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Art. 1 RILIEVO RETE 

L’attività prevede il rilievo geometrico e georeferenziato della rete fognaria acque reflue, miste e i relativi 
manufatti. L’attività si completa con la restituzione in ambiente GIS di tutte informazioni raccolte. 

In questa attività occorrerà percorrere l'intero tracciato delle reti, dal pozzetto di testa del collettore fino al 
depuratore effettuando: 

• rilievo geometrico di tutte le camerette d’ispezione (pozzetti); 

• ricerca di eventuali chiusini occultati da manto stradale, terra o altro materiale (utilizzando 
dispositivi cercametalli o parimenti efficaci) da rimettere in quota o da sostituire; 

• rilievo dei collettori e degli allacciamenti; 

• rilievo e/o segnalazione di situazioni non riconducibili alla tipologia standard “cameretta 
d’ispezione”, ovvero non coincidenti con un chiusino (esempio manufatti di scarico in corso 

d’acqua); 

• quotatura plano-altimetrica del rilievo. 

I pozzetti d’ispezione rappresentano spesso l’unico punto di accesso alla rete e quindi è fondamentale che 
vengano ispezionati attentamente in modo da individuare: 

• lo schema idraulico delle reti; 

• l’ubicazione di eventuali infrastrutture che possono modificare il comportamento idraulico della rete, 
come sfioratori, stazioni di sollevamento ecc.; 

• la quota assoluta sul livello del mare dello scorrimento nelle condotte (oltre al dislivello tra 
scorrimento e quota del piano campagna); 

• la presenza di eventuali anomalie (pozzetti allagati, tubazioni otturate, scarichi ritenuti anomali per 
portata o manifesto carico inquinante, intrusione di radici, danni strutturali, ecc.). 

I dati raccolti durante la fase di ispezione, eventualmente integrati con opportune verifiche di connessione 

idraulica, dovranno consentire la corretta ricostruzione della rete. In altri termini, l’Appaltatore, dopo aver 
appurato che due pozzetti risultano effettivamente collegati, dovrà ricostruire, al meglio delle proprie 
possibilità, il tracciato planimetrico del corrispondente condotto. 

L’attività di rilievo in campo sarà quindi completata dall’acquisizione delle foto digitali e dalla restituzione 
in ambiente GIS. 

Per tutte le specifiche tecniche ed operative riguardanti l’attività si rimanda al Capitolato d’oneri. 

L’attività sarà computata per km di rete rilevata, misurato in asse condotta. 

 

Rilievo rete km Euro 860,00 
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Art. 2 RILIEVO SCARICATORI DI PIENA 

L’attività comprende il rilievo in campo delle caratteristiche di tutti gli scaricatori di piena di pubblica 
fognatura indicati dalla Stazione Appaltante; se durante l’attività dovesse essere riscontrata la presenza di 

scaricatori di piena non mappati, previo avallo della Stazione Appaltante, questi dovranno essere parimente 
censiti e rilevati. 

La prestazione si concretizzerà attraverso le seguenti operazioni da svolgere per ciascun manufatto: 

• reperimento ed analisi del materiale disponibile e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 
(cartografie, disegni, schede tecniche, dati); 

• esecuzione di sopralluoghi e rilievi architettonici/topografici in campagna; 

• compilazione della scheda monografica riportante rappresentazione schematica, 
georeferenziazione, breve relazione descrittiva del principio di funzionamento e delle peculiarità del 

manufatto; 

• restituzione del disegno idraulico ed architettonico; 

• relazione di calcolo di verifica sulla funzionalità e sul dimensionamento dello scolmatore finalizzata 
a dimostrare che il funzionamento del manufatto rispetta la normativa vigente. 

L’attività si completerà con l’acquisizione di un adeguato numero di fotografie digitali tali da garantire 

sempre una chiara e completa rappresentazione dei manufatti rilevati e dalla restituzione dei dati in 
ambiente GIS. 

Per tutte le specifiche tecniche ed operative riguardanti l’attività si rimanda al Capitolato d’oneri. 

L’attività sarà computata a numero di manufatti scaricatori di piena rilevati. 

 

Rilievo scaricatori di piena n° Euro 840,00 
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Art. 3 RILIEVO SOLLEVAMENTI 

L’attività comprende il rilievo in campo di tutte le caratteristiche degli impianti di sollevamento indicati dalla 
Stazione Appaltante. 

