mortaiolo. 
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Figura 1 - Schema a blocchi acquedotto di Livorno - Stato attuale 

L’attuale sistema di distribuzione dell’acqua nella città di Livorno prevede pertanto la zona Nord fornita da 
acqua di qualità buona, mentre quella Sud, alimentata parzialmente da Mortaiolo, con acqua con durezza 
elevata. 
Attraverso i finanziamenti ottenuti 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)”, ASA S.p.A. sta sviluppando n.2 progetti paralleli per ottemperare alla suddetta 
problematica qualitativa, da una parte andando ad effettuare un potenziamento della centrale di 
potabilizzazione di Mortaiolo, con l’inserimento di una linea ad hoc per l’acqua da distribuire agli abitati di 
Vicarello e Collesalvetti, che prevederà l’inserimento di un processo ad osmosi inversa per l’estrazione dei sali 
dall’acqua, mentre per la città di Livorno è prevista la miscelazione dell’acqua di Mortaiolo con quella di 
Filettole all’interno del serbatoio di Stagno; l’acqua proveniente dall’adduttrice nord infatti, oltre ad essere 
quantitativamente maggiore, ha una qualità molto superiore in termini di durezza (circa 35°F). La 
miscelazione della suddetta acqua, attraverso un processo di blending, permetterà pertanto di migliorare la 
qualità della risorsa idrica distribuita a tutta la zona Sud di Livorno. 

 

 
Figura 2 - Schema a blocchi acquedotto di Livorno - Stato di progetto 
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L’attuale conformazione infrastrutturale della rete gestita da ASA S.p.A. non permetteva di effettuare la 
miscelazione dell’acqua all’interno del serbatoio di Stagno, pertanto si è resa la necessità di progettare un 
nuovo estendimento di rete. 
L’adduttrice proveniente dalla centrale di potabilizzazione di Mortaiolo corre, nel tratto finale verso Livorno, 
lungo la SP555 – Via delle Colline, ossia in sinistra idraulica rispetto al Canale Scolmatore dell’Arno, mentre il 
serbatoio di Stagno è localizzato in destra idraulica. Tale ubicazione delle infrastrutture comporterebbe la 
necessità di effettuare un attraversamento del suddetto canale, tuttavia ASA S.p.A. sta eseguendo un 
intervento di attraversamento del suddetto reticolo idrografico in sub-alveo con tecnologia TOC; tale 
infrastruttura verrà utilizzata nella prima fase d’esercizio come opera provvisoria agli interventi di 
manutenzione straordinaria previsti da ANAS S.p.A. sul ponte della S.S. 1 – Aurelia sullo Scolmatore 
dell’Arno, mentre successivamente, verrà sfruttata come continuo delle opere del presente progetto, pertanto 
i limiti di batteria saranno lo stacco sulla condotta adduttrice di Mortaiolo sulla SP555 e l’innesto sulla nuova 
tubazione, non ancora realizzata, all’interno dell’area fiere su Corso Italia nei pressi della chiesa di San 
Leonardo.  

  
 

 
Figura 3 - Intervento in programmazione di attraversamento del canale Scolmatore dell'Arno 

3 VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DI FATTIBILITÁ  

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 
ASA S.p.A. a perseguire alcune scelte progettuali diverse rispetto al percorso individuato all’interno del PFTE. 
Nello specifico: 
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E’ stata constatato l’impossibilità tecnica di staffare la nuova condotta al ponte esistente all’incrocio fra Corso 
Italia e la SP 555 – Via delle Colline sul fosso tombato Tora per mancanza di spazio utile; sono già infatti 
presenti, sull’unica sponda disponibile dello stesso, la condotta di acquedotto DN800 diretta al Cisternone e 
n.2 tubazioni GAS di media e bassa pressione. 

