Quesito n° 19 : In relazione alla rete fognaria, se durante la fase rilievo molti
pozzetti non sono materializzati in quanto sono stati coperti negli anni da
riporti di terra o asfalto e manca ogni tipo di documentazioni cartacea. L'unica
indicazione fornita è la memoria storica di chi ha seguito i lavori di posa. Come
ci si deve comportare? Inoltre volevo sapere se con la polilinea di collegamento
tra i vari pozzetti mi devo limitare a collegare i pozzetti oppure devo delineare
l'effettivo (ma ipotetico) tracciato della tubazione. Ad esempio quando la
condotta segue una strada.
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. Qualora non esistano
documentazioni cartacee, ma si hanno riscontri tramite colloqui con persone che
rappresentano la memoria storica di chi ha seguito, realizzato o gestito le reti, le
informazioni così raccolte vanno organizzate come richiesto nel quaderno d’oneri e nello
specifico:
- 3° livello: aggiornamento dei tracciati eseguito prendendo a riferimento
informazioni desunte da interviste e colloqui verbali non conprovabili da
documentazione ufficiale o desunte da sopralluoghi e/o verifiche eventualmente
eseguite in campo con l’ausilio del personale comunale addetto alla gestione. Tali
tratti dovranno essere evidenziati in rosso (colore indice 1). A tale riguardo, come
meglio precisato nel seguente art. 5 il professionista incaricato dovrà allegare una
relazione tecnico descrittiva delle attività condotte e del grado di attendibilità delle
notizie acquisite ed utilizzate per l’aggiornamento dei tracciati.
Si precisa comunque che i singoli pozzetti non sono oggetto di rilievo, l’importante è
riportare il tracciato reale delle reti esistenti.
Quesito n° 20: all'interno del file DWG georeferenziato che verrà consegnato
sono da inserire anche i dati del censimento del 91 da voi forniti all'interno del
CD ricevuto?
Come anticipato nel corso degli incontri con i professionisti, gli stessi dovranno provvedere
all’aggiornamento di quanto ad essi fornito: quindi all’interno del file dovranno essere
riportati esclusivamente i dati aggiornati secondo i quattro livelli previsti. I dati relativi al
censimento del 91 “tout court” potranno essere al massimo quelli appartenenti al livello 4
e più precisamente:
- 4° livello: aggiornamento dei tracciati non eseguito per mancanza di
informazioni sufficientemente attendibili. Il 4° livello è quindi rappresentato dalla
base del censimento eseguito dalla Regione nel 1991. Tali tratti dovranno essere
evidenziati in nero (colore indice 7).

