
Quesito n° 29: QUALORA VI SIANO RETI DI ACQUEDOTTO DI ADDUZIONE TRA PIÙ 
SERBATOI  CHE  INTERSECANO  PLANIMETRICAMENTE  RETI  DI  ACQUEDOTTO  DI 
DISTRIBUZIONE  LOCALE  OCCORRE  PROCEDERE  COME  DA  CAPITOLATO  D'ONERI 
INTERROMPENDO LA POLILINEA NEL PUNTO DI INTERSEZIONE DELLE DUE RETI PUR 
AVENDO FUNZIONALITÀ DISTINTE (ADDUZIONE / DISTRIBUZIONE) E NONOSTANTE 
IL FATTO CHE LE TUBAZIONI RISULTINO FISICAMENTE POSATE A QUOTE DIVERSE E 
QUINDI NON COLLEGATE?

Essendo tubazioni diverse aventi funzionalità diverse e poste a quote diverse senza la presenza di 
pozzetti di collegamento, la polilinea non va interrotta in quanto non vi è una interruzione della 
tubazione. 

Quesito  n°  30:   IN  RELAZIONE  ALLA  COMPILAZIONE  DELLE  SCHEDE  IN  EXCEL 
SOTTOPONGO I SEGUENTI QUESITI:

A) COSA SI INTENDE PER POTABILIZZAZIONE? (PUO’ INTENDERSI LA 
CLORAZIONE?) E SE NELLA STESSA VASCA SI HA LA PRESENZA DI PARTE 
POTABILE E PARTE NO (SERVE FONTANILI) COME SI PUO’ MEGLIO INSERIRE 
NELLE SCHEDE?ESCLUSIVAMENTE NEL CAMPO NOTE?

B) COME UNITA’ IMPIANTISTICA:DENOMINAZIONE SI INTENDE ES. SERBATOIO 
NEL CASO DI VASCHE O DEPURATORE O FOSSA IN CASO DI PRESIDI??? O 
ALTRO?

C) COME CORPO RECETTORE TROPPO PIENO E SCARICO DI FONDO: SULLA RIGA 
DELLA TABELLA BISOGNA SPECIFICARE SE ES. RUSCELLO/TORRENTE ECC O E’ 
SOLO UN REFUSO NELLA TABELLA?

D) NEL PARAGRAFO CHE SI OCCUPA DELLE PORTE DELLE VASCHE CON LE 
DIMENSIONI STANDARD, COSA SI INTENDE COME DIMENSIONI STANDARD?, E 
L’IDONEITA’ COMPLESSIVA DISPOSITIVO DI CHIUSURA SI INTENDE SEMPRE 
RIFERITA ALLA PORTA DI ACCESSO?

E) COME GRIGLIA DI AREAZIONE POSSONO RIENTRARE ANCHE DEI CAMINI 
GRIGLIATI DI AREAZIONE CHE DALL’INTERNO DELLA VASCA FUORIESCONO 
FUORI TERRA?

F) SE IL LIVELLO DEI SERBATOI E’ SEMPRE COSTANTE E VIENE MONITORATO 
ATTRAVERSO DEI GALLEGGIANTI COME CI COMPORTIAMO NELLA 
COMPILAZIONE COME ALTEZZA MINIMA DEL LIVELLO DELL’ACQUA? 

G) SE NELLA MEDESIMA VASCA ABBIAMO L’USCITA DELLA SORGENTE CON 
RELATIVO DISSABBIATORE E SUCCESSIVAMENTE PASSA IN 2 VASCHETTE 
(SEMPRE ALL’INTERNO DELLA STESSA STRUTTURA) DOVE CARICA E POI 
DISTRIBUISCE LE LINEE A VALLE. SI PUO’ INTENDERE COME VASCA DI 
CARICO?



A) Come  potabilizzazione  si  può  intendere  anche  la  clorazione:  eventuali  variazioni  e 
specificazioni rispetto a quanto contenuto nei campi delle schede allegate andrà inserito nel 
campo delle note. 

