
Quesito  n°  22  :  In  relazione  alla compilazione  delle  schede  excel  si 
sottopongono  i seguenti quesiti: 

a) Quando si parla di n° di foglio della Carta Tecnica Regionale si intende quella 
in scala 5.000 o 10.000?  

b) L'indicazione di serbatoio di accumulo, rottura o altro sono alternative tra 
loro?  Nel  caso  in  cui  il  serbatoio  svolga più funzioni  come  ci  si  deve 
comportare? 

c) Per le vasche con forme non rettangolari (circolari, geometriche irregolari, 
ecc.) si  può  modificare  la  scheda  in  modo  da  poter  indicare  le  dimensioni 
significative o si utilizza il campo note? 

d) Nel caso di più di tre condotte in ingresso uscita si può modificare la scheda 
(aggiungendo delle righe) o si utilizza il campo note?
e) Per dimensione netta vasche si intende dal fondo al soffitto o dal fondo alla 
cima del muro o che altro? 

f) Quando  si  parla  di  mandata  (valvola  di  intercettazione  sulla  mandata, 
strumento di misura della portata sulla mandata) cosa si intende esattamente?

g) La profondità delle 'cipolle' è da intendersi dal livello massimo dell'acqua o 
dalla cima del muro della vasca o che altro?

h) Nei  presidi  depurativi,  nel  caso di  piccole fosse Imhoff,  accade che in un 
pozzetto immediatamente a monte della fossa, sia presente un tubo più in alto 
di quello verso la fossa, che serve da sfioro nel caso di portate eccessive ma 
anche  da  by-pass  se  il  tubo  verso  la  fossa  viene 'tappato', questo  semplice 
sistema consente di rispondere affermativamente nei campi 'presenza sfioro a 
monte' e 'presenza by-pass impianto'?

In relazione a quanto sopra si specifica:

a)  dovrà essere inserito,  qualora  presente  il  riferimento  della  cartografia  al  5.000 in 
alternativa quella al 10.000;

b) le indicazioni non sono alternative fra loro, nel caso il serbatoio svolga più funzioni può 
essere specificato nell'apposito campo presente a destra;

c) la scheda può essere modificata direttamente per inserire le dimensioni significative;

d) si dovrà modificare la scheda inserendo il necessario numero di righe;

e)  per  quanto  riguarda  le  dimensioni  nette  con  specifico  riferimento  all'altezza  della 
camera di manovra e delle vasche si intende l'altezza dal fondo al soffitto;

f) per mandata si intendono la/le condotte in uscita dal serbatoio;



g) la profondità delle cipolle di presa è da intendersi  dal livello massimo di acqua nel 
serbatoio;

h) nello specifico del caso descritto non si tratta di uno sfioro ma di un troppo pieno con 
funzione di  by pass.  Tale  situazione  impiantistica  dovrà essere descritta  negli  appositi 
campi di descrizione previsti nella scheda.

Quesito n° 23: in riferimento al rilievo delle reti acquedottistiche nel comune di 
competenza  si  ha  una  semplice  cabina  di  diramazione  dell'acquedotto 
comunitario senza serbatoio. Il manufatto in questo caso è da censire?

Come specificato nel quaderno d’oneri ed illustrato nel corso delle riunioni si rammenta 
che sono oggetto di censimento unicamente i serbatoi. 
Relativamente a casistiche particolari e specifiche, come nel caso descritto, che possono 
presentarsi  nei  vari  comuni  si  ritiene  che  sia  compito  del  professionista  incaricato  la 
valutazione  delle  modalità  di  censimento  in  relazione  alle  prescrizioni  contenute  nel 
quaderno d’oneri  in quanto unica figura in possesso di tutte le informazioni peculiari  e 
specifiche della rete comunale da censire.

Quesito  n°  24:  in  riferimento  al  rilievo  delle  reti  acquedottistiche  nel  caso 
specifico in cui la cabina di manovra di una vasca di accumulo sia un manufatto 
costruito  separatamente  ad  una  distanza  di  circa  100  metri  dalla  vasca 
stessa, questa cabina deve essere censita come serbatoio o solo indicata nell' 
apposita scheda "serbatoi" ?

Anche in questo caso come per il precedente si ritiene che ,relativamente a casistiche così 
particolari  e  specifiche,  debba  essere  il  professionista  incaricato,  in  quanto  figura  in 
possesso di  tutte  le  informazioni  al  contorno  atte  a  valutare  la  situazione  specifica, a 
valutare caso per caso le modalità di censimento in relazione alle prescrizioni contenute 
nel quaderno d'oneri.


