
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 71  DEL      09.05.2013 
 

OGGETTO: Approvazione della bozza di convenzione per l’attuazione di un progetto avente 
come scopo la conduzione di una campagna di misura del contenuto inquinante e della sua 
variazione con la portata nelle acque di prima pioggia affluenti ai bacini campione di Vercelli 
Centro, Vercelli Città e Masazza (BI)   

 
IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

  

VISTE le Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, approvato dal 
Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 con Deliberazione n ° 117-10731, che all’art. 32,  che 
prevedono che le Autorità d’Ambito effettuino la caratterizzazione dei bacini scolanti degli 
agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo 
carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico 
complessivo; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 205 in data 02 
ottobre 2009 questa Autorità d’Ambito ha provveduto ad avviare la procedura negoziata 
prevista dagli artt. 91, commi 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. n°163/2006 per l’affidamento 
dell’incarico per la redazione dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI 
LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI 
FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” 

 

RILEVATO che con successiva Determinazione n ° 83 i n data 23 marzo 2010 questa 
Autorità d’Ambito  procedeva all’affidamento definitivo dell’incarico professionale inerente la 
redazione dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO 
DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E 
DEPURAZIONE DELL’ATO2” al  Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società 
di ingegneria STECI s.r.l., Studio di Ingegneria Mello Rella & Associati, Studio di Ingegneria 
ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., Geologo Maffeo Stefano; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Raggruppamento ha concluso nel 2012 le attività di studio 
utilizzando, per quanto concerne la definizione del contenuto inquinante delle acque di 
dilavamento, i dati presenti nella letteratura scientifica attualmente disponibile a livello 
internazionale; 

 



 
 

RILEVATO che le conclusioni dello studio hanno messo in evidenza la necessità di una 
maggiore conoscenza dei livelli di inquinamento effettivo delle acque meteoriche di 
dilavamento, che vada al di là dei quadri forniti dalla letteratura scientifica  e che fotografi  in 
modo più preciso la realtà locale. Per raggiungere questo scopo si rende necessario 
installare  misuratori di portata e campionatori in continuo, su alcuni dei collettori fognari per 
una campagna di misura della durata di circa tre mesi nel corso del 2013; 

 

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra indicato, sono stati individuati tre bacini 
campione sui quali procedere, nel corso del 2013, alle misure di portata ed ai campionamenti 
denominati Vercelli Centro, Vercelli Città e Massazza; 

 

RILEVATO  che il suddetto Raggruppamento, nell’attività svolta, aveva già stimato i costi 
della campagna di misura di che trattasi e predisposto un Protocollo Operativo per lo 
svolgimento delle attività ad esse connesse; 

 

CONSIDERATO che la deliberazione n. 429 dell’Autorità d’Ambito recante “Bilancio di 
previsione economico per l’esercizio 2013”,  individua come obbiettivo da perseguire quello  
di procedere all’installazione di misuratori di portata e campionatori in continuo su alcuni dei 
collettori fognari del territorio dell’ATO2, utili per una campagna di monitoraggio della durata 
di alcuni mesi nel corso dell’anno, sui tre bacini campione sopra citati; 

 

DATO ATTO che la medesima deliberazione individua, per la realizzazione dell’attività di cui 
sopra, lo strumento della  convenzione con i gestori del servizio idrico integrato interessati, 
ponendo le relative previsioni di spesa a carico dell’Autorità stessa.  

  

VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito n° 2  per 
l’attuazione di un progetto avente come scopo la conduzione di una campagna di misura del 
contenuto inquinante e della sua variazione con la portata nelle acque di prima pioggia 
affluenti ai bacini campione di Vercelli Centro, Vercelli Città e Masazza (BI), allegato sub B)  
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il protocollo operativo per l’esecuzione della campagna di misure datato Aprile 2013 
costituente l’allegato tecnico alla convenzione di cui sopra ; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare la bozza di convenzione per l’attuazione di un progetto avente come 

obbiettivo la conduzione di una campagna di misura del contenuto inquinante e della sua 



 
 

variazione con la portata nelle acque di prima pioggia affluenti ai bacini campione di 
Vercelli Centro, Vercelli Città e Masazza (BI), allegato sub B)  alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di impegnare a tale scopo la somma di Euro 52.000,00,  IVA compresa,   facendovi fronte 

con le risorse finanziarie previste nella voce B7.c) “Spese per forniture di servizi ed 
esternalizzazioni” del Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2013  

 
 
 

 
IL DIRETTORE 

                                                                                                      f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 10/05/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                         f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 10/05/2013 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 10/05/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 10/05/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente  
 
determinazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 20/05/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                         f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 



 
 

ALLEGATO Sub B) 

CONVENZIONE 

per l’attuazione di un progetto avente come scopo la conduzione di una campagna di 

misura del contenuto inquinante e della sua variazione con la portata nelle acque di 

prima pioggia affluenti ai bacini campione di Vercelli Centro, Vercelli Città e Masazza 

(BI).   

L’anno duemilatredici, il giorno ……... del mese di ………………….. presso la sede 

dell’Autorità A.T.O.2 Piemonte in Vercelli Via Carducci, n. 4 

TRA 

- L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, (di qui in poi A.ato2), C.F 

94025120026, con sede in Vercelli, Via Carducci, n. 4, rappresentata dal Direttore 

Geom. Carlo Robutti, nato a Vercelli il 12.11.1949, domiciliato, ai fini della presente 

convenzione, presso la sede dell’ Autorità d’Ambito stessa; 

E 

La Società ATENA S.p.A., con sede in Vercelli, Corso Palestro n. 126, C.F. o Partita 

IVA 01938630025, rappresentata dal suo Direttore Dott. Alessandro Giancola, nato a 

Roma il 06.12.1965, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede 

della Società stessa;  

E 

La Società CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. con sede in Biella, Piazza Martiri della 

Libertà n. 13, C.F. o Partita IVA 01866890021, rappresentata dal suo Direttore Dott. 

Pierangelo Aspesi, nato a Busto Arsizio (VA) il 20.09.1969, domiciliato, ai fini della 

presente convenzione, presso la sede della Società stessa;  

E 

La Società SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. 

(di qui in poi S.I.I. S.p.A.), con sede in Vercelli, Via Fratelli Bandiera, n. 16, C.F. o 

Partita IVA 01985420023, rappresentata dal suo Direttore Ing. Alessandro Iacopino, 

nato a Vercelli (VC) il 20.09.1969, domiciliato, ai fini della presente convenzione, 

presso la sede della Società stessa; 



 
 

PREMESSO CHE 

- Le Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, approvato dal 

Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 con Deliberazione n. 117-10731, all’art. 32 

prevedono che le Autorità d’Ambito effettuino la caratterizzazione dei bacini scolanti 

degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e 

del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla 

riduzione del carico complessivo;  

- Con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 205 in data 02 ottobre 

2009 l’A.ato2 ha provveduto ad avviare la procedura negoziata prevista dagli artt. 91, 

commi 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento dell’incarico per la 

redazione dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI 

LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI 

FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”; 

- Con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 83 in data 23 marzo 

2010 l’A.ato2 procedeva all’affidamento definitivo dell’incarico professionale inerente 

la redazione dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI 

LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI 

FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” al Raggruppamento temporaneo di 

professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., Studio di Ingegneria Mello Rella 

& Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., Geologo Maffeo 

Stefano; 

- Il suddetto Raggruppamento ha concluso nel 2012 le attività di studio utilizzando, 

per quanto concerne la definizione del contenuto inquinante delle acque di 

dilavamento, i dati presenti nella letteratura scientifica attualmente disponibile a 

livello internazionale; 

- Le conclusioni dello studio hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore 

conoscenza dei livelli di inquinamento effettivo delle acque meteoriche di 

dilavamento, che vada al di là dei quadri forniti dalla letteratura scientifica e che 



 
 

fotografi in modo più preciso la realtà locale. Per raggiungere questo scopo si rende 

necessario installare misuratori di portata e campionatori in continuo, su alcuni dei 

collettori fognari per una campagna di misura della durata di circa tre mesi nel corso 

del 2013. 