B) Come denominazione si intende il “nome” con il quale si individua l’unità impiantistica in cui 
è collocato il manufatto: ad esempio acquedotto del capoluogo, rete fognaria della Balme; 
ecc. Si precisa che:

• Per  unità  impiantistica  acquedottistica  si  intende  l’intera  infrastruttura 
acquedottistica comprendente le captazioni, le condotte di adduzione, i serbatoi e la 
rete di distribuzione, ecc.

• Per  unità  impiantistica  fognaria-depurativa  si  intende  l’intera  infrastruttura  di 
collettamento  e  trattamento  dei  reflui  idrici  comprendente  le  reti  di  raccolta,  i 
collettori fognari, l’impianto di depurazione finale, ecc.

C) Non è un refuso, bisogna specificare dove scaricano le predette tubazioni

D) Per porta di dimensioni standard si intende che il manufatto è dotato di un accesso tale da 
consentire  agevolmente l’accesso al  manufatto stesso e non ad esempio una botola di 
chiusura  o  sportello  di  ispezione.  Per  quello  che  concerne  l’idoneità  complessiva  del 
dispositivo  di  chiusura  sta  al  professionista  incaricato  valutare  se  l’accesso  esistente  al 
manufatto risulta adeguato o meno al manufatto stesso.

E) Si intende in questo caso qualsiasi manufatto atto allo scopo di aerare il manufatto.

F) Si  rinvia  alle  specifiche valutazioni  in  capo al  professionista  incaricato.  (normalmente il 
livello minimo coincide con la cipolla di presa)

G) Si rinvia alle valutazioni specifiche in capo al professionista incaricato. Si rinvia inoltre alle 
risposta già fornita  con “quesito 1”.

Quesito  n°  31:   PER QUANTO RIGUARDA LE SCANNERIZZAZIONI  ED IL  FORMATO 
DELLE SCANSIONI, DAI QUESITI PRECEDENTI SI RICHIEDE FILE IN FORMATO JPEG O 
PDF, NON SONO AMMESSI I TIFF (CON QUALITA’ SUPERIORE)? 

No gli unici formati ammessi sono il PDF o il Jpeg.

Quesito  n°  32:   I  TRACCIATI  DELLE  ACQUE  BIANCHE  SONO  OGGETTO  DI 
RILEVAMENTO?SE  SI  COME  CI  SI  DEVE  COMPORTARE?  EVIDENZIANDOLI  O 
DIVERSIFICANDOLI DALLE NERE?

Le reti fognarie inerenti le sole acque bianche non sono oggetto di censimento. Il professionista 
incaricato potrà comunque riportare in aggiunta anche tali reti che però dovranno essere distinte 
ed inserite in un layer specifico.



Quesito n° 33:  È STATO FORNITO DAL COMUNE  UN CD DOVE VI SONO RIPORTATE LE 
FOGNATURE DISTINTE  IN ACQUE BIANCHE E  ACQUE NERE;  I  TRACCIATI  DEVONO 
ESSERE  MESSI   NELLO  STESSO  LAYER  OPPURE  QUELLI  RELATIVI  ALLE  ACQUE 
BIANCHE NON DEVONON ESSERE RIPORTATI? 

Si rinvia alla risposta al quesito 32.

Quesito  n°  34:   Negli  incontri  da  voi  tenuti,  ci  è  stato  comunicato  di  allegare 
documentazioni di progetti esclusivamente esecutivi di opere che sono in  funzione o 
che  ci  andranno  entro  la  fine  di  quest'anno.  E'  possibile  invece   allegare  la 
documentazione  di  un  progetto  definitivo  (approvato)  perchè   contiene  allegato  il 
rilievo (di alcuni anni fa) e la relativa restituzione di  parte della rete acquedottistica 
del mio Comune? In questo modo  presento una  situazione reale corretta e non allego 
vecchi progetti in quanto ho notato che  molto spesso  la documentazione non recente 
presente in Comune non è completa, è errata o addirittura assente.

