
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE NUMERO: 161  DEL 14/12/21 
 
 
OGGETTO: Conferimento a Dott. Ing. Chiara Maffei (iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vercelli al n.A1063) dell’incarico denominato “Assistenza cartografica, censimento 
infrastrutture e verifica/allineamento con i progetti approvati dall’Ente”  
CIG ZEB3462855 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 
inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato. 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 
Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”. 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 
giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 inerente all’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo 
dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a 
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di 
riferimento; 
 
VALUTATO che l’incarico in oggetto non è di natura merceologica e quindi non si presta 
specificamente all’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A. 
 



VALUTATO che l’incarico in oggetto è di natura intellettuale e presuppone cognizioni specialistiche 
per la risoluzione di problematiche non standardizzabili. 
 
DATO ATTO che l’Autorità d’Ambito, a partire dal 2017, ha avviato un percorso virtuoso nel settore 
cartografico attraverso la raccolta, omogenizzazione e normalizzazione dei dati infrastrutturali dei 
Gestori attivi nel territorio di competenza, al fine di creare un Geodatabase, quale concreta 
realizzazione di un catasto infrastrutturale georeferenziato del servizio idrico integrato in 
applicazione del vigente art. 9 del Disciplinare Tecnico (Allegato Sub B alla Delibera n. 812 del 
26/11/2020). 
 
PRESO ATTO che sono state rilevate alcune criticità per trattare le quali si rende necessario 
avvalersi del supporto di un tecnico specializzato, non disponendo gli Uffici dell’Autorità d’Ambito di 
personale qualificato per le necessità emerse da dedicare a tempo pieno all’attività cartografica. 
 
CONSIDERATA la fattiva collaborazione già instaurata con il Dott. Ing. Chiara Maffei durante lo 
svolgimento del progetto integrato di interconnessione, maturando quindi una conoscenza 
dettagliata dei dati cartografici ed infrastrutturali raccolti, nonché delle metodologie di lavoro 
dell’Autorità d’Ambito e dei Gestori del s.i.i. 

VISTA la richiesta di offerta inoltrata dall’Autorità d’Ambito al Dott. Ing. Chiara Maffei con Prot. Ato 
n.2298 del 08/11/21, data la sua comprovata esperienza nel settore cartografico, necessaria per 
raggiungere l’obiettivo richiesto con piena garanzia del risultato. 

VISTA l’offerta consegnata dal Dott. Ing. Chiara Maffei a Prot. Ato n.2332 del11/11/2021, 
predisposta seguendo il Disciplinare Tecnico dell’incarico realizzato dall’Ufficio Tecnico 
dell’Autorità d’Ambito riportato in Allegato Sub B. 
 
CONSIDERATO che il Dott. Ing. Chiara Maffei ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere 
l’attività richiesta, proponendo un’offerta da 150 ore, che saranno gestite tramite apposita 
rendicontazione per obiettivi realizzati, al costo complessivo di 7.020,00 € non soggette a IVA né a 
ritenuta d’acconto, ma comprensivi del contributo CNPAIA del 4%. 

 
VALUTATA congrua l’offerta presentata in relazione all’entità del lavoro da svolgere e valutata 
pienamente rispondente alle necessità dell’Autorità d’Ambito. 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
VISTO l’art. 1, comma 456 della Legge 296/2006 e s.m.i.. 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di affidare al Dott. Ing. Chiara Maffei, P.Iva: 02031320183 l’incarico di “Assistenza 
cartografica, censimento infrastrutture e verifica/allineamento con i progetti approvati dall’Ente; 
 

2) Di dare atto che l’assistenza fornita prevede un monte da 150 ore, che saranno gestite tramite 
apposita rendicontazione, in relazione agli obiettivi fissati dal Disciplinare Tecnico dell’incarico 
(punto 8.1) in allegato Sub B; 



 
3) Di dare atto che la fatturazione degli importi sarà determinata attraverso Stato Avanzamento 

Lavori (SAL) in relazione alla conclusione degli obiettivi fissati dal Disciplinare Tecnico 
dell’incarico (punto 8.1) in allegato Sub B, fino al raggiungimento del totale complessivo 
dell’offerta; 
 

4) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, pari a 
complessivi 7.020,00 € non soggette ad IVA né a ritenuta d’acconto, ma comprensivi del 
contributo CNPAIA del 4%, trova copertura nel bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 
l’esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 
2022 alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  

 
5) Di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, al Dott. Ing. Chiara Maffei. 
 