- Sono stati pertanto individuati i seguenti tre bacini campione sui quali procedere, 

nel corso del 2013, alle misure di portata ed ai campionamenti: 

1) Vercelli Centro - bacino non sfiorato urbano; 

2) Vercelli Città - bacino urbano sfiorato chiuso al depuratore cittadino; 

3) Massazza - bacino intercomunale extraurbano sfiorato chiuso al depuratore di 

Massazza; 

- Il Raggruppamento in parola ha inoltre stimato i costi della campagna di misura e 

predisposto un Protocollo Operativo per lo svolgimento delle attività ad esse 

connesse datato 28 febbraio 2013, allegato alla presente convenzione come parte 

integrante e sostanziale e nel quale sono descritte le attrezzature più idonee allo 

scopo; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell’Accordo 

 Le parti concordano e vicendevolmente si impegnano ad attuare, con la 

sottoscrizione della presente, la conduzione di una campagna di misura del 

contenuto inquinante e della sua variazione con la portata nelle acque di prima 

pioggia affluenti ai bacini campione di Vercelli Centro, Vercelli Città e Masazza 

secondo le modalità stabilite nel Protocollo Operativo allegato alla presente 

convenzione, come parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - Durata della campagna di misura 

La campagna di misura avrà inizio dopo l’installazione delle stazioni di monitoraggio 

presso i bacini sopra individuati e dovrà avere la durata di tre mesi. 

Art.3 - Ruoli ed impegni delle Parti 

A) Impegni di ATENA S.p.A. 



 
 

- ATENA S.p.A. si impegna a noleggiare l’attrezzatura costituente due stazioni di 

monitoraggio aventi le caratteristiche descritte nel Protocollo Operativo allegato e 

costituite in sintesi da: un misuratore di portata del tipo area-velocity ed un 

campionatore automatico portatile. 

- ATENA S.p.A. si impegna a fornire ai tecnici del noleggiatore tutta la necessaria 

assistenza all’installazione delle stazioni di monitoraggio la prima, relativa la bacino 

urbano di Vercelli Centro, situata a valle del pozzetto n. 72 posto immediatamente a 

monte dello scaricatore di piena AS18 (pozzetto n. 74), la seconda, relativa al bacino 

di Vercelli Città, posta all’ingresso del depuratore di Vercelli. 

Poiché le stazioni funzioneranno in modalità automatica (vedere pag. 13 del 

Protocollo Operativo), la campagna di misure sarà condotta, per quanto riguarda la 

manutenzione delle attrezzature, il cambio delle batterie e lo scarico dei dati dal 

noleggiatore, mentre ATENA S.p.A. si impegna a conservare i campioni raccolti in 

contenitore refrigerato ed a consegnarli entro 12 ore al laboratorio chimico della S.I.I. 

S.p.A. a Cerrione secondo le modalità stabilite dal Protocollo Operativo allegato. 

ATENA S.p.A. si impegna a consegnare i dati di misura scaricati dalle stazioni di 

monitoraggio ad A.ato2.  

B) Impegni di CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. 

CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. si impegna a noleggiare l’attrezzatura costituente 

una stazione di monitoraggio avente le caratteristiche descritte nel Protocollo 

Operativo allegato e costituita in sintesi da: un misuratore di portata del tipo area-

velocity ed un campionatore automatico portatile. 

CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. si impegna a fornire ai tecnici del noleggiatore 

tutta la necessaria assistenza all’installazione della stazione di monitoraggio relativa 

al bacino di Massazza posta all’ingresso del depuratore di Massazza. 

Poiché la stazione funzionerà in modalità automatica (vedere pag. 13 del Protocollo 

Operativo), la campagna di misure sarà condotta per quanto riguarda la 

manutenzione delle attrezzature, il cambio delle batterie e lo scarico dei dati dal 



 
 

noleggiatore, mentre CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. si impegna a conservare i 

campioni raccolti in contenitore refrigerato ed a consegnarli entro 12 ore al 

laboratorio chimico della S.I.I. S.p.A. a Cerrione secondo le modalità stabilite dal 

Protocollo Operativo allegato. 

CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. si impegna a consegnare i dati di misura scaricati 

dalla stazione di monitoraggio ad A.ato2. 

C) Impegni di S.I.I. S.p.A.  

S.I.I. S.p.A. si impegna ad eseguire, presso il proprio laboratorio di Cerrione, le 

analisi chimiche relativamente ai parametri elencati nel Protocollo Operativo allegato 

alla presente, su tutti i campioni provenienti dalle tre stazioni di misura di Vercelli 

Centro, Vercelli Città e Massazza. 

S.I.I. S.p.A. si impegna a consegnare i risultati delle analisi suddette ad A.ato2. 

D) Impegni di A.ato2: 

A.ato2 si impegna a sostenere i costi che le Società sopraindicate dovranno 

sopportare per realizzare le attività sopra descritte e meglio specificate nel protocollo 

operativo, allegato alla presente convenzione, secondo le modalità indicate al 

successivo articolo 4) 

Art. 4 - Regolazione delle parti economiche 

L’A.ato2 si impegna a sostenere i costi della campagna di misura oggetto della 

presente convenzione con la somma di € 52.000,00, IVA compresa, secondo le 

stime effettuate dal raggruppamento nello studio citato in premessa ed individuate 

nel protocollo operativo allegato alla presente, così ripartita: 

ad ATENA S.p.A.    € 23.650,00 al netto di IVA 

a CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. € 11.825,00 al netto di IVA 

a S.I.I. S.p.A.     €  7.500,00 al netto di IVA 

Le somme suddette verranno erogate con la seguente cadenza temporale: 

a) il 25% del valore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione 

dietro presentazione di regolare fattura; 



 
 

b) il restante 75% del valore, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna di tutti i dati di 

misura e di analisi raccolti dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da 

una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 

Resta inteso che, se dalla rendicontazione delle spese sostenute da ciascun 

soggetto gestore firmatario della presente, dovesse risultare un importo inferiore a 

quello preventivato, il pagamento da parte dell’A.ato2 del saldo sarà commisurato 

all’importo delle reali spese sostenute da parte di ciascun gestore interessato. 

Qualora invece, la rendicontazione delle spese sostenute da ciascun soggetto 

gestore firmatario della presente, dovesse risultare un importo superiore a quello 

preventivato, il pagamento da parte dell’A.ato2 del saldo non potrà superare il totale 

sopra indicato per ciascun gestore interessato. 

Art. 5 - Registrazione della Convenzione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda 

allegata al medesimo decreto a spese della Parte che ne chiede la registrazione.  

Vercelli, lì ……………………………… 

Per l’A.ato2 “Biellese, Vercellese, Casalese”  

(Geom. Carlo ROBUTTI)……………………………………………….. 

Per ATENA S.p.A.  

(Dott. Alessandro GIANCOLA)...………………………………….…… 

Per CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A.  

(Dott. Pierangelo ASPESI)……………...……………………...………… 

Per S.I.I. S.p.A.  

(Ing. Alessandro IACOPINO)…………………………………..………… 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO Sub C) 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

 
 
 
 

Le acque meteoriche di dilavamento,  
di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia  

ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2 
 
 
 

 
Allegato alla convenzione per l’attuazione di un progetto avente come scopo la conduzione 
di una campagna di misura del contenuto inquinante e della sua variazione con la portata 
nelle acque di prima pioggia affluenti ai bacini campione di Vercelli Centro, Vercelli Città e 
Masazza (BI).   
 