La prestazione si concretizzerà attraverso le seguenti operazioni da svolgere per ciascun manufatto: 

• reperimento ed analisi del materiale disponibile e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 
(cartografie, disegni, schede tecniche, dati); 

• esecuzione di sopralluoghi e rilievi architettonici in campagna di tutti i sollevamenti; 

• compilazione della scheda monografica riportante rappresentazione schematica, 
georeferenziazione, breve relazione descrittiva del principio di funzionamento e delle peculiarità del 

manufatto rilevato; 

• restituzione del disegno idraulico ed architettonico; 

• verifica delle portate sollevate dalle singole macchine installate. 

L’attività si completerà con l’acquisizione di un adeguato numero di fotografie digitali tali da garantire 
sempre una chiara e completa rappresentazione dei manufatti rilevati e dalla restituzione dei dati in 
ambiente GIS. 

Per tutte le specifiche tecniche ed operative riguardanti l’attività si rimanda al Capitolato d’oneri. 

L’attività sarà computata a numero di impianti di sollevamento rilevati. 

 

Rilievo sollevamenti n° Euro 400,00 
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Art. 4 MONITORAGGIO TEMPORANEO 

La campagna di monitoraggio temporaneo prevista dovrà essere progettata ed eseguita per consentire: 

• il monitoraggio delle portate e delle precipitazioni in tempo secco e tempo di pioggia per la 

successiva calibrazione dei modelli numerici; 

• l'individuazione delle acque parassite utilizzando opportune sezioni della rete di drenaggio per 
l'esecuzione di misure di portata. 

Per le specifiche tecniche ed operative, si rimanda al Capitolato d’oneri. 

L’attività sarà computata a punto di misura in funzione della tipologia di monitoraggio da effettuare; per 
ciascun punto di misura verrà riconosciuto: 

− l’onere per nolo, installazione, manutenzione e rimozione della strumentazione (misuratori di 
portata, misuratori di livello, datalogger); 

− l'onere per il servizio di raccolta, gestione, trasmissione, analisi, elaborazione e restituzione dei 
dati. 

Art. 4.1 MONITORAGGIO TEMPORANEO PORTATE LUNGO LA RETE FOGNARIA (Q) 

Prezzo per ogni punto di misura in rete, completo di misuratore di portata area velocity e datalogger. 

 

Monitoraggio temporaneo portate lungo la rete fognaria (Q) n° Euro 2.900,00 

 

Art. 4.2 MONITORAGGIO TEMPORANEO LIVELLI LUNGO LA RETE FOGNARIA (h) 

Prezzo per ogni punto di misura in rete, completo di misuratore di livello e datalogger. 

 

Monitoraggio temporaneo livelli lungo la rete fognaria (h) n° Euro 2.200,00 

 

Art. 4.3 MONITORAGGIO TEMPORANEO PORTATE PRESSO GLI SCARICATORI DI 

PIENA (2Q) 

Prezzo per ogni punto di misura da installare presso gli scaricatori di piena, completo di un misuratore di 

portata area velocity installato lungo il corso principale del collettore e di un misuratore di portata area 
velocity installato in derivazione ed un datalogger. 

 

Monitoraggio temporaneo portate scaricatori di piena (2Q) n° Euro 4.640,00 

 

Art. 4.4 MONITORAGGIO TEMPORANEO PORTATE E LIVELLI PRESSO GLI 

SCARICATORI DI PIENA (Q+h) 

Prezzo per ogni punto di misura da installare presso gli scaricatori di piena, completo di un misuratore di 

portata area velocity installato lungo il corso principale del collettore e di un misuratore di livello in 
derivazione ed un datalogger. 

 

Monitoraggio temporaneo portate e livelli scaricatori di piena n° Euro 4.080,00 
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Art. 5 MONITORAGGIO PERMANENTE 

L’attività di monitoraggio permanente dovrà essere eseguita: 

• attraverso l’installazione di pluviometri sul territorio; 

• con misure di portata e livello su alcuni punti strategici della rete; 
• con misure di portata e livello su tutti gli scaricatori di piena. 

