
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 83  DEL      23/03/2010 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per il conferimento d’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”. Aggiudicazione definitiva 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, per l’importo di Euro 
38.500,00 I.V.A. esclusa. 
  

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
  

VISTA la propria Determinazione n°205 in data 02 ottobre 2009, con la quale si è 
provveduto a: 
- 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” per l’importo 
complessivo a base di gara pari ad Euro 40.000,00 oltre iva e oneri previdenziali da espletare 
con “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

- approvare l’elenco di operatori da invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto; 
- approvare lo schema di lettera d’invito agli operatori di cui al precedente punto, per la 

presentazione di offerte per la redazione dello studio in oggetto; 
- di riservarsi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della 

gara di che trattasi, successivamente alla presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che: 
- in data 5 ottobre 2009 l’Autorità d’Ambito ha trasmesso ai soggetti che hanno presentato 

istanza di partecipazione alla gara, la lettera d’invito prot. n°1894 per la presentazione di offerte 
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”; 

- entro il termine previsto dalla lettera d’invito, sono pervenuti all’Autorità d’Ambito n°5 plichi 
contenenti le offerte per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, e precisamente da parte di: 
1) Professionisti Associati dello Studio di Ingegneria ZIMATEC; 
2) Associazione Temporanea d’Impresa tra HYDRODATA s.p.a. e CONSORZIO DHI Italia; 



3) Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Ing. LUPO Andrea, Ing. TARANTINO 
Luca, Ing. FORMOSA Piergiorgio; 

4) Associazione Temporanea d’Impresa tra Ecostudio s.r.l., Majone & Partners srl e Studio di 
Ingegneria Ing. Francesca Azzoni 

5) 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; 

- con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°249 in data 10/12/2009 si è provveduto a 
nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a questa Autorità d’Ambito, 
inerenti all’affidamento dell’incarico sopra indicato, nelle seguenti persone: 

Presidente Geom. Carlo ROBUTTI - Direttore ATO 2 
Componente 
esperto interno Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO - Segretario ATO 2 

Componente 
esperto interno Dott. Cesare CUZZI - Responsabile ATO 2 

Componente 
esperto interno 

Ing. Andrea MANACHINO - Funzionario ATO 2, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, riunitasi nelle sedute del 14/12/2009, 
21/12/2009, 22/01/2010 e 03/02/2010 presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito n°2, allegati 
sub B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice, a seguito delle valutazioni 
delle offerte pervenute, dalla quale emerge che la migliore offerta è stata 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 s.r.l., 
Geologo MAFFEO Stefano, e ha dichiarato la Ditta stessa aggiudicataria in via provvisoria del 
servizio indicato in oggetto per l’importo complessivo di euro 38.500 oltre IVA; 

RILEVATO che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°29 del 10 febbraio 
2010si è provveduto: 
- ad approvare i n°4 verbali di gara, redatti dalla commissione giudicatrice rispettivamente in data 

14 dicembre 2009, 21 dicembre 2009, 22 gennaio 2010 e 03 febbraio 2010; 

- ad affidare in via provvisoria, in attesa di compiere le verifiche di cui all’art. 48 comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre verifiche di Legge, l’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 per l’importo di Euro 38.500,00 oltre I.V.A. e oneri 
previdenziali; 

DATO ATTO che, con propria nota prot. n°273 del 19/02/2010, l’Autorità d’Ambito ha 
informato i partecipanti in relazione agli esiti di gara; 



DATO ATTO che il 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 e all’A.T.I. Ecostudio s.r.l., Majone & 
Partners s.r.l. e Studio di Ingegneria Ing. Francesca Azzoni, rispettivamente quale 1° e 2° 
classificato, hanno presentato in esecuzione del punto 10.3 della lettera di invito e dell’art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006, tutta la documentazione richiesta dall’Ente con propria nota prot. n°286 del 
25/02/2010; 

ACCERTATO l’esito positivo della verifica della documentazione prodotta attestante il 
possesso da parte del raggruppamento aggiudicatario, dei requisiti prescritti;  

RITENUTO di procedere, sulla scorta della verifica effettuata, all’aggiudicazione definitiva 
dell’incarico di 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;  

VISTA la bozza di contratto predisposta dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito n° 2 contenente le 
norme e le condizioni relative all’incarico per l’esecuzione dello studio specialistico denominato “LE 
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA 
PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”, allegato sub B) alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

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 procedere 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, per l’importo di Euro 38.500,00 oltre ad I.V.A. ed oneri 
previdenziali; 

 
2. di approvare la bozza di contratto, contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per 

l’esecuzione dello studio specialistico denominato “LE ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL 
SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”, allegato sub B) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 

IL DIRETTORE 
       f.to (Geom. Carlo Robutti) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 24/03/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 24/03/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 12/03/2010 e vi rimarrà affissa per quindici 
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 24/03/2010 
                                                                                     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 __________   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                            ____________________ 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                      ____________________ 
 

mercuri
Casella di testo
03/04/2010

mercuri
Casella di testo
f.to (Rag. Giulia RANABOLDO)

mercuri
Casella di testo
f.to ( Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)
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ALLEGATO SUB B)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  AUTORITA’ D’AMBITO N° 2 
“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

 
                                                             n°    di Repertorio    

 
CONTRATTO 

 
Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per l’esecuzione dello studio 
specialistico denominato “Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree 
esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”.   
  

  TRA 
 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese - Casalese”, C.F. n. 94025120026, con 
sede in via Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito Geom. Carlo Robutti nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del 
presente atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, Via 
Carducci n. 4 – 13100 Vercelli; 
 

ED 
 

Il raggruppamento temporaneo tra la SOCIETA’ D’INGEGNERIA STECI S.r.l., lo 
STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA – BOASSO & ASSOCIATI S.r.l., MELLO RELLA & 
ASSOCIATI STUDIO TECNICO e lo STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO 
DI MAFFEO BRUNELLO E MAFFEO STEFANO avente come capogruppo la Società 
d’Ingegneria STECI S.r.l., con sede operativa in Vercelli C.so Liberta n. 162 P-IVA 
03075780159, nella persona del Legale Rappresentante Geom. Eugenio Castelli 
nato a Vercelli il 06/09/1957 residente a Milano in Via Melchiorre Gioia n. 139 e 
domiciliato a Vercelli in Via Cagna n. 9;   
 

PREMESSO 
 
Che Il Piano di Tutela della Regione Piemonte nelle sue Norme di attuazione – art. 
32 – recependo i disposti dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06, assoggetta a disciplina, ai 
fini della prevenzione dei rischi idraulici e ambientali, gli scarichi delle acque 
meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, nei 
seguenti casi: 
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• scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e 
collettate da reti fognarie separate; 

• immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate 
tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di 
insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non 
allacciate alle pubbliche fognature;  

• immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e 
interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi 
della normativa nazionale e regionale; 

• immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di 
insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento 
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che 
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 

 
Che le Norme del PTA prevedono inoltre che, con riferimento alla fattispecie di cui al 
primo punto sopra elencato, costituente, secondo le stesse Norme, parte integrante 
del servizio idrico integrato, 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. Tali interventi, secondo quanto 
disciplinato dalle Norme del PTA, possono consistere nella realizzazione di vasche di 
prima pioggia, ovvero nell’adozione di appositi sistemi di trattamento o di 
accorgimenti finalizzati all’ottimizzazione della capacità di invaso del sistema fognario 
nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché mediante 
l’utilizzo di invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Sulla base delle risultanze degli studi 
così condotti, i Piani d’Ambito sono integrati, secondo quanto disciplinato dalle 
Norme, dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante nei bacini 
scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 
dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante 
recapita nei corpi idrici significativi previsti dal comma 1 art. 18 delle stesse Norme, e 
ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. 
 