 
Figura 4 - Interferenza di acquedotto e GAS staffate su ponte Fosso Tora 

La suddetta problematica ha spinto ASA ha cercare una soluzione alternativa, ossia non sviluppare più il 
tracciato planimetrico sulla SP555 – Via delle Colline, ma posare la tubazione nella striscia di terreno fra la 
SGC FI-PI-LI e le proprietà private (particella catastale F11-P153). Tale soluzione permette inoltre di impattare 
in maniera minimale sul deflusso veicolare e creare meno disagio per il centro urbano. 

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO  

4.1 Descrizione intervento  

Il presente progetto prevede la realizzazione di un collegamento tra l’adduttrice proveniente da Mortaiolo e 
la condotta (attualmente in corso di realizzazione) all’interno dell’area fiere in Viale Italia nei pressi della 
chiesa di San Leonardo a Stagno, così da poter miscelare le acque del campo pozzi di Mortaiolo con quelle 
provenienti da Filettole. 

La nuova condotta di progetto, prevista in PEAD De 630 SDR 11 – PN16 ed alcuni tratti in acciaio DN600, è 
schematicamente così costituita, percorrendo da sud verso nord: 

1. Lo stacco della nuova tubazione di progetto dall’adduttrice DN700 in fibrocemento che collega la centrale 
di Mortaiolo al serbatoio di Banditella sarà posto all’altezza del bivio fra la SP555 e la strada sterrata che 
conduce al depuratore di Stagno distante circa 10 metri dall’intersezione con il viadotto autostradale SS1. 
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Il collegamento prevederà la realizzazione di un pozzetto di manovra all’interno del quale sarà necessario 
alloggiare n. 3 saracinesche per deviare il flusso idrico dall’attuale percorso a quello di progetto. Il 
collegamento fra la nuova tubazione e l’esistente sarà realizzato rimuovendo un’intera barra in 
fibrocemento (adottando tutte le prescrizioni tecniche ai fini di lavorare in sicurezza) e posando in opera 
di un pezzo speciale in acciaio. Le dimensioni effettive del collegamento saranno sviluppate in fase di 
progettazione esecutiva. La deviazione del tracciato risulta perpendicolare all’asse della condotta esistente 
ed alla SP555. 

2. All’altezza dello stacco descritto al punto 1 verrà realizzato un attraversamento interrato perpendicolare 
della SP 555 – Via delle Colline; 

3. Attraversamento Fosso Tora: Sarà previsto l’attraversamento perpendicolare del Fosso Tora con un 
attraversamento inferiore interrato con tubazione in PEAD De630 PN16 all’interno di una tubazione 
camicia in PEAD De800 PN10  

4. Dopo l’attraversamento del Fosso Tora si svilupperà un tratto di condotta di lunghezza circa 65 metri che 
correrà parallela al confine fra la particella 154 e 25 del Foglio 11. La tubazione sarà posata su suolo vegetale. 

5. A seguire si svilupperà un tratto di condotta di circa 400 metri, con un andamento pressocché lineare, 
collocata nella striscia di terreno fra la corsia sud della SGC FI-PI-LI ed i confini delle proprietà tutto in 
terreno vegetale. Lungo tale tratto verrà attraversata superiormente la condotta in fibrocemento DN800 che 
collega il Serbatoio di Stagno al serbatoio di Banditella; 

6. Attraversamento SGC FI-PI-LI: l’attraversamento della SGC FI-PI-LI avverrà all’interno della galleria che 
già contiene n. 2 condotte gestite da ASA S.p.A. rispettivamente DN800 e DN400 in acciaio. La galleria ha 
uno sviluppo lineare di circa 40 metri. La nuova tubazione verrà posata su dei supporti in carpenteria 
metalli da realizzare. La tubazione sarà in PEAD De630 PN16 e verrà posata all’interno della galleria 
attraverso il trascinamento con un argano. 

7. Attraversamento Fosso Torretta: Per attraversare il Fosso Torretta saranno realizzate due opere di 
sostegno su pali trivellati che sosterranno la condotta in acciaio. 

8. L’ultimo tratto prevederà il collegamento con un tratto di tubazione di progetto all’interno della particella 
83 Fg. 25.   