 
Vercelli, li 07.05.2013 
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1 PREMESSA 

 

L’Autorità d’Ambito Ottimale n° 2 “Biellese – Vercellese - Casalese” con Determinazione del 

Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 205 del 02/10/2009 avviò la procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico professionale inerente la redazione dello studio “Le acque meteoriche di 

dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e 

depurazione dell’ATO2”. 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito 

n. 249 del 10/12/2009, individuò, in seguito alle valutazioni delle offerte pervenute, come migliore 

offerta quella prodotta dal Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria 

STECI s.r.l., Studio di Ingegneria Mello Rella & Associati, Studio di Ingegneria Isola-Boasso & 

Associati, Studio Associato di Geologia Maffeo di Maffeo Brunello e Maffeo Stefano. 

L’ATO 2 con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 29 del 10/02/2010 provvide ad 

approvare i verbali di gara e all’affidamento provvisorio dell’incarico professionale in attesa di 

compiere le verifiche di legge. 

In data 16/04/2010 con nota prot. N. 594 l’ATO2 comunicò il conferimento dell’incarico al 

raggruppamento temporaneo. La formalizzazione avvenne il 07/05/2010 con la stipula del contratto 

Rep. N. 185 redatto in pari data. 

Le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico devono raggiungere i seguenti obiettivi di 

carattere generale: 

• individuazione e caratterizzazione dei bacini scolanti nei territori oggetto dello studio; 

• analisi del sistema delle precipitazioni e caratterizzazione quantitativa e qualitativa delle 

acque di dilavamento (prima pioggia, seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne) 

insistenti sui principali bacini scolanti dell’ATO2; 

• analisi delle interazioni e degli effetti esistenti delle acque di dilavamento sul sistema di 

fognatura e depurazione dell’ATO2; 

• individuazione tecnico-economica, per fasi di ottimizzazione successiva, delle possibili 

soluzioni di mitigazione degli effetti negativi sul sistema di fognatura e depurazione 

dell’ATO2, provocati dalle acque di dilavamento; 

• predisposizione di linee guida individuanti criteri tecnici ed economici nella progettazione e 

gestione dei nuovi sistemi individuati per la raccolta e depurazione delle acque di 

dilavamento. 



 
 

A tal fine, l’incarico è articolato in cinque fasi: 

• Fase A Delimitazione e misura dei bacini scolanti, analisi e suddivisione delle superfici 

libere più o meno vegetate e delle coperture nei singoli bacini scolanti, pendenze, 

evaporazione, traspirazione, infiltrazione, soggiacenza della falda freatica. 

• Fase B Analisi delle serie storiche delle precipitazioni non trascurando quelle degli ultimi 

anni in termini di altezza ed intensità delle precipitazioni, curve di probabilità pluviometrica 

ed individuazione dei fenomeni estremi con tempi di ritorno di 5, 10 e 20 anni, capacità di 

ritenzione dei bacini scolanti e tempi di concentrazione, modellizzazione dei deflussi e 

calcolo dei volumi di piena rilasciati dai singoli bacini scolanti, quantificazione delle acque 

di prima pioggia come definite dalla normativa regionale e stima dei carichi inquinanti ad 

esse associati. 

• Fase C Censimento delle infrastrutture fognarie e depurative negli agglomerati oggetto di 

studio (i dati andranno reperiti dai data base dei gestori del servizio idrico integrato operanti 

sul territorio e verificati ove necessario con sopraluoghi sul campo) ed individuazione delle 

interazioni esistenti tra il sistema fognario-depurativo e le acque di dilavamento, siano esse 

convogliate da reti artificiali di drenaggio, sia dai canali irrigui e di derivazione/restituzione 

per uso agricolo, nonché delle interazioni con le acque di falda. Le analisi condotte 

dovranno prendere in considerazione gli aspetti quantitativi delle immissioni ossia gli effetti 

dovuti alla portata (sovraccarico idraulico), valutando l’incidenza delle acque di 

dilavamento sul bilancio idrico complessivo del sistema fognario e del connesso sistema 

degli sfioratori esistenti e quindi a valle, del carico idraulico in ingresso ai depuratori 

oggetto dello studio. Con riferimento nello specifico alle interazioni delle acque di 

dilavamento sugli impianti di depurazione oggetto dello studio, valutazione degli effetti 

dovuti alla diluizione e al raffreddamento del refluo in ingresso agli impianti, all’apporto di 

“altri” inquinanti nel refluo portato alla depurazione rispetto alla gestione ordinaria 

dell’impianto, all’apporto di ossigeno sul processo depurativo e alle variazioni repentine 

delle caratteristiche del refluo in ingresso all’impianto di depurazione. Effettuazione di una 

campagna di indagini in campo e di misurazioni quali-quantitative sui principali impianti di 

sfioro della fognatura collegata ai depuratori oggetto di studio e in ingresso e uscita agli 

stessi impianti, da condurre sia in periodi nei quali gli effetti delle acque di dilavamento 

sono presumibilmente irrilevanti sul sistema, sia in quelli dove è ipotizzabile che le acque di 

dilavamento presentino il loro maggiore impatto. Analisi degli aspetti economici di gestione 

dell’impianto di depurazione nel momento di “ordinario” funzionamento e in quello di 

maggior effetto delle acque di dilavamento sul sistema, in maniera da valutare l’incremento 



 
 

di alcune voci di costo di gestione dovute al verificarsi degli effetti delle acque di 

dilavamento (ad es. maggior costo dell’energia elettrica, maggior costo dei reagenti, 

maggiori costi di trattamento dei fanghi per la presenza di carico inquinante eccezionale, 

ecc.). 

• Fase D Lo studio dovrà individuare le soluzioni progettuali più idonee tese ad evitare ove 

possibile l’ingresso di acque di dilavamento all’interno della pubblica fognatura mediante 

opportuni sistemi di sfioro e recapito su corpo idrico superficiale (sfioratori, vasche di 

laminazione, ecc.) ed in ogni caso alleggerire dalle medesime il carico idraulico attualmente 

in ingresso agli impianti di depurazione. Inoltre dovranno essere individuate soluzioni 

tecniche per il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne qualora 

confluite nel sistema fognario prima del loro recapito in corpo idrico. Le soluzioni 

progettuali sopra individuate, anche in alternativa tra loro, dovranno essere illustrate in una 

serie di scenari che prevedono diversi livelli di soluzioni del problema con conseguenti 

diversi livelli di investimento sul servizio idrico integrato. 

• Fase E Sulla base delle diverse soluzioni progettuali prospettate dallo studio nella fase D), 

l’analisi dovrà prevedere la definizione di linee guida individuanti i criteri tecnico-

economici da adottarsi in sede di progettazione e successiva gestione dei nuovi sistemi di 

raccolta e depurazione delle acque di dilavamento. 

ATO 2 individuò l’ambito territoriale di studio secondo due criteri: 

• bacino collettato dagli impianti di depurazione intercomunali centralizzati di Massazza, 

Cossato Spolina, Biella Nord, Biella Sud, Lago di Viverone, Cerrione, Vercelli, Serravalle; 

• territorio dei Comuni con una popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti: Borgosesia, 

Crescentino, Casale Monferrato, Gattinara, Santhià, Trino, Valenza. 