 
 

 
                                                                                                         IL DIRETTORE  
                                     f.to (Elena AUDAGNA) 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì   14/12/2021 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 14/12/2021 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 14/12/2021 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 14/12/2021 
                                                                                     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  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
 
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
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DISCIPLINARE TECNICO 

“ASSISTENZA CARTOGRAFICA, CENSIMENTO INFRASTRUTTURE E 
VERIFICA/ALLINEAMENTO CON I PROGETTI APPROVATI DALL'ENTE” 

1. Premessa
Il presente documento è alla base di una proposta di progetto per il proseguo e sviluppo 
dell’attività cartografica dell’Ente, pensata nel 2017, avviata di fatto nel 2018 attraverso la 
raccolta, omogeneizzazione e normalizzazione dei dati infrastrutturali e cartografici dei 
Gestori attivi nel territorio di competenza ATO2, al fine di creare un Geodatabase, quale 
concreta realizzazione di un catasto infrastrutturale georeferenziato del servizio idrico 
integrato in applicazione del vigente art. 9 del Disciplinare Tecnico (Allegato Sub B alla 
delibera n. 812 del 26/11/2020) che si intende richiamato e parte integrante del presente 
documento. 

2. I costi e la complessità di un GEOPORTALE WEB
Fermo restando quanto indicato in premessa, ATO2 nel 2017, aveva provato a redigere un 
disciplinare tecnico per capire la fattibilità della predisposizione di un GEOPORTALE WEB 
di propria gestione, oggi meglio individuato con il termine PaaS (Platform as a Service), 
attività che, dopo una serie di valutazioni tecniche ed economiche, venne accantonato 
principalmente per gli alti costi di mantenimento in relazione alle reali necessità e compiti 
specifici dell’Ente, nonché un impegno molto oneroso per l’Ufficio Tecnico. 

3. Perché un GEODATABASE
Per tutto quanto indicato al capitolo 2, l’Ente scelse l’idea di costruire quindi un suo 
Geodatabase con le seguenti caratteristiche principali: 

3.1. Essere mantenuto “ragionevolmente” aggiornato dalle risorse dell’Ufficio Tecnico, in 
linea con i progetti approvati dagli interventi pianificati. 

3.2. Essere confrontabile rapidamente con altre fonti dati e condivisibile (anche 
massivamente) con altri Enti che ne facciano richiesta per vari 
motivi/progetti/collaborazioni attraverso “shape files tematici” non elaborati con 
“progetti cartografici” legati ad uno specifico software e/o alla sua versione di utilizzo. 

3.3. Rendere le informazioni visibili anche su base Google Maps per una 
rappresentazione più vicina alle necessità dei semplici utenti. 

3.4. Sviluppo del Geodatabase attraverso l’uso del software cartografico QGIS rilasciato 
in versione gratuita e senza il pagamento di un canone annuale. 