 
Modalità di posa in opera  

La posa delle condotte è prevista, per la maggior parte del tracciato, in scavo a sezione ristretta ad una 
profondità di circa 1 metro (misurata al di sopra la generatrice superiore del tubo), adagiata su letto di sabbia 
preventivamente preparato di spessore pari a 15 cm, con rinfianco e ricoprimento di sabbia per uno spessore 
di 20 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo per tutto il suo sviluppo. Il riempimento dello scavo 
si completerà con il riutilizzo del materiale scavato mediante strati compattati con l’inserimento del nastro di 
segnalazione. 

Per le sezioni su strada pubblica si prevede, invece, la posa di malta cementizia aerata (sp. 50 cm) sottostante 
al pacchetto stradale in conglomerato bituminoso che verrà ripristinato mediante realizzazione di binder 
(pezzatura 0/20 mm) e strato di usura (pezzatura 0/10) per uno spessore complessivo 3+7=10 cm.  
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Figura 5 - Sezione di scavo su suolo vegetale 

 
Figura 6 - Sezione di scavo su strada pubblica 

 

 

4.2 Punti singolari del tracciato 

Il tracciato di progetto presenta i seguenti punti singolari: 

1) Giunzioni con le tubazioni esistenti e di progetto di estremità; 

2) Attraversamento Fosso Tora; 

3) Parallelismo SGC FI-PI-LI; 

4) Parallelismo con traliccio alta tensione E-Distribuzione; 

5) Attraversamento tubazione acquedotto DN800 

4) Attraversamento SGC FI-PI-LI; 

5) Attraversamento Fosso Torretta. 

 

1) Giunzioni con le tubazioni esistenti (nodi) 

Le giunzioni previste sulle tubazioni esistenti e di progetto (che in fase esecutiva saranno esistenti) con la 
tubazione di progetto in PEAD De630 saranno collegate nel seguente modo: 

A) Nodo A. Il collegamento con l’adduttrice proveniente da Mortaiolo sarà realizzato tramite l’inserimento 
di un pezzo speciale in acciaio DN700. Poiché la condotta esistente è in fibrocemento, si provvederà alla 
rimozione di una intera barra e la sostituzione della stessa con un tratto in acciaio composto da n. 1 Tee 
dal quale si staccherà la nuova condotta di progetto. Il pezzo speciale sarà dotato di n.3 valvole a 
saracinesca a cuneo gommato DN700 al fine di deviare il flusso idrico, e di una riduzione da DN700 a 
DN600 sullo stacco diretto verso il serbatoio di Stagno. 

Il collegamento è previsto in via delle colline sul fianco Sud della carreggiata stradale della SP500 – Via 
delle Colline, pertanto il pozzetto di manovra non interesserà il manto stradale. 
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B) Nodo B. La giunzione fra la condotta oggetto del presente progetto con quella oggetto di altro progetto 
avverrà all’interno dell’area fiere su Corso Italia nei pressi della chiesa di San Leonardo all’interno della 
particella privata 83 Fg.25. Il collegamento sarà eseguito su di uno stacco già predisposto su di un ramo 
di una croce il PEAD De630 già dotato di saracinesca DN600. Il collegamento sarà realizzato tramite 
accoppiamento flangiato direttamente sulla suddetta saracinesca. 

 

2) Attraversamento sul corso d’acqua Fosso Tora 

Il tracciato della condotta adduttrice lungo necessita l’attraversamento del Fosso Tora. Il corso d’acqua scorre 
a cielo aperto sino all’ingresso del centro abitato parallelamente alla sponda Nord della carreggiata stradale 
della SP500 – Via delle Colline; a seguire il suddetto fosso risulta tombato fino all’incrocio fra la SP500 e Corso 
Italia. L’attraversamento è stato previsto prima del tombamento, a circa 16 metri dalla sovrastruttura 
autostradale, prima di entrare all’interno del centro urbano. 
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Figura 7 - inizio tratto tombato Fosso Tora - Luogo di attraversamento condotta di progetto 

3) Parallelismo SGC FI-PI-LI sud 

La condotta di progetto prevede un parallelismo alla SGC FI-PI-LI di circa 460 m (strada classificata secondo 
il codice della strada in categoria B) alla corsia SUD (direzione Livorno – Firenze) su terreno di proprietà 
demaniale tra i Km 76+490 e Km 76+960. 