 

Le fasi descritte costituiscono dei macroargomenti per ognuno dei quali è necessario una 

atomizzazione in attività specifiche. In tal senso si ritenne opportuno, in collaborazione con ATO2, 

convocare i Gestori il giorno 06/05/2010 presso la sede dell’ATO2 per la presentazione ai 

responsabili dei Servizi Idrici delle attività previste in attuazione con il presente progetto. Ci si 

soffermò sulle modalità di esecuzione ed in particolare sulle informazioni necessarie 

all’espletamento dello studio. In tale sede l’ATI presentò ai Gestori l’elenco delle informazioni 

propedeutiche alla redazione dello studio medesimo; nello specifico si evidenziò la necessità di 

ottenere i seguenti dati: 



 
 

• Consistenza delle reti fognarie, informatizzata ARCVIEW e georeferenziata UTM WGS84 

se disponibile, dei seguenti ambiti: 

o Reti consortili CORDAR BIELLA; 

o Reti consortili CORDAR VALSESIA 

o Reti consortili SII; 

o Rete urbana degli abitati di Vercelli, Borgosesia, Gattinara, Santhià, Trino V.se, 

Valenza, Casale Monf.to 

• Ubicazione e consistenza degli scolmatori principali sia delle reti consortili che delle reti 

urbane; 

• Disegni di consistenza e schemi di processo degli impianti di trattamento di: 

Cossato – Spolina; 

Serravalle Sesia; 

Biella ; 

Massazza; 

Vercelli - Cappuccini; 

Cerrione - Magnonevolo; 

Azeglio; 

Santhià; 

Trino V.se; 

Crescentino; 

Borgosesia; 

Gattinara; 

Casale Monf.to; 

Valenza 

• Disponibilità di analisi sui seguenti parametri delle acque grezze in corrispondenza dei 

manufatti scolmatori in ingresso agli impianti di trattamento in tempo di pioggia; 

• Disponibilità dei parametri statistici dell’acqua in ingresso ed in uscita (anche se si 

riferiscono anche alle portate e all'intervento dello sfioratore in ingresso) agli impianti di 

trattamento. Se non resi in forma statistica, una serie sufficientemente continua. 

• Dati mensili sui livelli piezometrici dei pozzi in gestione. ( e portate di prelievo) 

• Dati generali sui consumi (giorno o mese o anno) 

I Gestori comunicarono la piena disponibilità a fornire il materiale richiesto chiedendo di poter 

dilazionare nel tempo le consegne per questioni di organizzazione interna. 



 
 

I risultati dell’indagine del materiale reso disponibile hanno mostrato una disomogeneità del 

contenuto informativo, nello specifico è emerso: 

• che per quanto riguarda le reti non sono evidenziati i collettori principali; 

• che i Gestori non posseggono le informazioni di quota fondo tubo in maniera generalizzata 

su tutti i tronchi in esame; 

• che non sono note ne la tipologia ne le geometrie degli sfioratori di piena. E’ nota con una 

certa approssimazione la sola ubicazione; 

• che non è certa e permane per certi versi altamente aleatoria l’identificazione delle 

interferenze con il sistema di distribuzione delle acque irrigue (e.g. fossi irrigui intubati o 

rogge intubate in aree urbane). 

In conseguenza di tali risultanze, in data 23/07/2010, l’ ATI ebbe un incontro con ATO2 per quanto 

riguarda la mancanza delle quote di fondo tubo; in tale occasione si convenne di adottare per i 

tronchi fognari oggetto del presente studio una pendenza media pari a 0.003 desunta dall’analisi 

morfometrica delle aree comunali condotta su modello altimetrico digitale. 

Il criterio di semplificazione proposto è stato oggetto di indagine numerica analizzando, per un caso 

noto, due modelli: il primo con le quote di fondo tubo note ed il secondo con quote di fondo tubo 

desunte a partire dal modello digitale del terreno ed imponendo la pendenza costante del 0.003. 

I risultati ottenuti sono stati insoddisfacenti e scarsamente attendibili in particolare per quanto 

riguarda la possibilità di fallanza del sistema di collettamento al deflusso della portata di piena 

(ovviamente considerata con lo stesso valore) oltre che per quanto concerne la forma e l’intensità 

degli idrogrammi di piena.  

Da queste considerazioni è emerso che i Comuni le cui reti di collettamento non siano provviste 

dell’informazione di quota di fondo tubo o di geometria della sezione o di tracciato principale o di 

esatta consistenza degli sfioratori debbano essere esclusi dall’attività di indagine del presente 

studio. Per tali Comuni infatti risulta sicuramente un’eccessiva probabilità di valutazioni erronee dei 

valori di portata con conseguenti ripercussioni sulle successive valutazioni di qualità, in particolar 

modo delle concentrazioni di inquinanti. 

Alla luce di queste considerazioni nel settembre 2010 sono stati avviati dei colloqui con i Gestori 

volti alla definizione dei possibili siti da monitorare in funzione della conoscenza di dettaglio della 

topologia della rete e si diede inizio alla pianificazione dei sopralluoghi in sito. Si riscontrò in tale 

fase un ulteriore vincolo all’espletamento del presente studio: gli scolmatori di piena. 



 
 

Degli scolmatori è nota solo l’ubicazione; la tipologia e le caratteristiche geometriche sono note 

solo in casi particolari. La notevole presenza degli scolmatori nelle reti urbane della “bassa” e nelle 

reti intercomunali nelle zone montane non consente di effettuare un monitoraggio significativo delle 

portate. 

La scelta dei siti da monitorare e quindi dei bacini scolanti da caratterizzare in prima analisi risulta 

essere condizionata dalla possibilità di reperire una serie di informazioni imprescindibili: 

• quota fondo tubo; 

• geometria e tracciato rete di colletta mento principale, 

• geometria e tipologia scolmatori di piena. 

Le conoscenze sviluppate nel corso delle attività di indagine effettuate hanno consentito di 

escludere quei bacini per i quali sia problematica la definizione: di bacino scolante, degli effettivi 

carichi inquinanti che possono raggiungere la sezione di chiusura considerata (e.g. presenza di 

numerosi scolmatori lungo la rete), le possibili e non meglio identificabili interferenze con il 

sistema di distribuzione delle acque irrigue (e.g. fossi irrigui intubati o rogge intubate in aree 

urbane). 

A partire da ottobre 2010 è iniziata l’analisi dei Comuni oggetto dello studio condotta su aerofoto e 

con integrazioni in situ mediante sopralluogo condotti sulla scorta delle indicazioni dei Gestori e 

delle conoscenze sviluppate dai componenti il raggruppamento volti a definire le caratteristiche 

tipologiche dei bacini scolanti. 

Le attività di reperimento del materiale e di indagine necessarie allo svolgimento dello studio delle 

acque meteoriche di dilavamento hanno permesso di definire quali siano le forzanti che limitano in 

termini di significatività dei risultati l’estensione dello studio a tutti i Comuni oggetto della gara.  

In una serie di incontri con ATO2, avvenuti nel maggio 2011, si è convenuto pertanto di 

concentrare le attività di indagine su bacini campione per i quali sono attesi risultati significativi in 

funzione della completezza di informazione disponibile; in particolare sono stati individuati tre 

bacini rappresentativi rispettivamente di un ambito urbano, di uno consortile con presenza di attività 

sia agricole sia industriali e di un centro medio-piccolo: 

• Vercelli Centro: bacino non sfiorato urbano; 

• Vercelli Città:  bacino urbano chiuso al depuratore di tipo urbano sfiorato; 

• Massazza:  bacino intercomunale sfiorato. 



 
 

Individuati i bacini e le corrispondenti sezioni di chiusura sono stati avviati contatti preliminari con 

i principali fornitori di strumenti di misura al fine di valutare la disponibilità e le migliori condizioni 

di fornitura di un misuratore di portata del tipo area-velocity e di un campionatore a bottiglie 

portatile per l’analisi delle acque di prima pioggia. 

Nel gennaio 2013 ATO2 comunicò di avere la necessaria copertura finanziaria per l’esecuzione 

della campagna di indagini in campo e di misurazioni quali-quantitative dei bacini campione 

individuati. 

A seguito di detta comunicazione la Scrivente redasse in versione preliminare un Protocollo 

Operativo al fine di definire le linee guida per l’esecuzione della campagna di misure. 