Che il comma 4 dell’art. 32 delle Norme del PTA disciplina altresì i casi di presenza di 
reti fognarie unitarie, prevedendo che siano realizzati o adeguati funzionalmente, se 
esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste, ubicando e proporzionando gli 
stessi per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle 
esigenze di protezione del corpo ricettore, dotando gli stessi scaricatori di idonei 
dispositivi atti a garantirne la funzionalità. 
 
Che per contro a quanto disciplinato nelle Norme del PTA il Comitato di Vigilanza 
sull’uso delle Risorse Idriche (CO.Vi.R.I.) nella Relazione annuale al Parlamento 
sullo stato dei servizi idrici anno 2003, ha precisato che non si devono comprendere 
fra i costi del s.i.i. la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche che quindi 
deve rimanere a carico della fiscalità locale o generale. 
 
Che l’impermeabilizzazione delle superfici urbane, la mancanza in ambiente urbano 
di zone nelle quali le acque di dilavamento che si concentrano a seguito di eventi 
piovosi di una certa entità possano trovare vie di dispersione naturale nel sottosuolo, 
le modificate condizioni climatiche caratterizzate da eventi piovosi sempre più brevi 
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ma intensi, l’interazione esistente, soprattutto nelle aree risicole, ma anche nelle 
zone montane, tra acque meteoriche e i sistemi di collettamento dei reflui presenti 
nell’ATO2, creano un conseguente stress alle infrastrutture fognarie. Inoltre, presso i 
principali impianti di depurazione dove una buona parte di queste acque miste, a 
meno di quella sfiorata, va a confluire, si generano problemi che derivano da: 
• maggiore portata che giunge alle diverse unità di processo; 
• maggior grado di diluizione del liquame; 
• minore temperatura del liquame; 
• apporto di inquinanti diversi da quelli per il quale l’impianto è stato progettato; 
• apporto di un eccesso di ossigeno che inficia la denitrificazione. 
 
Che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n°278 in data 28 
maggio 2009 è stata approvata la proposta di promuovere uno studio riguardante “Le 
acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, 
ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”, dando incarico al Direttore di 
questa Autorità d’Ambito, di dare avvio e di definire le procedure di gara per 
l’affidamento dell’incarico e l’approvazione del relativo bando, dei documenti di gara 
e di ogni altro atto necessario sino alla concorrenza di una spesa massima pari a 
40.000,00 euro I.V.A. esclusa; 
  
Che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°149 in data 29 giugno 
2009 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di figure 
professionali idonee e qualificate di comprovata esperienza e capacità professionale 
da invitare a successiva procedura negoziata attraverso la quale affidare l’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”; 
 
Che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°205 in data 02 ottobre 
2009 si è 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” per l’importo complessivo a base di 
gara pari ad Euro 40.000,00 oltre iva e oneri previdenziali da espletare con “il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, approvando l’elenco di operatori, 
selezionati a mezzo dell’avviso di cui al punto precedente, da invitare alla gara; 
 
Che con la predetta Determinazione si è altresì provveduto ad approvare lo schema 
di lettera d’invito agli operatori di cui al precedente punto, per la presentazione di 
offerte per la redazione dello studio in oggetto; 
  
Che, entro il termine previsto dalla lettera d’invito, sono pervenuti all’Autorità 
d’Ambito n°5 plichi contenenti le offerte per l’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
                   
Che la Commissione Giudicatrice, nominata con Determina del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito n°249 in data 10/12/2009, ha individuato in seguito alle valutazioni delle 
offerte pervenute, come migliore offerta pervenuta, quella prodotta dal 
Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., 
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Studio di Ingegneria MELLO RELLA & Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-
BOASSO & Associati s.r.l., STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO DI 
MAFFEO BRUNELLO E MAFFEO STEFANO, dichiarando la Ditta stessa 
aggiudicataria in via provvisoria del servizio indicato in oggetto per l’importo 
complessivo di euro 38.500 oltre IVA; 
 
Che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°29 in data 10/02/2010 si è 
provveduto: 
a) ad approvare i verbali di gara, redatti dalla commissione giudicatrice 

rispettivamente in data 14 dicembre 2009, 21 dicembre 2009, 22 gennaio 2010 e 
03 febbraio 2010; 

b) all’affidamento provvisorio, in attesa di compiere le verifiche di cui all’art. 48 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre verifiche di Legge, 
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., STUDIO ASSOCIATO DI 
GEOLOGIA MAFFEO DI MAFFEO BRUNELLO E MAFFEO STEFANO per 
l’importo di Euro 38.500,00 oltre I.V.A.; 

 
Che l’esito delle verifiche di cui al punto precedente, lettera b) hanno dato esito 
positivo e che pertanto nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto; 

 
 

                            TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si stipula e si conviene quanto segue: 
 
 Art. 1 - Oggetto dell'incarico 
 
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata 
“A.d’A”) affida al Raggruppamento Temporaneo tra la SOCIETA’ D’INGEGNERIA 
STECI S.r.l., lo STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA – BOASSO & ASSOCIATI S.r.l., 
MELLO REALLA & ASSOCIATI STUDIO TECNICO e lo STUDIO ASSOCIATO DI 
GEOLOGIA MAFFEO DI MAFFEO BRUNELLO E MAFFEO STEFANO (d’ora in poi 
denominato “Raggruppamento Temporaneo”) avente come capogruppo la Società 
d’Ingegneria STECI S.r.l., l’incarico per la realizzazione dello studio specialistico 
denominato “ Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di 
prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2.”   
 
Art. 2 – Ambito territoriale di studio 
 
• 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. 
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Art.3 – Obiettivo da conseguire 
 
L’obiettivo da conseguire per il presente incarico è quello di caratterizzare in termini 
quantitativi e qualitativi le acque meteoriche dilavate sui bacini scolanti insistenti sui 
sistemi fognari e sui principali impianti di depurazione e l’individuazione delle 
conseguenti misure infrastrutturali possibili ed economicamente sostenibili dal 
sistema del servizio idrico integrato. 
 