La posa delle tubazioni garantirà una distanza di almeno 5 metri dalla corsia stradale lato Sud. Il parallelismo 
si sviluppa interamente all’interno di un centro abitato pertanto non si configura, ai sensi dell’art. 28 del 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, una distanza minima dal confine 
stradale di rispetto. Esclusivamente un tratto di 90 metri circa è esterno al centro abitato, e pertanto soggetto 
al rispetto della distanza di sicurezza pari a 40 m, tuttavia, al fine di dare al tracciato planimetrico un profilo 
quanto più rettilineo, è prevista la posa ad una distanza inferiore. Per tale tratto verrà richiesta una deroga 
all’ente gestore.   

Lo scavo avrà una profondità media di 1,75 m ed avrà uno sviluppo parallelo alla corsia di marcia. 
 

4) Intersezione con traliccio alta tensione Terna 

Nel tratto di sviluppo planimetrico in cui la condotta corre parallela alla SGC FI-PI-LI, viene sottesa una linea 
alta tensione 132 kW di Terna. Vista l’elevata altezza dei cavi elettrici non si rilevano problematiche particolari 
durante le lavorazioni, salvo la vicinanza al plinto di fondazione del traliccio che sostiene la linea. Il tracciato 
planimetrico manterrà una distanza di sicurezza dal suddetto sostegno di almeno 5 metri, al fine di 
salvaguardare la stabilità del sostegno e garantire la sicurezza di eventuali scariche per sovratensioni 
elettriche. 

 

5) Attraversamento tubazione acquedotto DN800 

Nel tratto di sviluppo planimetrico in cui la condotta corre parallela alla SGC FI-PI-LI, viene intersecato 
perpendicolarmente il tracciato dell’adduttrice DN800 in fibrocemento che collega il serbatoio di Stagno con 
il serbatoio Cisternone situato all’interno della città di Livorno. 

L’attraversamento della suddetta condotta avverrà superiormente garantendo un franco di almeno 3 metri. 
 

6) Attraversamento SGC FI-PI-LI 

Al fine di poter collegare la condotta proveniente da Mortaiolo con il serbatoio di Stagno, è necessario 
attraversare la SGC FI-PI-LI, strada classificata secondo il codice della strada in categoria B.  

Al fine di impattare pressoché in maniera nulla sul traffico della suddetta strada, ASA S.p.A. intende sfruttare 
per l’attraversamento una galleria in gestione alla stessa all’interno della quale sono già alloggiate n. 2 condotte 
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idriche. Tale galleria attraversa inferiormente la FI-PI-LI al Km 76+960. Tale infrastruttura è stata realizzata 
contestualmente alla strada nel 1990. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione “Relazione specialistica 
attraversamento e parallelismo SGC FI-PI-LI”. 

 

7) Parallelismo SGC FI-PI-LI nord 

Una volta attraversata la SGC FI-PI-LI inferiormente, il tracciato planimetrico si svilupperà per circa 75 metri 
parallelamente alla corsia Nord (Direzione Firenze – Livorno) dal Km 76+960 al 77+025. Sarà mantenuta una 
distanza minima dalla corsia di marcia pari ad almeno 10 metri. Lo scavo avrà una profondità media di 1,75 
m. 
 

8) Attraversamento Fosso Toretta 

Il tracciato prevede l’attraversamento del Fosso Torretta nel tratto di corso d’acqua interposto fra il ponte della 
SS.1 – Aurelia ed il ponte di Corso Italia nei pressi dell’area fiere di Stagno. 