In data 26/03/2013 si tenne presso la sede di ATO2 una riunione in cui venne presentato il 

Protocollo Operativo ai Gestori ed al personale dell’azienda noleggiatrice degli strumenti BM 

Tecnologie Industriali; al termine della riunione emersero delle richieste di aggiornamento che sono 

state recepite nella versione definitiva del Protocollo Operativo che sarà descritto in proseguo. 

 

2 PROTOCOLLO OPERATIVO 

 
La campagna di indagini in campo e di misurazioni quali-quantitative dei bacini campione 

individuati in precedenza: 

• Vercelli Centro:    bacino non sfiorato urbano; 

• Vercelli Città (chiuso al depuratore):  bacino urbano sfiorato; 

• Massazza:     bacino intercomunale sfiorato. 

è da condurre sia in periodi nei quali gli effetti delle acque di dilavamento siano presumibilmente 

irrilevanti sul sistema sia in quelli dove è ipotizzabile che le acque di dilavamento presentino il loro 

maggiore impatto. 

Si rende necessario definire un Protocollo Operativo che descriva le modalità di esecuzione delle 

misure in maniera univoca e strutturata per tutti i Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato 

operanti nel territorio ATO2 cui competono le reti comprese nei bacini campione. 

Per ogni bacino campione verrà fornita una sommaria descrizione volta a caratterizzare la natura del 

bacino e la rete di drenaggio che drena il bacino stesso. Inoltre, non essendo possibile procedere ad 



 
 

una standardizzazione dell’installazione degli strumenti di misura sarà dedicato per ogni bacino un 

paragrafo di descrizione della strumentazione e dell’ubicazione della stessa. 

 

2.1 Strumenti e metodi 
 

La strumentazione prevista per il monitoraggio delle portate in speco nei bacini campione sarà 

composta da: 

• un misuratore di portata del tipo area-velocity; 

• un campionatore automatico portatile. 

Il calcolo della portata sarà effettuato misurando: 

• la velocità in seno alla corrente liquida con un sensore ad ultrasuoni a correlazione che 

permette la ricostruzione del profilo della velocità lungo il battente; 

• il livello con un sensore ad ultrasuoni integrato. 

Lo strumento di misura è costituito da due parti: 

• l’unità elettronica di elaborazione dei dati che può essere alimentata sia a batteria sia con 

alimentatore di rete; 

• il sensore di velocità/battente dotato di scarpetta per installazione nella direzione del flusso 

sul fondo tubo mediante l’impiego di un idoneo collare a pantografo. L’accuratezza dovrà 

essere pari a circa +/- 1% del valore misurato. 

 

Il monitoraggio delle precipitazioni sarà condotto sulla scorta delle misurazioni effettuate da 

ARPA-Piemonte nelle stazioni di: Biella, Massazza e Vercelli; sarà inoltre possibile utilizzare i dati 

registrati ai pluviometri delle Dighe Ingagna, Ostola e Ravasanella. 

L’analisi dei dati pluviometrici consente di valutare l’entità delle precipitazioni e di stimare con 

buona precisione i volumi di afflusso meteorico ai singoli bacini. 

 

Per il monitoraggio della qualità dell’acqua defluente nel collettore si impiegherà un 

autocampionatore portatile contraddistinto dalla possibilità di montare in qualsiasi momento diversi 



 
 

moduli di giostre bottiglie a seconda delle esigenze. Grazie a questo tipo di strumento sarà possibile 

effettuare prelievi automatici dei campioni da inviare successivamente in laboratorio per le analisi 

chimiche. Le dimensioni ridotte dello strumento rendono agevole il suo posizionamento e 

minimizzano di conseguenza le opere di protezione e ricovero necessarie. 

Dopo aver consultato alcuni tecnici di laboratorio è emersa la necessità inderogabile di effettuare le 

analisi di BOD, COD e di eventuali tensioattivi entro le 24 ore successive al campionamento. In 

relazione alla quantità e alla tipologia di parametri da monitorare, e tenuto conto altresì del fatto che 

le quantità minime di refluo necessarie per le analisi possono variare da laboratorio a laboratorio in 

funzione della strumentazione disponibile e delle metodologie adottate è necessario che il volume 

minimo dei campioni sia di almeno 1 litro e che le bottiglie siano di vetro per garantire la stabilità 

del campione. Per questo motivo si opta per l’impiego di un modello capace di prelevare fino a 24 

bottiglie di vetro da 1 litro ciascuna, secondo la programmazione impostata; qualora sia necessario 

disporre di un numero maggiore di campioni, l’operatore provvederà a sostituire in tempo reale i 

contenitori con delle bottiglie vuote. 

 

Un’accurata indagine bibliografica ha permesso di definire i parametri più significativi ai fini della 

caratterizzazione delle acque meteoriche che per comodità di lettura sono stati riassunti nella tabella 

seguente: 

Inquinante  Inquinante  
Solidi Usura del manto stradale, veicoli, attività di manutenzione 
Azoto Utilizzo di fertilizzanti nelle aree verdi stradali 
Fosforo Utilizzo di fertilizzanti nelle aree verdi stradali 
Piombo Scarichi delle auto, usura dei pneumatici, oli e grassi 

lubrificanti, usura dei cuscinetti 
Zinco Usura dei pneumatici, oli e grassi del motore 
Ferro Ruggine dei veicoli, strutture stradali in acciaio, parti 

meccaniche in movimento 
Rame Corrosione della carrozzeria, usura dei cuscinetti e delle 

spazzole, parti meccaniche in movimento, fungicidi, pesticidi, 
insetticidi 

Cadmio Usura dei pneumatici, pesticidi 
Cromo Corrosione della carrozzeria, parti meccaniche in movimento, 

usura del rivestimento dei freni 
Nichel Scarico del diesel e della benzina, oli lubrificanti,corrosione 

della carrozzeria, usura dei freni, usura del rivestimento dei 
freni,superfici asfaltate 

Manganese Parti meccaniche in movimento, scarichi delle auto 
Cloruro di sodio / calcio Sali anti-gelo 
Solfati Superfici stradali, benzine, Sali sgelanti 
Idrocarburi Perdite di lubrificanti, fluidi anti-gelo e idraulici,lisciviazione 

attraverso superfici asfaltate 

 



 
 

Il numero dei parametri da monitorare sarà comunque definito in funzione del livello di 

significatività degli stessi che sarà stabilito prevedendo per ciascun bacino una serie di analisi ad 

ampio spettro sia in tempo secco che di pioggia. Naturalmente in base ai risultati ottenuti sarà 

possibile ridurre il numero dei parametri da monitorare durante le analisi da condurre in tempo di 

pioggia. 

Il limite di sensibilità delle analisi necessario a garantire l’attendibilità e la significatività dei 

risultati ha come riferimento i valori limite stabiliti dal D.Lgs. 152/06. 

Preliminarmente alla caratterizzazione delle acque di tempo asciutto, sarà condotta per almeno una 

settimana (quella iniziale) il monitoraggio delle portate nere al fine di stabilire, seppur 

sommariamente, il pattern di variazione giornaliera delle stesse. Determinato l’andamento di 

variazione giornaliera delle portate sarà possibile stabilire lo schema orario per i prelievi nell’arco 

dell’intera giornata. Il numero di prelievi comunque non potrà essere inferiore a due e dovrà coprire 

almeno due fasce orarie: 6-14 e 14-22. 