Art. 4 - Prestazioni richieste 
 

Le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico dovranno raggiungere i 
seguenti obiettivi di carattere generale: 
1. Individuazione e caratterizzazione dei bacini scolanti nei territori oggetto dello 

studio; 
2. 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; 

3. Analisi delle interazioni e degli effetti esistenti delle acque di dilavamento sul 
sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2; 

4. 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; 

5. 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. 
 

Delimitazione e misura dei bacini scolanti 
La delineazione dei bacini scolanti avverrà mediante l’analisi con tecniche GIS 

di un modello digitale del terreno a maglie quadre di lato 20 m che consentirà di 
definire in maniera precisa le aree scolanti insistenti sulla rete fognaria mista o 
separata. La validazione della delineazione automatica dei limiti dei bacini scolanti 
avverrà mediante confronto per sovrapposizione con la Carta Tecnica Regionale 
C.T.R. redatta dalla Regione Piemonte. 

 
Analisi e suddivisione delle superfici libere più o meno vegetate e delle 

coperture nei singoli bacini scolanti 
L’analisi e la suddivisione delle superfici libere e delle coperture avverrà 

sempre mediante l’utilizzo di tecniche G.I.S.  
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Le informazioni circa le caratteristiche di copertura ed uso del suolo saranno desunte 
principalmente utilizzando, e integrando nel sistema GIS-RDBMS, il prodotto 
cartografico dell’iniziativa Corine Land Cover (CLC),  CORINE 2000.  
La validazione del dato CORINE avverrà mediante il confronto con le indicazioni dei 
Piani Regolatori Comunali, con le immagini satellitari o aerofotografiche pubblicate 
sui principali siti internet (Google Earth, PagineGialleVisual,…). Nei casi in cui si 
palesassero delle incertezze di attribuzione si effettueranno sopralluoghi puntuali. 
 

Analisi delle pendenze 
L’analisi morfometrica condotta inizialmente in fase di delineazione dei bacini 

scolanti porterà ad ottenere una mappatura delle pendenze dei versanti e 
l’individuazione di aree che presentano delle concavità/convessità evidenziando le 
depressioni superficiali macroscopiche che determinano ritenzione idrica superficiale. 

 
Evaporazione - Traspirazione 
Il meccanismo delle perdite idrologiche dovute all’evaporazione ed alla 

traspirazione sarà studiato predisponendo un bilancio idrico della copertura vegetale 
rappresentato dalla relazione individuata da Di Giammarco et al. (1992). 
I risultati del bilancio potranno essere confrontati con i risultati forniti dall’approccio 
empirico proposto da Linsley nel 1949. 

 
Infiltrazione 
Le vicende dell’infiltrazione verranno simulate utilizzando procedure 

semplificate, che simulano qualitativamente il fenomeno e includono parametri 
empirici, i cui valori vengono determinati prevalentemente per taratura o sono 
disponibili in letteratura.  
I modelli cui si farà riferimento per descrivere i meccanismi dell’infiltrazione sono:  
a) modelli basati sul principio hortoniano che, facendo riferimento alle equazioni 

semplificate dell’infiltrazione potenziale, derivate dall’equazione di Richards, 
ipotizza un’infiltrazione potenziale variabile col tempo, e ricavano la pioggia netta 
confrontando l’intensità di pioggia con l’infiltrazione potenziale;  

b) il modello empirico del Soil Conservation Service (SCS);  

L’impiego dei modelli di infiltrazione suddetti è fondato sulla classificazione idrologica 
dei suoli elaborata dal Soil Conservation Service (ora National Resources 
Conservation Service). Tale classificazione prevede la distinzione dei suoli in quattro 
gruppi idrologici in funzione della loro attitudine alla produzione di deflusso 
superficiale. L’utilizzo di un sistema GIS-RDBMS consentirà la redazione di mappe 
esprimenti i gruppi idrologici SCS incrociando i dati desunti dalla cartografia tematica 
regionale disponibile: in particolare la carta delle unità litologiche (Regione 
Piemonte), carta dei suoli (IPLA), carta del drenaggio (IPLA) e carta della capacità 
protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee (IPLA). 
Verranno quindi attribuiti ai suoli presenti nei bacini scolanti i corrispondenti 
parametri di infiltrabilità media (desunti dai dati reperibili in letteratura). 
La validazione dei risultati di attribuzione delle classi idrologiche dei suoli e dei 
corrispondenti parametri di infiltrabilità media sarà condotta riferendosi in particolar 
modo ai risultati  degli studi sperimentali volti alla determinazione delle caratteristiche 
di infiltrabilità dei suoli condotte da STECI s.r.l. durante le specifiche campagne 2008 
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e 2009 finalizzate alla determinazione del fabbisogno idrico del comprensorio di 
bonifica. 
 

Soggiacenza falda 
La soggiacenza della falda sarà analizzata partendo dalle carte della falda 

superficiale redatte dalle amministrazioni provinciali. 
Verranno organizzate campagne di misura e di monitoraggio dei pozzi al fine di 
verificare eventuali variazioni macroscopiche che possano essere occorse a partire 
dalla data di pubblicazione della documentazione utilizzata. 
 

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. 
 

Analisi delle serie storiche delle precipitazioni non trascurando quelle 
degli ultimi anni in termini di altezza ed intensità delle precipitazioni 

La fonte principale dei dati che saranno utilizzati è costituita dalle pubblicazioni 
del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e, per i dati più recenti, da ARPA 
Piemonte. Saranno anche utilizzate le serie storiche in possesso del 
Raggruppamento Temporaneo relative alle stazioni meteorologiche degli invasi 
artificiali sui torrenti Ingagna, Ostola, Ravasanella e Sessera. 
Le integrazioni ai dati storici saranno pertanto acquisite dai dati pubblicati da ARPA 
Piemonte nella Banca Dati Idrologica e di Qualità delle Acque Superficiali. I dati 
pubblicati sono relativi al periodo 1995 - 2008, il Raggruppamento Temporaneo 
acquisterà inoltre i dati validati automaticamente disponibili dal periodo successivo 
all’ultimo dato pubblicato sugli annali (Banca dati Meteorologica ed Idrologica). 
Le analisi delle serie storiche dovranno prevedere: 
• L’omogeneizzazione dei dati (Begert et al., 2005). Ovvero identificazione ed 

eliminazione per quanto possibile di tutti gli influssi non climatici che si 
ripercuotono su una serie di dati climatologici. Le serie omogeneizzate potranno 
così permettere di allestire un quadro attendibile sui cambiamenti nel passato ed 
di estrapolare un'evoluzione nel futuro. 

• L’eventuale ricostruzione dei dati mancanti nelle serie storiche con le usuali 
tecniche proposte in letteratura. 

• La regionalizzazione delle piogge. Il metodo di regionalizzazione in coerenza con 
gli studi effettuati dagli Enti regionali sarà condotta adottando il metodo proposto 
dal programma VAPI che è basato sulla distribuzione dei valori estremi di tipo I a 
due componenti (TCEV).  