4. I tematismi del GEODATABASE
Ad oggi il Geodatabase ATO2 è composto dai seguenti tematismi:

4.1. Assetto gestionale dell’Ente e affidamento del s.i.i. (comparti acquedotto, fognatura 
e depurazione) nei Comuni del territorio ATO2 con relativi dati circa la popolazione 
residente, assetto delle aree omogenee e delle unioni montane sui relativi perimetri 
provinciali; 

4.2. Le captazioni del comparto acquedotto (con possibile predisposizione dei buffer 
delle aree di salvaguardia approvate al momento disponibili in parte su cartaceo e 
in parte già come shapefiles); 

4.3. Le condotte della rete di adduzione e distribuzione dell’acquedotto; 
4.4. Le stazioni di pompaggio della rete acquedottistica; 
4.5. I serbatoi della rete acquedottistica; 
4.6. Gli impianti di potabilizzazione della rete acquedottistica; 
4.7. Le condotte della rete fognaria; 

ALLEGATO SUB B 
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4.8. Gli sfioratori della rete fognaria; 
4.9. Gli impianti di sollevamento della rete fognaria; 
4.10. Le fosse Imhoff del comparto di depurazione; 
4.11. Gli impianti di depurazione; 
4.12. Gli impianti di fitodepurazione; 
4.13. Gli scarichi;  
4.14. I Corpi idrici Fiumi; 
4.15. I corpi idrici Laghi; 
4.16. Assetto gestionale ARPA; 
4.17. Assetto gestionale ASL; 
4.18. Indici SACA; 
4.19. Vulnerabilità fitofarmaci; 
4.20. Aree suscettibili ai nitrati; 
4.21. Aree vulnerabili ai nitrati; 
4.22. Stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici; 
4.23. Le aeree di ricarica degli acquiferi profondi; 
4.24. Le sezioni litostratigrafiche degli acquiferi; 
4.25. La base dell’acquifero superficiale e soggiacenza delle falde superficiali. 

 
5. Attività già svolta nel 2018 

Dopo tutto il lavoro svolto nel corso del 2018 (formazione del preposto, raccolta dei dati 
SIRI, confronto e normalizzazione dei dati raccolti come indicato in premessa), l’Ente è 
riuscito, con una minima spesa economica, a disporre di un Geodatabase concreto e fruibile 
secondo gli obiettivi che si era prefissato (riferimento punto 2, 3 e 4). 
Per rendere il Geodatabase ancora più rispondente alle necessità tecniche cartografiche 
mancava solo una informazione, ovvero l’introduzione di una codifica univoca e condivisa 
con i Gestori delle infrastrutture censite, obiettivo fondamentale che ATO2 ha sempre 
cercato di perseguire negli anni ma di evidente difficoltà sia gestionale che pratica. 
Sempre a fine 2018 l’Ente ha intrapreso poi un ambizioso obiettivo inerente all’affidamento 
di uno studio cartografico finalizzato a pianificare, in vari scenari gestionali, interconnessioni 
tra le infrastrutture del proprio territorio al fine di superare l’attuale frammentazione, 
perseguendo risparmi in termini economici ed ambientali legati al migliore uso e tutela della 
risorsa idrica. 
Nella fase iniziale i referenti del progetto hanno ricevuto il Geodatabase ATO2 e, in accordo 
con l’Ufficio Tecnico, hanno avviato un aggiornamento del censimento in quanto molti dei 
dati raccolti (eredità SIRI) erano sicuramente obsoleti. 
L’occasione era perfetta per introdurre la codifica univoca, utilizzando l’esperienza fatta sulle 
captazioni per il Piano Programma Adeguamento Aree di Salvaguardia. 
 

6. Attività svolta nel 2019 
Grazie a tutto il lavoro svolto nel 2019, l’Ente è riuscito quindi ad uniformare un Geodatabase 
aggiornato con i dati del 2017 introducendo una codifica univoca condivisa con i Gestori 
attraverso i dati controllo tecnici consegnati annualmente. 
Una svolta tecnica senza precedenti nella gestione dei dati e nell’identificazione delle 
infrastrutture puntuali sul territorio; possiamo affermare che il comparto cartografico nel 
2019 si è reso indispensabile per il Decision-making dell’Ente. 
L’attività risultò così funzionale che l’Ente, nella conferenza del 14/11/2019, ha aggiornato 
il “Regolamento approvazione progetti” inserendo nel documento anche l’aspetto 
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cartografico e soprattutto una precisa e puntuale gestione nell’assegnazione della codifica 
univoca anche per le infrastrutture realizzate con nuovi investimenti pianificati. 
 