Tale informazione sarà correlata alla contemporanea registrazione della portata in transito. Le 

analisi in tempo secco consentiranno di definire il termine di paragone per i risultati delle 

successive analisi in tempo di pioggia definendo la condizione zero. La campagna di misura in 

tempo secco sarà effettuata nelle due settimane iniziali in modo da poter raccogliere un sufficiente 

numero di dati al fine di  definire il valore della portata media di deflusso in tempo secco da 

utilizzare per valutare il valore della portata di soglia necessario alla gestione in automatico delle 

attività di campionamento in tempo di pioggia. I prelievi per il campionamento saranno effettuati 

nella seconda settimana dall’inizio delle misure in campo. 

Il campionamento in tempo di pioggia sarà condotto gestendo la strumentazione con azionamento 

automatico del campionatore in funzione del valore di soglia della portata defluente 

precedentemente determinato a seguito dell’analisi dei dati raccolti nella campagna di misura 

preliminare in tempo asciutto. La durata del campionamento (e quindi il numero di campioni per 

evento) sarà determinata in relazione alle risultanze delle analisi condotte in tempo asciutto e potrà 

essere effettuata in funzione o di un passo temporale di campionamento o di una ulteriore valore di 

soglia della portata defluente. Il passo temporale di campionamento sarà da valutarsi in relazione ad 

una valutazione sommaria del tempo di corrivazione della rete. Il numero di campioni prelevati in 

tempo di pioggia sarà fortemente variabile da evento ad evento. 

Per ogni evento meteorico saranno indicati: 



 
 

• data 

• durata dell’evento 

• altezza totale di pioggia 

• portata massima 

• volume defluito 

• numero dei campioni prelevati 

• tempo secco antecedente all’evento meteorico  

• le masse e le concentrazioni medie dei vari inquinanti associate all’idrogramma di piena e 

l’intervallo di variazione delle concentrazioni degli inquinanti misurate nei vari campioni. 

Solo per alcuni eventi saranno riportate le masse e le concentrazioni medie associate 

all’idrogramma di piena poiché la loro determinazione è fattibile solo nei casi in cui i 

campionamenti coprano adeguatamente l’intero idrogramma sperimentale. 

 

Per esigenze organizzative dell’attività dei Gestori si è convenuto con ATO2 e con i Gestori stessi 

di limitare i campionamenti nei giorni lavorativi dal lunedì al mercoledì dalle 8:30 alle 17.00 e il 

giovedì dalle 8:30 alle 14.30, pertanto i campionamenti non avverranno di venerdì, nel fine 

settimana e nei giorni festivi.  

 

2.2 Definizione Protocollo Operativo 
Il Protocollo Operativo è rappresentato dalle seguenti tabelle di sintesi:  

1. Caratteristiche eventi meteorici campionati 
Nome campo Formato dato Descrizione campo Unità di misura 

Evento NUMERICO Codice identificativo progressivo dell’evento  
Data NUMERICO Data evento meteorico gg/mm/aaaa 
Ora NUMERICO Ora inizio evento meteorico [hh:mm] 
Durata NUMERICO Durata di pioggia [min] 
Altezza NUMERICO Altezza di pioggia [min] 
Portata NUMERICO Portata massima in condizioni di pioggia [l/s] 

 

2. Qualità delle acque di deflusso negli eventi meteorici campionati 
Nome campo Formato dato Descrizione campo Unità di misura 

Evento NUMERICO Codice identificativo progressivo dell’evento  
Data NUMERICO Data evento meteorico gg/mm/aaaa 
Ora NUMERICO Ora inizio evento meteorico [hh:mm] 
Numero NUMERICO Numero dei campioni prelevati [min] 



 
 

Tempo secco NUMERICO Tempo secco antecedente all’evento 
meteorico 

[giorni] 

COD NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
BOD5 NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Solidi NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Azoto NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Fosforo NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Piombo NUMERICO Concentrazione [µg/l] 
Zinco NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Ferro NUMERICO Concentrazione [µg/l] 
Rame NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Cadmio NUMERICO Concentrazione [µg/l] 
Cromo NUMERICO Concentrazione [µg/l] 
Nichel NUMERICO Concentrazione [µg/l] 
Manganese NUMERICO Concentrazione [µg/l] 
Calcio NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Cloruri NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Sodio NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Solfati NUMERICO Concentrazione [mg/l] 
Idrocarburi NUMERICO Concentrazione [mg/l] 

Nota Bene: il limite di sensibilità delle analisi necessario a garantire la significatività dei risultati ha come riferimento i 

limiti stabiliti nel D.L. 2 febbraio 2001, n. 31. 

 

3. Modalità di esecuzione delle misure 

Le modalità operative di esecuzione delle misure sono state definite in accordo alle indicazioni 

formulate da ATO2 che ha indicato la necessità di coinvolgere i Gestori. Nello specifico si è 

identificato il supporto alle operazioni in campo nei gestori Cordar e Atena mentre il supporto di 

analisi di laboratorio in S.I.I. S.p.A. 

Anticipando sinteticamente quanto verrà descritto puntualmente nei prossimi capitoli si descrivono 

le modalità di acquisizione delle misure previste ed il loro ambito di utilizzo. L’esecuzione delle 

misure dovrà avvenire secondo una procedura automatica. 

La procedura automatica prevede che il misuratore di portata nel caso in cui la portata defluente 

misurata superi un valore di soglia fissato invii un segnale di start al campionatore. 

La gestione del misuratore di portata sarà completamente a carico del noleggiatore, come  la 

manutenzione, il cambio batterie, lo scarico dei dati e la loro analisi. 

Il Gestore dovrà indicare il personale preposto alla gestione del campionatore. Al termine delle 

attività di misura e campionamento il sistema invierà un messaggio SMS al personale preposto alla 

gestione del campionatore che dovrà assicurarsi di consegnare i campioni di refluo al laboratorio 

di analisi entro le 24 ore successive. E’ prevista inoltre una ispezione del campionatore a bottiglie 

per verificare che non si sia avviato a causa di eventuali fluttuazioni della portata nera a seguito 

dell’invio di un opportuno messaggio SMS al personale preposto indicato dal Gestore. 



 
 

Nella figura seguente si rende lo schema di flusso delle operazioni. 

 

 



 
 

 

2.3 Bacino sperimentale di Vercelli Centro e la sua  rete di drenaggio 
 
Il bacino urbano di Vercelli Centro, chiuso a valle dal pozzetto n°72, posto immediatamente a 

monte dello scaricatore di piena AS18 (pozzetto n°74), è un’area rappresentativa di un bacino 

urbano non sfiorato. Esso comprende il centro storico della città di Vercelli, che si sviluppa intorno 

a Piazza Cavour ed è delimitato a ovest da Viale Garibaldi e ad est da Corso Palestro e da Corso 

Italia.  

L’area è pianeggiante, con leggera pendenza in direzione NW → SE. 

La superficie totale del bacino è pari a 68 ha, quasi tutti contribuenti al deflusso, essendo il CN 

medio del bacino superiore a 90.  

La popolazione residente considerata per la progettazione della rete ammontava a circa 10224 

abitanti equivalenti. 

Il bacino di Vercelli Centro è idrologicamente ben isolato dal territorio circostante e quindi sipuò 

escludere l’esistenza di afflussi provenienti da aree esterne allo stesso. 

Come accennato in precedenza, si è considerato il bacino chiuso al pozzetto n°72, per poter 

analizzare il caso di un bacino non sfiorato; immediatamente a valle, infatti, è presente lo 

scaricatore più importante dell’intera rete cittadina, quello denominato AS18, detto “Madonnina” 

(pozzetto n°74).  

2.3.1 La rete di drenaggio 
 
Il sistema fognario che drena il bacino è di tipo misto. I canali sono a sezione circolare nei tratti più 

a monte e a sezione ovoidale in quelli terminali. Il diametro dei canali circolari è compreso fra 40 e 

50 cm e le dimensioni dei canali ovoidali variano generalmente fra 60 x 90 cm e 120 x 150 cm. Il 

collettore principale della rete, lungo circa 1.05 Km, taglia a metà il bacino con sviluppo W-E lungo 

Corso Libertà ed è costituito da un canale di dimensioni 210x120 cm, che aumenta nel tratto 

terminale fino a 230x170 cm. 