 
Curva di possibilità pluviometrica ed individuazione dei fenomeni 

estremi con tempi di ritorno di 5, 10 e 20 anni 
La regionalizzazione delle piogge permetterà di ottenere delle carte dei 

parametri caratteristici (a, n) delle curve di possibilità pluviometrica in funzione del 
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tempo di ritorno. Nell’eventualità di risultati insoddisfacenti nell’ambito delle piogge 
sub-orarie si ricorrerà all’impiego di metodi basati sulla definizione del rapporto tra le 
altezze di durata molto breve e l’altezza oraria (Bell, 1969; Goswani, 1973; Calenda 
et. Al., 1993). 
 

Capacità di ritenzione dei bacini scolanti 
La capacità di ritenzione idrica dei bacini scolanti sarà desumibile dai risultati 

ottenuti dalle elaborazioni descritte nei punti precedenti.  
La capacità di ritenzione sarà quindi la somma di più termini: 
• La cartografia di uso e classe idrologica del suolo permetterà la stima dei volumi 

di pioggia trattenuti. L’acquisizione della cartografia dei Piani Regolatori Comunali 
permetterà inoltre di definire la variazione attesa della capacità di ritenzione e 
quindi di converso della variazione di deflusso; 

• Le analisi morfometriche condotte sui bacini permetteranno di individuare le zone 
in cui possono esserci degli invasi significativi. 

 
Tempi di concentrazione 
Il tempo di concentrazione tc sarà essere determinato facendo riferimento al 

percorso idraulico più lungo della rete fognaria fino alla sezione di chiusura 
considerata. In particolare, dopo aver individuato la rete fognaria sottesa dalla 
sezione di chiusura ed aver delimitato i sottobacini contribuenti in ogni ramo della 
rete per determinare il tempo di concentrazione tc si farà riferimento alla somma del 
tempo di accesso (ta) alla rete relativo al sottobacino drenato dal condotto fognario 
posto all’estremità di monte del percorso idraulico più lungo e del tempo di rete (tr). 
Il sistema GIS-RDBMS previsto permetterà di ridurre le incertezze a cui è soggetto il 
tempo di accesso ta legate alla pendenza dell’area ed alla natura della stessa. Il 
sistema conterrà infatti al suo interno sia la carta delle pendenze ottenuta dall’analisi 
del modello digitale del terreno DTM delle aree oggetto di indagine sia le 
caratterizzazioni delle superfici sia per litologia che per capacità d’uso. 
Il tempo di rete tr sarà dato dalla somma dei tempi di percorrenza di ogni singola 
canalizzazione seguendo il percorso più lungo della rete fognaria. L’acquisizione dai 
Gestori dei servizi delle cartografie delle reti fognarie consentirà l’inserimento dei dati 
nel sistema GIS-RDBMS. In tal modo sarà possibile la ricerca dei percorsi più lunghi 
con l’evidenziazione delle criticità. Inoltre nel caso in cui non fosse disponibile la 
cartografia l’approccio proposto permetterà di assumere come pendenza media della 
rete il valore della pendenza media del terreno del bacino con la condizione che per 
pendenze medie inferiori a 0.003 sia da adottare il valore limite inferiore 0.003 dovuto 
al fatto che, anche quando la pendenza superficiale è molto ridotta o addirittura nulla, 
la pendenza media della rete presenta in ogni caso valore positivo. 
 

Modellizzazione dei deflussi e calcolo dei volumi di piena rilasciati dai 
singoli bacini scolanti 

Per la simulazione tramite modello fisicamente basato del sistema di drenaggio 
urbano si utilizzerà il programma SWMM – Storm Water Management Model dello 
statunitense E.P.A. Enviromental Protection Agency , applicando il seguente schema 
logico: 
• Il bacino verrà suddiviso in sottobacini con grado di dettaglio scelto in funzione 

della conoscenza della tipologia e geometria della rete e dell’obiettivo della 
simulazione 
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• Per ogni sottobacino si considererà una precipitazione uniforme nello spazio (se 
necessario differente da sottobacino a sottobacino) e si procederà al calcolo delle 
perdite idrologiche per detenzione superficiale e per infiltrazione, utilizzando 
modelli di perdita idrologica con parametri calibrati in modo da ottenere un 
corretto valore del coefficiente d’afflusso φ dello specifico sottobacino 

• Per ogni sottobacino verrà simulata la formazione dell’idrogramma di piena q(t) 
che la pioggia netta genera e che si immette nella rete fognaria 

• Si calcolerà il processo di propagazione idrodinamica della piena nella rete 
fognaria originato da tutte le immissioni q(t) provenienti da tutti i sotto bacini. 
 
Quantificazione delle acque di prima pioggia come definite dalla normativa 

regionale e stima dei carichi inquinanti ad essi associate 
Oltre ad identificare i volumi di acqua di prima pioggia, convenzionalmente 

definite dai primi 5 mm di ciascun evento piovoso, sarà necessario quantificare il 
carico inquinante  convogliato dalle stesse. Per riuscire a studiare le soluzioni 
ingegneristiche più idonee per controllare questa forma di inquinamento sarà 
indispensabile conoscere le fasi della formazione e della propagazione degli 
inquinanti nelle reti di drenaggio  individuando tre fasi: 
- l’accumulo delle sostanze inquinanti sulla superficie del bacino ed in fognatura nei 

periodi di tempo secco;  
- il dilavamento della superficie durante gli eventi di pioggia e l’ingresso in 

fognatura delle sostanze inquinanti; successivamente avviene il trasporto nella 
rete fognaria, con gli aspetti di deposito ed erosione dei sedimenti e la 
trasformazione degli stessi per reazione chimica;  

- attraverso gli scaricatori di piena si ha poi l’immissione all’interno dei corpi idrici 
ricettori delle portate e delle sostanze inquinanti. 

Un aspetto particolarmente importante per la determinazione dell’entità degli 
inquinanti che defluiscono nelle reti fognarie sarà la valutazione di ciò che si 
accumula sulle superfici durante i periodi di tempo secco (build-up).  
Sulla base dei dati sperimentali riportati in letteratura circa le concentrazioni dei 
diversi inquinanti che caratterizzano i deflussi di pioggia, verrà messa  a punto una  
metodologia di valutazione dei carichi annui recapitati ai corpi idrici ricettori, 
confrontando l’importanza di quelli provenienti rispettivamente dagli impianti di 
trattamento delle acque reflue e dagli scaricatori di piena dei sistemi di drenaggio 
urbano. La metodologia sarà sviluppata considerando tutti i vari schemi di drenaggio 
urbano (reti separate o unitarie, con o senza vasche di pioggia), allo scopo di 
valutare la loro influenza sui carichi inquinanti globalmente scaricati nei ricettori. 
Al fine di verificare l’ordine di grandezza dei valori sperimentali dell’inquinamento che 
caratterizza le acque pluviali urbane, verranno presi in considerazione i più usuali 
modelli di simulazione della generazione degli inquinanti che si depositano sulle 
superfici urbane, come ad esempio l’apposito modulo di SWMM (Huber e Dickinson, 
1988).  
 