Come anticipato nel  corso degli  incontri  con i  professionisti,  scopo del presente censimento è 
quello di fotografare la situazione reale delle reti e quindi il tracciato riportato negli elaborati deve 
essere quello effettivamente esistente.  Nel caso specifico se il  professionista ha utilizzato parte 
della documentazione descritta  per  ripotare il  tracciato negli  elaborati  grafici  si  potrà allegare, 
segnalando opportunamente la fonte, la parte di rilievo del progetto definitivo utilizzata allo scopo. 
Deve comunque essere il  professionista incaricato a valutare la  documentazione da allegare a 
giustificazione dell’aggiornamento dei  tracciati  delle reti  eseguito,  secondo quanto richiesto nel 
quaderno d’oneri.

Quesito n° 35: Se in una vasca entrano ed escono svariate tubazioni, queste nella loro 
parte  terminale/iniziale  partono  tutte  dallo  stesso  punto?  Cioè  tutte  le  
polilinee  si  agganciano  al  punto  con  codice?  Ho  notato  che  in  questo  caso  le  
reti censite nel 1991 sul file che ci avete fornito rimangono parallele (ad una distanza 
però  spropositata)  e  solamente  una  è  collegata  al  punto  rappresentante  il 
serbatoio/depuratore.

Si precisa che tutte le linee delle tubazioni devono partire dal punto con codice che individua la 
posizione  del  serbatoio.  L'obbiettivo  è  la  rappresentazione  reale  del  tracciato  delle  reti 
acquedottistiche e fognarie. Occorrerà quindi posizionare le tubazioni quanto più possibile nella 
reale posizione tenendo conto comunque della  necessità  di  rendere le  tubazioni  distinguibili  a 
livello di visualizzazione informatica. 

  

Quesito n° 36 : mi trovo nel censimento delle  reti acquedottistiche 2 situazioni ibride, 
dove abbiamo sorgenti e relative reti, originariamente consortili (o di persone private 
con  diritti)  e  che  con  il  passare  del  tempo  sono  state  oggetto  di  interventi  
e  controlli  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  che  comunque  non  fa  
pagare alcun tributo in quanto pseudo consortili.  Come mi devo comportare? Sono 
oggetto del censimento o meno? Se si in che modo devo differenziarle dalle altre? Solo 
in Relazione? 



Come specificato nel quaderno d’oneri oggetto del presente censimento sono esclusivamente le 
reti acquedottistiche e fognarie pubbliche di titolarità comunale o intercomunale. Nel caso specifico 
dovrà essere il professionista incaricato a verificare con il Comune la reale situazione delle reti e se 
rientrano o meno nella titolarità del Comune. 



Quesito  n°  37:  Le  tubazioni  delle  acque  bianche,  che  raccolgono  cioè  solo  acque 
piovane o dei fontanili e che scaricano direttamente nei torrenti, vanno indicate nel 
layer 'rete fognaria' del file dwg georeferenziato? 

Le reti fognarie inerenti le sole acque bianche non sono oggetto di censimento. Il professionista 
incaricato potrà comunque riportare in aggiunta anche tali reti che però dovranno essere distinte 
ed inserite in un layer specifico.

Quesito  n°  38:  In  merito  alla  compilazione  della  scheda  "presidi  depurativi" 
riguardante il censimento delle reti acquedottistiche e fognarie si pongono i seguenti 
quesiti:
 

a) per rete fognaria e collettore fognario afferente cosa si intende precisamente?
b) dopo una ricerca negli uffici tecnici Comunali, presso gli uffici tecnici della Comunità 
Montana, dopo aver anche interpellato il gestore attuale dei presidi depurativi è stata 
reperita pochissima documentazione tecnica in quanto si tratta di piccole fosse imhoff 
abbastanza vecchie del quale ad oggi non è ancora stato reperito un progetto, mi trovo 
in  forte  difficoltà nella  compilazione  dei  campi  dati  tecnici  relativi  a "capacità 
nominale", "rapporto di diluizione" e relativo "rispetto alla normativa" come bisogna 
comportarsi in merito? ( sull'autorizzazione allo scarico è solo presente il dato relativo 
alla quantità massima scaricata rilevata..) 

 a) Per rete fognaria e collettore fognario afferente si intende la condotta che entra nell'impianto di 
depurazione.
b) A  tale  riguardo riteniamo che debba  essere il  professionista  incaricato a valutare  sulla  base 
della documentazione tecnica disponibile e sulla base del sopralluogo eseguito i dati tecnici richiesti 
nella scheda dati.
 