La pendenza dei vari tronchi, piuttosto ridotta data la limitata pendenza naturale del terreno, è 

dell’ordine del 5‰. 



 
 

 

2.3.2 La strumentazione del bacino sperimentale 
 
Le misure di portata e i prelievi dei campioni da analizzare saranno effettuati al pozzetto n°72, 

ubicato in Piazza Cugnolio, nei pressi di un esistente distributore di carburante, sito davanti alla 

sede di ATENA S.r.l., gestore della rete.   

La strumentazione installata è composta da: 

• un misuratore di portata del tipo area-velocity; 

• un campionatore automatico portatile per il prelievo dei reflui da analizzare. 

Le precipitazioni ricadenti sul bacino saranno monitorate avvalendosi delle registrazioni effettuate 

dalle stazioni di ARPA-Piemonte. In questo modo sarà possibile valutare l’entità delle 

precipitazioni sul bacino e stimare con buona precisione i volumi di afflusso meteorico. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Nella riunione del 26/03/2013 si è definito con il Gestore e la ditta BM Tecnologie Industriali 

noleggiatrice degli strumenti che l’installazione del sistema di misura della portata avverrà tramite 

un sensore area-velocity, ancorato sul fondo del canale nella direzione del flusso alimentato a 

batteria, il cui cavo sarà fissato a filo del muro interno del pozzetto n°72. Il cavo verrà portato fino 

alla centralina di calcolo per la registrazione e la lettura delle misure di portata, collocata entro il 

pozzetto. E’ possibile collocare all’interno dello stesso pozzetto oltre alla centralina anche il 

campionatore in prossimità dello sbocco. 

Le operazioni di installazione degli strumenti avverranno secondo le modalità ed i disposti previsti 

per le operazioni in ambienti confinati.  

Il prelievo dei campioni per le analisi della qualità delle acque si può effettuare all’interno dello 

stesso pozzetto: lo schema di installazione della strumentazione all’interno del pozzetto mostra 

come il campionatore peschi, grazie alla pompa peristaltica di cui è dotato, da una vaschetta 

intermedia collocata presso il muro interno del pozzetto, vaschetta che a sua volta è riempita da una 

pompa posta ad adeguata distanza dall’area-velocity. L’impiego di una tale vaschetta è necessario, 

 

 



 
 

vista l’impossibilità di pescare direttamente dal fondo del canale, tramite il tubicino di prelievo a 

servizio del campionatore. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vercelli, Piazza Cugnolio: pozzetto di ispezione n.72. 

 



 
 

 
Vercelli, Piazza Cugnolio: accesso pozzetto di ispezione n.72. 

 

  
Vercelli, Piazza Cugnolio: scaletta discesa pozzetto di ispezione n.72. 

 



 
 

 
Vercelli, Piazza Cugnolio: area circostante il pozzetto di ispezione n.72. 

 

 

2.4 Bacino sperimentale di Vercelli Città e la sua rete di drenaggio 
 
Il bacino urbano di Vercelli Città, chiuso al depuratore, è un’area rappresentativa di un bacino 

urbano sfiorato. Esso comprende al suo interno il bacino di Vercelli Città ed è stato scelto per 

verificare, tramite un confronto con il bacino del centro cittadino, l’influenza degli sfioratori sulle 

concentrazioni di inquinanti. 

L’area è prettamente pianeggiante, con leggera pendenza in direzione NW → SE. 

La superficie totale del bacino è di circa 1050 ha, di cui il 30% costituito da aree permeabili 

(giardini privati e pubblici, piccoli orti) che possono risultare parzialmente contributive al deflusso 

in fognatura in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi. 

La popolazione residente, servita dal depuratore, ammonta a 42922 abitanti. 



 
 

 

2.4.1 La rete di drenaggio 
 
Il sistema fognario che drena il bacino è di tipo misto, fatta eccezione per alcuni tratti nelle zone di 

nuova urbanizzazione e nell’area industriale in cui è di tipo separativo. Anche i tratti di tipo 

separativo, tuttavia, confluiscono a valle nel sistema misto, con un conseguente rimescolamento 

delle acque bianche e di quelle nere. 

Lo sviluppo longitudinale complessivo della rete ammonta a circa 180 km, mentre la pendenza 

media è dell’ordine del 5‰.  

La maggior parte dei collettori è a sezione ovoidale, in cemento; i tratti di recente costruzione, di 

sezione circolare, sono in gres (dorsali) e in PVC (linee).  

Sono numerose (circa 45) le stazioni di sollevamento a servizio della rete.  



 
 

Come accennato in precedenza, il bacino di Vercelli Città è stato scelto perché caratterizzato dalla 

presenza di un numero cospicuo di sfioratori (circa 80), quasi tutti a salto, che influiscono 

inevitabilmente sulla qualità delle acque, scaricando la portata in eccesso nei corsi d’acqua esistenti. 

Lo scaricatore principale della rete è quello denominato AS18, identificato dal pozzetto n°74, del 

tipo ‘a salto’ (leaping weir). Il manufatto è costituito da una cameretta con un’apertura di fondo che 

immette nella fogna sottostante nella quale, tramite tale apertura, ‘cadono’, in tempo asciutto, le 

acque nere e, all’inizio dell’evento piovoso, le acque nere con le acque di prima pioggia. In 

corrispondenza di grossi eventi meteorici, avendo le acque fluenti una maggior velocità,’saltano’ 

l’apertura e proseguono nell’emissario di piena, mentre attraverso l’apertura di fondo praticata nella 

cameretta cade solo l’aliquota che deve proseguire per il trattamento di depurazione; questa aliquota 

è praticamente quella stabilita dal rapporto di diluizione ed è regolata dall’opportuna scelta della 

sezione relativa alla piastra in acciaio inossidabile che costituisce la luce di fondo di cui sopra. 

L’intera rete fognaria è collegata al depuratore; sebbene lungo la rete siano localizzati numerosi 

sfioratori, la portata in eccesso viene sfiorata anche immediatamente a monte del depuratore, 

attraverso lo scaricatore denominato “Madonnina” che scarica nel Cervetto. La separazione avviene 

tramite una stazione di pompaggio.  

2.4.2 La strumentazione del bacino sperimentale 
 
Il bacino di Vercelli chiuso al depuratore può essere strumentato prevedendo il posizionamento 

delle seguenti apparecchiature a noleggio composte da: 

• un misuratore di portata del tipo area-velocity; 

• un campionatore automatico portatile per il prelievo dei reflui da analizzare. 

Il punto di misura e di campionamento potrà essere installato in uno dei due punti individuati nello 

schema riportato di seguito. 

Anche in questo caso, per correlare le caratteristiche quali-quantitative del deflusso in fognatura alla 

pioggia, ci si avvarrà dei dati registrati dai pluviometri di ARPA-Piemonte con eventuali 

integrazioni come precedentemente indicato. 



 
 

 

2.5 Bacino sperimentale di Massazza e la sua rete di drenaggio 
 
Il bacino che recapita al depuratore di Massazza è un’area rappresentativa di un bacino 

intercomunale sfiorato. Esso comprende al proprio interno i Comuni di Sandigliano, Ponderano, 

Gaglianico, Candelo, Verrone, Benna, Salussola e Massazza. Tale bacino è stato scelto per 

verificare le concentrazioni di inquinanti nel caso di un territorio più eterogeneo rispetto ai casi 

precedenti, caratterizzato da numerosi centri urbani di dimensione medio-piccola piuttosto 

ravvicinati, spesso contigui lungo le principali arterie stradali, alternati da ampie superfici libere che 

non contribuiscono al sistema di drenaggio. Anche in questo caso sono numerosi gli sfioratori 

presenti lungo la rete. 