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 
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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.). 
 

La prima operazione da effettuare sarà il recupero di tutte le informazioni 
geometriche, tipologiche e funzionali degli impianti fognari esistenti. Premesso che 
per alcuni impianti, quali ad esempio Vercelli, Trino, Cerrione, Lago di Viverone, 
Borgosesia, Santhià, Gattinara ecc., il Raggruppamento Temporaneo dispone già di 
tutte le informazioni necessarie, occorrerà recuperare presso gli Enti Gestori il 
censimento delle rimanenti infrastrutture fognarie e depurative. Tutte le informazioni 
disponibili saranno verificate con sistematici sopralluoghi. 
Un elemento sicuramente delicato sarà rappresentato dall’individuazione delle 
interazioni esistenti tra sistema di drenaggio urbano e rete idrografica naturale ed 
artificiale.  
Per tutti i nuclei abitati oggetto di studio, tenendo anche conto del possibile 
contributo, in alcuni casi, delle acque di falda freatica, si provvederà a valutare ed a 
quantificare l’incidenza delle acque di dilavamento sul bilancio idrico complessivo del 
sistema fognario. In particolare lo studio dell’interazione tra le acque di falda e la rete 
di drenaggio urbano sarà maggiormente approfondita laddove le caratteristiche 
tipologiche della rete, unitamente ovviamente al livello di escursione della falda, 
indicherà una condizione di rischio infiltrazione. Si esamineranno pertanto nel 
dettaglio le reti caratterizzate da giunti di connessione poco affidabili come ad 
esempio le vecchie tubazioni in cemento armato turbocentrifugato con giunto a 
bicchiere con elastomero non incorporato. 
Le analisi idrologiche, idrauliche e funzionali delle reti esistenti consentirà di studiare 
nel dettaglio il funzionamento degli impianti di depurazione. In particolare si dovranno 
valutare i diversi rendimenti depurativi, sia in termini di efficacia di processo che in 
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termini di costi, in funzione dell’apporto delle così dette acque bianche. Si dovrà 
pertanto comparare il funzionamento dell’impianto di depurazione in condizioni di 
gestione ordinaria ed in condizione di apporto di acque di dilavamento principalmente 
causato da eventi meteorici. 
Le caratteristiche quantitative e qualitative delle portate sversate dai principali 
scaricatori di piena e le portate in ingresso ed uscita dai depuratori verranno 
monitorate mediante una campagna di indagini in campo. Le misurazioni relative agli 
scaricatori di piena saranno effettuate ovviamente in concomitanza di una serie di 
eventi meteorici. Le misurazioni relative alle portate in entrata ed uscita dagli impianti 
di trattamento saranno effettuate in continuo, mediante campionamento automatico 
della portata, al fine di apprezzare le differenze tra funzionamento ordinario e 
funzionamento in tempo di pioggia. 
Per aumentare ulteriormente i dati su cui si basa l’analisi funzionale dei singoli 
impianti, ovvero il numero dei campionamenti disponibili, si effettuerà un processo 
statistico basato, innanzitutto su tecniche di analisi statistica semplice, e, 
successivamente, su tecniche di analisi statistica multivariata. Tali analisi 
prenderanno in considerazione i parametri fisico – chimico più significativi ed 
importanti per la caratterizzazione delle acque di scarico provenienti da impianti di 
trattamento di acque reflue urbane, tenendo tuttavia conto, soprattutto per la zona 
del basso Biellese, dell’attività industriale. Indicativamente tali parametri saranno: 
SO4

2, conducibilità, Cl, CrIII, COD, Ntotale inorg, Fe, Solidi Sospesi Totali, Mn, Zn, 
MBAS, Ptot, pH.  
Sulla base del dato sperimentale si costruiranno dei modelli numerici di simulazione 
del processo di depurazione in grado di apprezzare il comportamento ordinario 
dell’impianto e gli effetti dovuti alla diluizione del refluo. 
Le analisi suddette consentiranno di valutare gli aspetti economici di gestione 
dell’impianto di depurazione in funzione dei diversi regimi di funzionamento (tempo 
secco ed in concomitanza di eventi meteorici). 
Anche per quanto riguarda l’analisi dei costi gestionali degli impianti ci si dovrà 
avvalere di dati già a disposizione.  
 

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. 
 
Lo studio atto ad individuare manufatti e modalità di separazione delle acque nere da 
quelle bianche verrà sviluppato secondo la principale normativa in materia ed in 
particolare: 
• D. Lgs. 152/06; 



 12

• Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007 
della Regione Piemonte; 

• Regolamento CE 808/2003; 
• Regolamento Regione Piemonte 10R/2003; 
• Regolamento Regionale Piemonte 16 dicembre 2008, n. 17/R; 
 
La Fase D sarà quindi così affrontata: 
1. sovrapposizione dei risultati della fase A) e della fase C) dello studio per 

l’individuazione dei punti critici di interferenza tra i reticoli superficiali e le 
infrastrutture fognarie. 
Si opererà mediante gli shape files georeferenziati appositamente predisposti con 
la modellizzazione SWMM già descritta; 

2. integrazione dei dati ricavati come sopra descritto mediante: 
- sopralluoghi ad hoc con rilievo monografico delle interferenze reticolo/reti 
- confronto con i gestori del servizio idrico integrato; 
- confronto con gli uffici dei settori regionali e provinciali coinvolti; 
- confronto con gli Uffici comunali coinvolti; 

3. valutazione quantitativa delle portate affluenti ai nodi d’interferenza reticolo/reti 
desunta dai risultati determinati della fase B dello studio; 

4. analisi degli afflussi meteorici urbani alle reti miste mediante caratterizzazione 
urbanistica desunta dal GIS cartografico, anche con riferimento agli scenari 
evolutivi della pianificazione urbana; 

5. definizione dello scenario di rischio ambientale derivante della qualità degli 
affluenti ai sistemi fognari mediante: 
- censimento dell’interferenza con le aree a rischio ambientale; 
- calcolo dei carichi inquinanti delle acque di dilavamento in relazione alle 

informazioni pedo/geologiche e dell’uso dei suoli calibrate con analisi 
campione di taratura prelevate durante eventi meteorici 

6. implementazione sul modello SWMM dei diversi apporti meteorici dal reticolo 
naturale e delle superfici urbane e definizione, per ciascun nodo e superficie 
definita, di: 
- grado di inefficienza idraulica dei collettori; 
- grado di indebolimento dell’efficienza depurativa dei sistemi preposti; 

7. definizione, a scale di sistema, delle ipotesi progettuali di risoluzione delle criticità 
di cui al punto 6. Saranno individuate soluzioni puntuali per ogni criticità rilevata 
in ordine alla separazione degli afflussi meteorici dai deflussi reflui. Le soluzioni 
verranno identificate sulla scorta di considerazioni miranti a: 
- conseguimento degli obiettivi normativi di settore; 
- eliminazione delle criticità idrauliche; 
- miglioramento delle condizioni ambientali nei ricettori terminali; 
- individuazione del rapporto costi-benefici per ogni intervento individuato con 

definizione della gerarchia di priorità; 
In relazione a quanto riportato nel presente punto 7, laddove possibile, saranno 
valutati i diversi scenari risolutivi ipotizzabili, il loro costo di attuazione e il 
rendimento di risultato in termini sia tecnico che economico; 

8. formulazione dello scenario più conveniente in termini di efficienza nella 
separazione delle portate nere da quelle di dilavamento completato da un 
cronoprogramma degli interventi che evidenzi il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo in relazione al condizionamento finanziario ipotizzabile. 
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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. 
 