Il progetto prevede di sfruttare il vecchio ponte della Via Aurelia chiuso alla viabilità negli anni ’90 
contestualmente alla realizzazione del nuovo ponte che attraversa la SGC FI-PI-LI. La suddetta infrastruttura 
è al momento in stato di abbandono e ricoperto da vegetazione. La nuova condotta si svilupperà 
superiormente all’impalcato del ponte abbandonato, ma senza mai appoggiarsi allo stesso. Le opere di 
sostegno saranno realizzate sulle vecchie rampe in terreno vegetale. 

 

4.3 Materiali 

La nuova condotta adduttrice verso il serbatoio di Stagno sarà realizzata per circa l’80% il con tubazione in 
PEAD PE 100 SDR 11 PN 16 De630 per acquedotto di colore nero con strisce identificative blu, conformi alla 
norma UNI EN 12201-2 e ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo la UNI EN 1622 e proprietà 
igienico sanitarie del D.M. n.174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile. 

I sistemi di giunzione fra tubo e tubo e fra tubo e pezzo speciale (curva, Tee, …) in polietilene saranno del tipo: 

- Saldatura testa – testa 

- Saldatura con manicotto elettrico. 

Le operazioni di posa e di collaudo saranno eseguite in conformità alle prescrizioni operative della norma UNI 
11149 “Posa in opera e collaudo di tubazioni in polietilene per il trasporto di liquidi in pressione”. 

Saranno inoltre previsti tratti di tubazione in corrispondenza dei suddetti punti con tubazione in ACCIAIO 
DN600 (24”) API 5L GR.B sp. STD 9,52 mm rivestiti esternamente con strato di vetro imbevuto di miscela 
bituminosa per proteggere dagli agenti atmosferici, ed internamente con rivestimento in resine epossidiche 
alimentari. I tratti di tubazione ove è previsto l’utilizzo dell’acciaio riguardano l’attraversamento superiore 
del fosso Torretta. 

In corrispondenza dei nodi e degli attraversamenti sono previste valvole a saracinesca in cuneo gommato in 
ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico 
atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in 
acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di 
prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Le saracinesche risulteranno 
interrate e sono previsti pozzetti prefabbricati in sommità con chiusini in ghisa sferoidale a norma UNI EN124 
per permettere la manovra delle stesse.  
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Le giunzioni sulla tubazione esistente in fibrocemento (DN700) in Via delle Colline con il tratto in acciaio da 
inserire (DN700) sono previsti con giunti ridotti adattabili “tipo multijoint” PN16 con corpo e anelli di 
serraggio in ghisa sferoidale GGG45 secondo EN-GJS-450-10. 

5 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’inquadramento urbanistico è riportato all’interno della relazione A2 – “Studio dei vincoli, inserimento 

urbanistico e fattibilità ambientale” alla quale si rimanda. 
Per quanto ivi esposto, l’opera infrastrutturale in progetto risulta compatibile con la disciplina urbanistica. 

6 INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO 

Sono state analizzate le interferenze con i pubblici servizi interrati presenti lungo il tracciato delle 
tubazioni di progetto, a seguito degli accertamenti documentali e visivi effettuati. Per i dettagli e per 
l’ubicazione delle interferenze riscontrate si rimanda rispettivamente alla relazione “A6 – Censimento e 
risoluzione delle interferenze”. 

7 DISPONIBILITÀ DELLE AREE  

La tubazione verrà posata su terreni sia di proprietà pubblica che di proprietà privata. Sulle particelle 
di proprietà privata verrà imposta una servitù coattiva di acquedotto mediante il riconoscimento di indennità 
ai sensi dell’art. 44 del DPR n.327/2001. Viene inoltre prevista una indennità di occupazione temporanea per 
l’occupazione delle aree private durante il cantiere la cui indennità è definita dall’art. 50 del DPR n.327/2001. 
Per l’elenco delle particelle interessate dal progetto e per le relative indennità previste si rimanda all’elaborato 
“A9 - piano particellare di esproprio” ed agli elaborati grafici facenti parte del presente progetto.   