7. Attività svolta nel 2020 e 2021 
Nel corso di questo biennio l’Ufficio Tecnico dell’Ente, da un punto di vista cartografico, ha 
lavorato esclusivamente per il coordinamento/predisposizione/condivisione dell’enorme 
quantità di dati utilizzati nella fase iniziale del “Progetto integrato di interconnessione 
infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’Ambito”. 
Lo sviluppo del progetto dell’interconnessione (che si è concluso nell’ottobre 2021) ha infatti 
permesso, tra gli altri obiettivi raggiunti, di aggiornare anche il Geodatabase ATO2 con i dati 
tecnici del 2018. 
Parallelamente nel biennio si sono però accumulati una serie di dati e aspetti cartografici da 
sistemare e rendere quindi fruibili relativi a: 

7.1. Le fusioni dei Comuni di Alagna Valsesia, Quaregna Cerreto, Valdilana, Campiglia 
Cervo, Cellio con Breia, Lessona, Mottalciata e Pettinengo con le relative modifiche 
ai perimetri amministrativi. 

7.2. I progetti degli scenari di interconnessione. 
7.3. I dati cartografici di aggiornamento della consistenza infrastrutturale della società 

Comuni Riuniti S.r.l., prodotti dalla società GIT di Torino, a supporto dell’attività di 
subentro in applicazione della revoca dell’affidamento del servizio con Delibera 
ATO2 n.751/2019. 

7.4. Le modifiche gestionali del perimetro della società Comuni Riuniti S.r.l. a favore dei 
Gestori subentrati.  

7.5. Le modifiche gestionali del perimetro relativo alla fusione dei Gestori AMC e AMV 
nella nuova società AM+. 

7.6. Diversi progetti approvati che prevedono anche modifiche cartografiche al 
Geodatabase. 

 
Tutto ciò premesso, risulta evidente che gli Enti che affrontano progetti cartografici così 
ambiziosi e rilevanti in termini poi di investimento, dispongono di un settore interno con 
personale che si dedica a tempo pieno alla cartografia. 
Ricordando che già nel luglio 2018 l’allora ATO2ACQUE S.c.a.r.l (oggi ACQUEDUEO 
S.c.a.r.l) si rese indisponibile a fornire un tecnico come supporto cartografico, l’Ente, forte 
dei risultati ottenuti e che soprattutto si prefigge di ottenere, aveva quindi messo a bilancio, 
già nel 2020, la copertura dei costi per avviare un progetto di collaborazione con un tecnico 
libero professionista di comprovata esperienza.  
A causa dell’emergenza sanitaria COVID19, per le incombenze dovute agli obblighi 
dell’approvazione tariffaria con metodologia MTI-3 ARERA e delle impegnative attività 
conseguenti al percorso giudiziario della Società Comuni Riuniti S.r.l. tutt’ora in corso, il 
progetto venne rinviato. 
 

8. Obiettivi PRIMARI da sviluppare nel corso del 2022  
Il Progetto denominato: “Assistenza cartografica, censimento infrastrutture e 
verifica/allineamento con i progetti approvati dall'Ente” sarà quindi affidato entro la fine del 
2021 e si prefigge, attraverso il presente disciplinare, i seguenti obiettivi: 

8.1. Aggiornamento del software cartografico QGIS allineandolo alla versione gratuita 
disponibile più recente. 

8.2. Aggiornare il Geodatabase con i dati di controllo tecnici 2020; attività che si baserà 
sui codici univoci già assegnati nonché sul progetto d’interconnessione consegnato. 

8.3. Aggiornamento dei perimetri comunali e gestionali a fronte di fusioni e subentri. 
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8.4. Verifica/allineamento dei dati infrastrutturali aggiornati della società Comuni Riuniti 
(rif. punto 7.3 della pagina precedente). 