Al fine della riduzione degli effetti negativi delle acque di dilavamento sul 
sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2, nella fase D dello studio in oggetto 
saranno individuate differenti soluzioni di intervento in relazione al bacino scolante di 
riferimento ed al sistema di collettamento e di depurazione esistenti. Per la 
progettazione e la successiva gestione di tali interventi verranno elaborate linee 
guida volte alla definizione di criteri tecnici ed economici che permettano di 
individuare le soluzioni tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. 
Le soluzioni progettuali individuate, anche in alternativa tra loro, dovranno essere 
inquadrate in una serie di scenari che prevedano livelli di soluzioni del problema con 
conseguenti diversi livelli di investimento sul servizio idrico integrato. 
Le linee guida dovranno permettere di avviare, nella fase di definizione delle scelte 
progettuali, e successivamente condurre, nella fase di programmazione delle 
soluzioni individuate, la consultazione dei gestori del servizio idrico integrato e 
dell’ATO e le condivisione delle scelte operate al fine del raggiungimento degli 
obiettivi preposti con ottimizzazione del bilancio costi-benefici degli interventi. 
La definizione delle quantità delle immissioni ovvero degli effetti dovuti alla portata 
(sovraccarico idraulico) permetteranno di valutare l’incidenza delle acque di 
dilavamento sul bilancio idrico complessivo del sistema fognario e del connesso 
sistema degli sfioratori esistenti e del carico idraulico in ingresso ai depuratori. 
La valutazione tecnica 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 ed alle variazioni repentine delle caratteristiche del refluo in 
ingresso all’impianto di depurazione consentiranno di definire un quadro di criticità e 
deficit funzionali/gestionali su cui è necessario intervenire per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
In relazioni alle opere esistenti la valutazione degli aspetti economici di gestione 
dell’impianto di depurazione nel momento ordinario di funzionamento e in quello di 
maggior effetto delle acque di dilavamento sul sistema permetterà di valutare 
l’incremento di alcune voci di costo di gestione dovute al verificarsi degli effetti delle 
acque di dilavamento. 
Le scelte tecniche prospettate nelle soluzioni progettuali saranno riferite ad uno 
“standard di beneficio” che ciascun intervento dovrà al minimo portare dal punto di 
vista tecnico per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in ciascun sistema di 
collettamento e, quindi, in ciascun impianto di depurazione. In relazione alla 
valutazione del beneficio dell’intervento in ciascun impianto, che potrà essere 
superiore od inferiore in modo più o meno evidente allo standard tecnico minimo 
definito, verrà valutato il rendimento dell’intervento in termini di gestione 
dell’impianto. 
Le scelte progettuali saranno inquadrate all’interno di uno scenario standard minimo 
di riferimento definito in relazione al beneficio quantitativo e qualitativo sul 
trattamento di depurazione finale senza/con l’intervento ed al relativo sistema di 
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gestione. A sua volta lo scenario standard minimo di riferimento verrà inquadrato 
all’interno di un bilancio complessivo di costi-benefici valutato non solo per il 
complesso del territorio dell’ATO2 bensì per ciascun bacino di riferimento e, quindi, 
in termini di singolo gestore del servizio idrico integrato. 
La definizione delle tipologie di intervento valuterà l’effetto della soluzione tecnica sia 
in periodi nei quali gli effetti delle acque di dilavamento sono presumibilmente 
irrilevanti sul sistema di collettamento e di depurazione sia in periodi dove è 
ipotizzabile che le acque di dilavamento presentino il loro maggiore impatto. 
La definizione del quadro complessivo degli interventi riferiti a ciascun bacino di 
riferimento sarà organizzato all’interno di un cronoprogramma temporale che terrà 
conto delle scadenze prefissate dalle direttive europee e dalle normative vigenti e 
dagli strumenti di pianificazione/gestione sovraordinati, quale il Piano di Tutela delle 
Acque, per gli scarichi di acque reflue in termini quantitativi e qualitativi del carico 
inquinante e per i corpi idrici significativi in termini di raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale. 
I criteri tecnici per l’individuazione delle tipologie di intervento che possono essere 
adottate in ciascun sistema di collettamento e depurazione saranno diversi a 
seconda delle variabili che maggiormente sono coinvolte in tale sistema ed anche 
della loro criticità (per esempio dimensione dell’impianto, limiti di scarico, impatto 
ambientale, costi intervento, oneri e semplicità gestionale). 
Nell’individuazione degli interventi non dovrà essere trascurato il bilancio tra i costi 
conseguenti di investimento e successivamente di gestione, la semplicità gestionale 
e i benefici ambientali ottenibili. Verranno individuate possibili soluzioni tecniche in 
grado di soddisfare, se adeguatamente progettate e gestite, gli obiettivi tecnici-
funzionali prefissati coerenti con l’obiettivo di considerare congiuntamente gli aspetti 
ambientali, economici e gestionali. 
Nel bilancio costi-benefici, i costi di intervento unitari ed i costi di gestione unitari, 
ovvero riferiti ai singoli bacini ed ai singoli gestori del servizio idrico integrato, 
saranno tenuti in primaria considerazione rispetto al costo complessivo degli 
interventi a fronte del raggiungimento ottimale degli obiettivi prefissati e del 
conseguimento dei benefici attesi. 
I criteri economici discenderanno da un’analisi economica-funzionale e 
successivamente da un’analisi finanziaria delle tipologie di intervento. L’analisi 
economica-funzionale verrà articolata in fasi con stima, in prima approssimazione, e 
successiva definizione negli scenari d’intervento prospettati dei costi, dei ricavi e dei 
benefici conseguiti. 
La stima/definizione dei costi senza/con intervento verrà articolata aggiungendo ai 
costi economici di investimento e/o di esercizio i costi economici esterni che la 
collettività deve sostenere, mentre la stima/definizione dei benefici discende dalla 
somma dei benefici economici interni e degli eventuali benefici economici esterni per 
la collettività senza intervento. 
In particolare, l’analisi tecnica dello stato di fatto e delle possibili soluzioni di 
intervento sarà volta anche a definire gli oneri procedurali connessi alla 
realizzazione/gestione, comportando tali oneri conseguenti maggiori costi 
dell’intervento. 
In particolare, verrà condotta una descrizione puntuale di tutti i vincoli che gravano 
sull’opera, una descrizione puntuale dei passaggi normativi e procedurali che si 
intendono attuare per superare i vincoli indicando le relative tempistiche, un 
cronoprogramma delle scadenze temporali. 
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La descrizione puntuale di tutti i vincoli che gravano sull’opera permetterà di 
verificare le condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative 
necessarie alla realizzazione/gestione dell’intervento, identificando ed analizzando le 
problematiche di tipo amministrativo-procedurale e le relative soluzioni da adottare 
per realizzare condizioni minime di fattibilità procedurale degli interventi. Gli ambiti di 
analisi, verifica e previsione riguarderanno: gli adempimenti tecnici, amministrativi e 
procedurali, quali autorizzazioni, pareri e nulla osta preliminari e i tempi per il loro 
rilascio; le interferenze con altri Enti gestori di servizi/sottoservizi ovvero di 
infrastrutture; la valutazione dell’esistenza delle competenze tecniche e gestionali 
necessarie ad assicurare la gestione. 
Alla luce del quadro vincolistico definito, sarà condotta una descrizione puntuale dei 
passaggi normativi e procedurali da attuare per superare i vincoli e le criticità 
riscontrate che potrebbero ostacolare/rallentare la realizzazione degli interventi, 
valutando le relative tempistiche e definendo quindi il cronoprogramma delle 
scadenze temporali. 
 