L’area è sub-pianeggiante, con pendenza che varia dall'1 al 2% in direzione NW → SE. 

La superficie totale del bacino è di circa 3500 ha. L'area contributiva del bacino, dedotte le aree 

permeabili non connesse al sistema di drenaggio, ammonta a 1677 ha. 

Il depuratore è dimensionato per 37000 abitanti equivalenti. La popolazione residente, servita dal 

depuratore di Massazza, corrisponde a 29186 abitanti equivalenti (dato 2009).  

 



 
 

2.5.1 La rete di drenaggio 
Le rete è costituita da quattro collettori principali. Tre di essi, con direzione di flusso NW → SE, si 

diramano rispettivamente verso i Comuni di Ponderano, Gaglianico e Candelo. I primo, dello 

sviluppo di circa 9 km, recapita in quello principale che proviene da Gaglianico in prossimità del 

centro di Verrone; il terzo, lungo circa 6,5 km, confluisce più a valle, tra Verrone e Massazza. Lo 

sviluppo complessivo del tronco principale, da Gaglianico a Massazza, è di circa 10 km. Il quarto 

collettore, di più recente costruzione, si estende dal depuratore verso SW per arrivare ad intercettare 

una parte del Comune di Salussola e misura uno sviluppo di circa 6,5 km. Ai collettori principali 

confluiscono le reti dei vari agglomerati urbani, che presentano numerosi sfioratori. 

 

2.5.2 La strumentazione del bacino sperimentale 
Per quanto riguarda le misure di portata e i prelievi dei campioni per le analisi potrà essere previsto 

il posizionamento delle seguenti apparecchiature a noleggio composte da: 

• un misuratore di portata del tipo area-velocity; 

• un campionatore automatico portatile per il prelievo dei reflui da analizzare. 

Il depuratore è dotato di misuratori di portata in corrispondenza dell’impianto di sollevamento e nel 

canale sfioratore e, pertanto, la portata che complessivamente viene collettata è facilmente 

desumibile sommando le singole misure.  

I campionamenti, invece, avvengono in diversi punti dell’impianto. Quello significativo per le 

finalità del presente studio è, naturalmente, quello a monte del trattamento, posizionato 

immediatamente a valle della grigliatura fine e prima del dissabbiatore. 



 
 

 

 

I dati pluviometrici saranno forniti dai pluviometri della rete ARPA-Piemonte con eventuali 

integrazioni come precedentemente indicato. 



 
 

 
Localizzazione stazione ARPA di Massazza 

 
Localizzazione stazione ARPA di Biella 

 

 
 
3 PREVENTIVO DI SPESA 

 



 
 

Cautelativamente il preventivo di spesa è stato strutturato in modo da prevedere la quotazione della 

strumentazione necessaria, con le relative opere accessorie, a complemento di quella esistente 

presso gli impianti di depurazione dei Gestori nel caso di noleggio della strumentazione al fine di 

evitare eventuali interferenze o forzanti legate alle attività dei Gestori. 

Di seguito si riepilogano sinteticamente le stime di spesa. 

 

3.1 Noleggio strumentazione 
Il costo del noleggio mensile delle apparecchiature necessarie a strumentare un singolo bacino 

consta delle seguenti voci di prezzo: 

Quantità Descrizione 
Prezzo netto 

€/mese 

1 
Misuratore di portata comprensivo di N 2 batterie, 1 caricabatterie e 1 

connettore con uscita percomando campionatore 
1.350,00 

1 
Autocampionatore portatile completo di batterie, caricabatterie e N 2 giostre da 

24 bottiglie da 1 litro 
600,00 

1 
Costo mensile per strumento per attività di installazione e manutenzione punto 

misura 
1.250,00 

Totale 

Totale + IVA 21% 

3.200,00 

3.872,00 

 

 

 

Il costo netto complessivo per il noleggio della strumentazione necessaria alla conduzione completa 

della campagna di misura risulta essere pari a:  

3.200,00 €/mese x 3 mesi x 3 bacini 28.800,00 € 

IVA 21% 6.048,00 € 



 
 

Importo totale IVA compresa 34.848,00 € 

 

3.2 Opere accessorie ed costi di gestione della cam pagna 
I costi dovuti alla realizzazione delle opere accessorie, che consistono essenzialmente 

nell’allestimento dei tre punti di misura previsti, compresi gli oneri di sicurezza ed i costi di 

gestione della campagna di misura assommano globalmente a: 

Importo totale complessivo costi opere accessorie  

per allestimento di n. 3 punti di misura e gestione campagna 

 

6.675,00 € 

IVA 21% 1.401,75 € 

Importo totale IVA compresa 8.076,75 € 

 

3.3 Acquisto dati da ARPA 
I dati delle misurazioni orarie e suborarie (aggregazione minima 10 minuti) con validazione 

automatica registrate da ARPA Piemonte nelle stazioni di: Biella, Massazza, e Vercelli sono esenti 

dal costo di acquisto essendo ATO2 un ente pubblico. 

3.4 Costi delle analisi di laboratorio 
Nel seguente prospetto sono indicati i costi relativi alle analisi di laboratorio dei principali 

inquinanti. 

Sostanza da analizzare Costo [€ per analisi] 

Idrocarburi 20.00 

Metalli e fosforo 40.00 

BOD 15.00 

COD 15.00 

Solidi sospesi 5.00 

pH 5.00 

Nitriti/Nitrati 20.00 

Azoto ammoniacale 20.00 

Tensioattivi (anionici, cationici, non ionici) 30.00 

 



 
 

La SII SpA applicando uno sconto definisce che il costo totale delle analisi per un singolo campione 

ammonta a 150.00 € (181.50 € IVA compresa). 

E’ stato considerato di effettuare nel trimestre complessivamente circa 50 analisi per tutti i bacini il 

cui costo complessivo ammonta a: 

Importo totale complessivo analisi di laboratorio 7.500,00 € 

IVA 21% 1.575,00 € 

Importo totale IVA compresa 9.075,00 € 

 

3.4 Riepilogo dei costi della campagna di misura 
Il costo complessivo della campagna di misura consta delle seguenti voci: 

 Importo netto IVA 21% Importo totale 

Noleggio strumentazione 28.800,00 6.048,00 34.848,00 

Opere accessorie/Costi 

gestione campagna 
6.675,00 1.401,75 8.076,75 

Analisi di laboratorio 7.500,00 1.575,00 9.075,00 

Totale complessivo 42.975,00 9.024,75 51.999,75 

 

 

4     Rubrica telefonica contatti utili 
 

Nominativo Gestore / Azienda Contatto  Contatto email 

D’Addesio Francesca SII SpA 
0161/282501 
335/6307168 

francesca.daddesio@siispa.it 

Nalesso Fabrizio SII SpA 015/2583666 laboratorio.analisi@siispa.it 

Federico Perini Atena SpA 
0161/226642 
348 1538211 

federico.perini@atenaweb.net 

Enrico Costanzo Atena SpA 0161/226634 enrico.costanzo@ atenaweb.net 



 
 

Stefano Galli Cordar Biella 335/321691 stefano.galli@cordarbiella.it 

Laura Tacchini Cordar Biella 
015/983025 
335 7625846 

laura.tacchini@cordarbiella.it 

Vezzù Gianluca Steci Srl 0161/215335 info@stecisrl.it 

Ridella Paolo BM Tecnologie 
335/1669957 
335/5695191 

ridella@bmtecnologie.it 

Cuzzi Cesare ATO2 0161/213353 cuzzi@ato2piemonte.it 

Giovanni Mercuri ATO2 0161/257658 mercuri@ato2piemonte.it 

 

 