8.5. Realizzazione di un protocollo di consegna dati per tutti i principali tematismi del 
Geodatabase al fine di mantenere aggiornato in futuro il catasto cartografico ATO2. 

8.6. Verifica/controllo/aggiornamento del catasto cartografico con tutti i progetti approvati 
dall’Ente dal 2009 al 2022. 

8.7. Verifica della editabilità degli shapefiles dei progetti di interconnessione dei vari 
scenari. 

8.8. Eventuale assistenza a richiesta per la predisposizione di cartografie utili o di 
supporto all’accesso dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

8.9. Consegna o fruizione degli shapefiles comprensivi di tutto quanto indicato nei punti 
precedenti per uso diretto da parte dell’Ufficio Tecnico o loro condivisione, quale 
aggiornamento del catasto cartografico ATO2, indispensabile, tra le altre cose, alla 
imminente revisione del Piano d’Ambito 2024/2054. 

 
Essendo molto difficile stimare lo svolgimento delle attività perché dipendenti da molte 
variabili, il progetto è quindi sviluppato per obiettivi, attraverso il presente disciplinare 
tecnico. Le risorse previste sono state stimate dall’Ufficio Tecnico attraverso un monte ore, 
utile a sviluppare e concludere gli obiettivi del presente capitolo 8 entro la fine del 2022. 
 

8.1. Stima monte ore Obiettivi PRIMARI per articolazione offerta 

 

  

ID 
discplinare 

tecnico
obiettivo monte ore

 stimanto [h]

8.1 Aggiornamento del software cartografico QGIS allineandolo alla versione
gratuita disponibile più recente. 2

8.2
Aggiornare il Geodatabase con i dati di controllo tecnici 2020; attività che si
baserà sui codici univoci già assegnati nonché sul progetto
d’interconnessione consegnato.

24

8.3 Aggiornamento dei perimetri comunali e gestionali a fronte di fusioni e
subentri. 8

8.4 Verifica/allineamento dei dati infrastrutturali aggiornati della società Comuni
Riuniti (rif. punto 7.3 della pagina precedente). 8

8.5
Realizzazione di un protocollo di consegna dati per tutti i principali tematismi
del Geodatabase al fine di mantenere aggiornato in futuro il catasto
cartografico ATO2.

16

8.6 Verifica/controllo/aggiornamento del catasto cartografico con tutti i progetti
approvati dall’Ente dal 2009 al 2022. 70

8.7 Verifica della editabilità degli shapefiles dei progetti di interconnessione dei
vari scenari. 6

8.8
Eventuale assistenza a richiesta per la predisposizione di cartografie utili o
di supporto all’accesso dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza).

12

8.9

Consegna o fruizione degli shapefiles comprensivi di tutto quanto indicato
nei punti precedenti per uso diretto da parte dell’Ufficio Tecnico o loro
condivisione, quale aggiornamento del catasto cartografico ATO2,
indispensabile, tra le altre cose, alla imminente revisione del Piano d’Ambito
2024/2054.

4

150
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9. Obiettivi SECONDARI da sviluppare a partire dal 2023 
Sono già pensati una serie di obiettivi che potrebbero trovare spazio a partire dal 2023, 
attraverso la continuazione del progetto, allocando nuove risorse: 
 

9.1. Creazione di un nuovo tematismo cartografico relativo agli scarichi delle utenze 
industriali attraverso i dati del controllo economico annuale del foglio “TICSI_reflui 
industriali”. 

9.2. Analisi di dettaglio dello sviluppo delle reti acquedottistiche e fognarie per 
aumentarne la precisione del loro sviluppo (quindi per non sottostimare la lunghezza 
delle reti, grandezza che è direttamente legata al calcolo del macroindicatore “M1” 
di ARERA relativo alla stima delle perdite acquedottistiche e per caratterizzarle in 
maniera più puntuale). 