Art. 5 – Elaborati da fornire 
 
Gli elaborati che contraddistingueranno la fornitura finale dello studio, nel numero di 
copie pari a 3 di tipo cartaceo e su supporto informatico nei formati di seguito 
specificati, saranno i seguenti: 
• Relazione dettagliata per ciascuna delle 5 fasi indicate nell’art. 4 con chiaramente 

riportati l’obiettivo fissato inizialmente, la modalità di elaborazione della fase dello 
studio ed i risultati conseguiti. Ciascuna relazione dedicherà la necessaria 
attenzione alla validazione dei risultati e delle fonti acquisite. I formati richiesti 
sono il PDF per l’elaborato complessivo, il DOC per i testi e XLS per le tabelle. 

• Data base informatico di tipo GIS con coordinate di riferimento UTM-WGS84 in 
formato Shape-SHP totalmente aggiornato circa i dati tematici, climatici, 
infrastrutturali ed idraulici per i bacini d’interesse dello studio. Verrà riprodotto, 
con le eventuali semplificazioni del caso, il modello informatizzato dell’intero 
comparto fognario desumendolo dalle informazioni reperibili presso l’ATO 2, la 
Regione Piemonte, Provincie ed i 6 Gestori. 
Il supporto territoriale su cui sarà implementato il sistema delle infrastrutture sarà 
rappresentato dalla CTR in scala 1.10.000 di tipo raster.  
Tutte le tavole sono inoltre richieste in formato PDF. 

• Modello afflussi/deflussi implementato su SWMM esteso a tutti i bacini 
d’interesse con relativa relazione esplicativa, manuale d’uso e commento dei 
risultati. Il modello potrà ricostruire per qualsiasi sezione richiesta dati di tipo: 
- idrografici (bacini sottesi, tempi di corrivazione) 
- geometrici (infrastrutture sottese) 
- idrologici (curve di possibilità pluviometriche; dati climatici) 
- idraulici (portate transitanti, grado di saturazione della rete) 
- parametri di concentrazioni (concentrazioni chimiche e biologiche) 

• Modello dell’efficienza depurativa dei singoli impianti implementati per la 
valutazione dei risultati ambientali con i vari scenari progettuali individuati dallo 
studio. 

• Schedatura monografica cartacea ed informatizzata degli impianti di depurazione 
presenti nell’area oggetto dello studio. I formati richiesti sono il PDF per 
l’elaborato complessivo, il DOC per i testi e XLS per le tabelle. 
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• Stima economica degli scenari d’intervento infrastrutturale ipotizzati per la 
graduale soluzione delle problematiche con evidenziata l’efficienza di ogni 
scenario in relazione alla totalità delle problematiche. I formati richiesti sono il 
PDF per l’elaborato complessivo, il DOC per i testi e XLS per le tabelle. 

• Piano finanziario legato ad un crono programma degli interventi contenente la 
valutazione dell’incidenza tariffaria derivante dagli investimenti. I formati richiesti 
sono il PDF per l’elaborato complessivo, il DOC per i testi e XLS per le tabelle. 

 
Art. 6 – Referenti. 
 
Il Responsabile di Procedimento dell’A.d’A. è il Geom. Carlo Robutti che si avvarrà 
della collaborazione tecnico-operativa del Dr. Geol. Cesare Cuzzi, del Dr. Ing. Nadia 
Fedrigo e del Dr. Ing. Andrea Manachino ai quali potrà delegare la totalità o parte 
delle attività di seguito previste. 
Il Responsabile di Progetto per il Raggruppamento Temporaneo sarà il Dr. Ing. 
Domenico Castelli. 
 
Art. 7 – Modalità di esecuzione dell’incarico, gruppo di lavoro e flussi di 
comunicazione 
 

Gruppo di lavoro 
Il gruppo di lavoro che svilupperà lo studio oggetto dell’incarico è costituito secondo 
l’organigramma allegato n. 1 alla presente convenzione. 

Rapporto Responsabile di Procedimento – raggruppamento di studio 
Tutto il flusso di comunicazioni ufficiali tra la Stazione Appaltante e il gruppo di lavoro 
passerà attraverso il Responsabile di Procedimento e il Responsabile di Progetto. 
A tale fine, il responsabile di progetto attiverà con il responsabile di procedimento un 
programma di incontri e comunicazioni finalizzati al monitoraggio e discussione dello 
stato di avanzamento così caratterizzato: 
- relazione mensile sullo stato di avanzamento dello studio; 
- riunione presso la sede dell’A.d’A. per la discussione dello stato di avanzamento 

dello studio e delle successive fasi di sviluppo. A tale riunione, a seconda dei casi, 
parteciperanno il solo responsabile di progetto o anche uno o più responsabili di 
disciplina; 

- verbalizzazione dei risultati emersi nella riunione mensile; 
Flussi interni delle comunicazioni 

Il flusso di comunicazione interno al gruppo di lavoro prevede, come già riportato 
nell’offerta, la strutturazione di 6 distinti blocchi operativi ciascuno facenti capo ad un 
Responsabile di Disciplina. 
Ciascun Responsabile di Disciplina manterrà il flusso di comunicazione con il 
Responsabile di Progetto per la discussione e gli aggiornamenti sugli avanzamenti 
dello studio ed avrà la responsabilità di assicurare la correttezza delle informazioni 
verso i componenti della struttura tecnica. 
Il flusso interno delle comunicazioni, ad opera del Responsabile di Disciplina, sarà 
soggetto al seguente protocollo: 
- riunione mensile del Responsabile di Progetto con tutti i Responsabili di Disciplina 

per gli aspetti generali ed interdisciplinari dello studio; 
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- verbalizzazione dei risultati emersi nella riunione mensile e successiva 
trasmissione del verbale al Responsabile di Procedimento; 