9.3. Verifica dei metadati delle reti acquedottistiche al fine di identificare nel dettaglio le 
reti di adduzione e quelle di distribuzione; distinzione utile per future attività di 
distrettualizzazione e modellazione idraulica finalizzate sia al miglioramento della 
stima delle perdite, sia all’applicazione in futuro della metodologia Water Safety 
Plan. 

9.4. Verifica dei metadati delle reti fognarie al fine di identificare nel dettaglio le reti 
consortili e le reti interne; distinzione utile per future attività finalizzate alla riduzione 
delle acque parassite anche attraverso la precisa individuazione dei bacini 
recapitanti ai singoli depuratori. 

9.5. Raccolta e verifica dei metadati delle reti acquedottistiche e fognarie relativamente 
all’anno di posa, tipologia di materiale e diametro, al fine di poter pianificare, con 
sempre maggiore dettaglio, gli investimenti necessari per la sostituzione delle reti 
obsolete secondo tassi di sostituzione fissati direttamente da ARERA. 

9.6. Creazione di un nuovo tematismo cartografico relativo ai punti di prelievo delle ASL 
territorialmente competenti. 

9.7. Creazione di un nuovo tematismo cartografico relativo alle posizioni degli idranti dei 
Vigili del Fuoco nei territori comunali. 

 
10. Obiettivi FUTURIBILI a partire dal 2024 

È chiaro fin d’ora che la rivoluzione digitale e tecnologica in corso, renderà disponibili 
sempre più dati cartografici “open source” attraverso piattaforme e servizi web da cui 
scaricarli o utilizzarli gratuitamente. 
La combinazione di diversi dati riferiti al territorio e la loro rappresentazione facilmente 
consultabile in maniera interattiva, apriranno alla cartografia la strada verso nuove 
potenzialità comunicative.  
La cartografia diventerà certamente uno dei principali strumenti di lavoro per amministratori, 
pianificatori, enti pubblici e grandi aziende. 
In questo sfidante contesto, l’Ufficio Tecnico ATO2, continuando quindi la collaborazione 
con un referente esterno di supporto e parallelamente sviluppando le competenze interne 
del proprio personale, potrà certamente perseguire i seguenti obiettivi: 
 

10.1. Creare un tematismo relativo alle estensioni delle zone di sicurezza fissate dalla 
ridefinizione delle aree di salvaguardia (ZTA: zona di tutela assoluta, ZRR: Zona 
di Rispetto Ristretta, ZRA: Zona di Rispetto Allargata), non solo per la loro 
individuazione cartografica, ma anche per il loro puntuale conteggio in termini di 
estensione di superficie. 

10.2. Raccogliere e verificare metadati relativi all’altezza di posa delle reti 
acquedottistiche e fognarie al fine di sviluppare una rappresentazione 
tridimensionali delle reti. 
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10.3. La modellazione bi e tridimensionale delle falde acquifere per la determinazione 
del moto delle acque sotterranee e del conseguente trasporto di sostanze 
contaminanti, studiando quindi eventuali scenari di rischio interfacciando questi 
aspetti con l’applicazione del WSP. 

10.4. Utilizzo dei dati satellitari del progetto Copernicus (programma di osservazione 
della Terra dell'Unione europea, dedicato a monitorare il nostro pianeta) per il 
monitoraggio ambientale di nostro interesse relativo ad alluvioni, qualità dei corpi 
idrici superficiali, densità abitative e varie. 

10.5. Creazione di nuovi tematismi cartografici legati all’implementazione dello Smart 
metering in relazione agli investimenti previsti dai Piani di sostituzione dei 
contatori. 

 
Vercelli, 08/11/2021 

 

Resp. Ufficio Tecnico ATO2 
F.to Cesare CUZZI 

 
 

Ufficio Tecnico ATO2 
F.to Giovanni MERCURI 
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