- riunione quindicinale del Responsabile di Disciplina con il Responsabile di 
Progetto per la discussione dello stato di avanzamento della fase dello studio e 
delle successive attività da avviare; 

- verbalizzazione dei risultati emersi nella riunione quindicinale e successiva 
trasmissione del verbale al Responsabile del Procedimento; 

- riunione settimanale del Responsabile di Disciplina con i componenti della 
struttura tecnica della fase per il controllo e l’organizzazione del lavoro svolto; 

- verbalizzazione dei risultati emersi nella riunione quindicinale e successiva 
trasmissione del verbale al Responsabile di Progetto. 
Flusso delle comunicazioni verso l’esterno 

Il flusso delle comunicazioni verso l’esterno sarà oggetto di particolare attenzione sia 
in relazione alla sensibilità dei dati trattati sia al fine del corretto rapporto con i 
fornitori o percettori delle informazioni. 
In tal senso il rapporto verso l’esterno sarà delegato solamente al Responsabile di 
Progetto ed ai Responsabili di Disciplina secondo il seguente schema: 
- A.d’A.: Responsabile di Progetto; 
- Gestori del servizio idrico integrato:Responsabile di Progetto/Responsabili di Disciplina; 
- Altri Enti pubblici per raccolta dati:Responsabile di Progetto/Responsabili di Disciplina; 
- Soggetti privati per raccolta dati: Responsabile di Progetto/Responsabili di Disciplina; 
Ogni attività che coinvolga soggetti esterni, che sia di tipo informativo, di raccolta dati 
od altro, sarà accompagnata da apposita verbalizzazione che verrà trasmessa 
all’interessato e sempre, per conoscenza, al Responsabile di Procedimento. 
 
Art. 8 – Monte ore e tempi contrattuali 
 
Il Raggruppamento Temporaneo metterà a disposizione per sviluppare lo studio 
oggetto dell’incarico un monte ore pari a 4.040 (quattromila) ore – uomo. 
Lo sviluppo temporale delle cinque fasi procederà secondo il cronoprogramma 
allegato n. 2 alla presente convenzione. La consegna degli elaborati avrà luogo entro 
sedici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. 
 
Art. 9 – Compensi. 
 
Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico descritto agli artt. 2, 3 e 4, è 
di Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00) al netto di IVA e  degli oneri 
previdenziali, da corrispondersi allo STECI S.r.l. quale Capogruppo del 
Raggruppamento Temporaneo, previa presentazione di regolare fattura, in 3 rate e 
precisamente secondo le seguenti modalità: 
- 20% entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del 1° step operativo, relativo alle 

attività di cui alla Fase A prevista all’art. 4; 
- 45% entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del 2° step operativo, relativo alle 

attività di cui alle Fasi B e C previste all’art. 4; 
- 35% entro 150 (centocinquanta) giorni dalla consegna degli elaborati di progetto 

previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione 
appaltante. 
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Art. 10 – Inadempienze contrattuali. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di gravi 
inadempienze. E’ in ogni caso considerato inadempienza grave il mancato rispetto 
del crono programma. 
 
Art. 11 – Diritti d’autore. 
 
Gli incaricati si impegnano a garantire nei confronti dell’A.d’A. il riserbo su tutte le 
informazioni ricevute da questa, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita 
autorizzazione scritta dell’Autorità stessa, e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito 
dello studio oggetto della presente convenzione. 
La proprietà dei risultati dello studio sarà dell’A.d’A., la quale potrà utilizzarla a suo 
insindacabile giudizio senza che possano essere sollevate, dagli incaricati, eccezioni 
di sorta.  
A loro volta, fermo restando il diritto di autore o di inventore, i componenti del 
Raggruppamento Temporaneo potranno utilizzare i risultati stessi per i propri fini 
divulgativi nonché nell’ambito di congressi, convegni seminari e simili manifestazioni 
previa informazione all’A.d’A. e, comunque, a condizione che venga fatto esplicito 
riferimento al disciplinare nel cui ambito è stato svolto lo studio. 
 
Art. 12 – Disposizioni generali. 
 
Il presente contratto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai 
sensi dell’art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. 
Gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a 
totale carico del Raggruppamento Temporaneo 
Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. 
ed uno da consegnarsi alla STECI S.r.l. in qualità di Capogruppo del 
Raggruppamento Temporaneo. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in 
materia. 
L’incarico dovrà ritenersi accettato a tutti gli effetti al momento della firma della 
presente convenzione che sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 131/86. 
Le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi richiede la medesima.   
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Vercelli, lì 
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CONTRATTO 
 

Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per l’esecuzione dello 
studio specialistico denominato “ Le acque meteoriche di dilavamento, di 
lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e 
depurazione dell’ATO2.”   
 

ALLEGATO N.1 – ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO DI LAVORO 
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Ing. Filippo Fantoni 1 1 10
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TOTALE GIORNI/UOMO
TOTALE ORE/UOMO

FASE D

Individuazione tecnico-economica per fasi 
delle possibili soluzioni di mitigazione degli 
effetti negativi provocati dalle acque di 
dilavamento

20

FASE E

Predisposizione delle linee guida 
individuanti i criteri tecnici ed economici  
nella progettazione e gestione dei nuovi 
sistemi individuati per la raccolta e 
depurazione delle acque di dilavamento

60
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U.G. RISORSE

CRONOPROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2

FASE A Individuazione e caratterizzazione dei bacini 
scolanti 20
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FASE B Analisi delle precipitazioni, 
caratterizzazione delle acque di dilavamento 20

FASE C
Analisi delle interazioni e degli effetti delle 
acque di dilavamento sul sistema di 
fognatura e depurazione

20

FASE E

Predisposizione delle linee guida 
individuanti i criteri tecnici ed economici  
nella progettazione e gestione dei nuovi 
sistemi individuati per la raccolta e 
depurazione delle acque di dilavamento

0

RISORSE IMPEGNATE

misure in 
campo misure in campo

FASE C
Analisi delle interazioni e degli effetti delle 
acque di dilavamento sul sistema di 
fognatura e depurazione

105

FASE D

Individuazione tecnico-economica per fasi 
delle possibili soluzioni di mitigazione degli 
effetti negativi provocati dalle acque di 
dilavamento

100

FASE A Individuazione e caratterizzazione dei bacini 
scolanti 90

FASE B Analisi delle precipitazioni, 
caratterizzazione delle acque di dilavamento 70

CONTRATTO Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per l’esecuzione dello studio specialistico denominato “ Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2.”
ALLEGATO N.2 – CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 1 TOTALE 
UOMINI-
GIORNOID ATTIVITA' IMPEGNO 

U.G. RISORSE

IL DIRETTORE 
dell’Autorità d’Ambito n° 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 
(Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Della STECI S.r.l. in qualità di 

Capogruppo del Raggruppamento 
Temporaneo 

              (Geom. Eugenio Castelli) 
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