La realizzazione dei punti di misura permanenti presso gli scaricatori di piena ha come obiettivo la verifica 
delle loro attivazioni e dei relativi volumi scaricati nei corpi idrici recettori sia in tempo secco che di pioggia. 

I punti di misura in rete consentiranno la determinazione delle portate transitanti in punti strategici della 
rete ai fini della chiusura del bilancio idrico. 

Per le specifiche tecniche ed operative, si rimanda al Capitolato d’oneri. 

L’attività sarà computata a punto di misura in funzione della tipologia di monitoraggio da effettuare; per 

ciascun punto di misura verrà riconosciuto: 

− l’onere per nolo, installazione e manutenzione della strumentazione (misuratori di portata, 
misuratori di livello, datalogger e pluviometri); 

− l'onere per il servizio di raccolta, gestione, trasmissione, analisi, elaborazione e restituzione dei 
dati. 

Art. 5.1 MONITORAGGIO PERMANENTE CON PLUVIOMETRI 

Prezzo per ogni stazione di misura pluviometrica. 

 

Monitoraggio permanente con pluviometri n° Euro 1.500,00 

 

Art. 5.2 MONITORAGGIO PERMANENTE PORTATE LUNGO LA RETE FOGNARIA (Q) 

Prezzo per ogni punto di misura in rete, completo di misuratore di portata area velocity e datalogger 

 

Monitoraggio permanente portate lungo la rete fognaria n° Euro 4.100,00 

 

Art. 5.3 MONITORAGGIO PERMANENTE LIVELLI LUNGO LA RETE FOGNARIA (h) 

Prezzo per ogni punto di misura in rete, completo di misuratore di livello e datalogger. 

 

Monitoraggio permanente livelli lungo la rete fognaria n° Euro 2.500,00 

 

Art. 5.4 MONITORAGGIO PERMANENTE PORTATE PRESSO GLI SCARICATORI DI 

PIENA (2Q) 

Prezzo per ogni punto di misura da installare presso gli scaricatori di piena, completo di un misuratore di 
portata area velocity installato lungo il corso principale del collettore e di un misuratore di portata area 

velocity installato in derivazione ed un datalogger. 

 

Monitoraggio permanente portate scaricatori di piena n° Euro 6.560,00 
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Art. 5.5 MONITORAGGIO PERMANENTE PORTATE E LIVELLI PRESSO GLI 

SCARICATORI DI PIENA (Q+h) 

Prezzo per ogni punto di misura da installare presso gli scaricatori di piena, completo di un misuratore di 

portata area velocity installato lungo il corso principale del collettore e di un misuratore di livello in 
derivazione ed un datalogger. 

 

Monitoraggio permanente portate e livelli scaricatori di piena n° Euro 5.280,00 
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Art. 6 MONITORAGGIO QUALITATIVO 

È prevista l’attività di monitoraggio della qualità delle acque reflue tramite l’installazione di stazioni 
automatiche di campionamento. 

Tali stazioni saranno composte dalle seguenti parti: 

a. sistema di prelievo dei reflui 

b. cabina di monitoraggio 

c. strumentazione di controllo 

d. autocampionatore 

e. trasmissione dei dati ed automazione 

Il prezzo è inteso come comprensivo di: 

− fornitura ed installazione delle stazioni di monitoraggio, come descritte nel Capitolato d’oneri, che 

resteranno integralmente di proprietà delle Società committenti; 

− la manutenzione della strumentazione fino al completamento dell’appalto; 

− l'onere per il servizio di raccolta, gestione, trasmissione, analisi, elaborazione e restituzione dei dati 
fino al completamento dell’appalto. 

 

Monitoraggio qualitativo n° Euro 25.000,00 
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Art. 7 MODELLAZIONE NUMERICA, MODULI SPERIMENTALI E 

MASTERPLAN FOGNATURA 

L’attività di modellazione numerica dovrà essere svolta sulla base dei dati forniti dalla Stazione Appaltante 
e di quelli derivanti dal rilievo geometrico/topografico della rete e dei manufatti. L’appaltatore dovrà 
comunicare, in sede di gara, il software che intende utilizzare e la Stazione Appaltante ne valuterà l’idoneità 
tecnica; il modello dovrà comunque essere compatibile con il software di modellazione idraulica InfoWorks 
ICM. 

L’attività, come meglio specificato nel Capitolato d’oneri, si articolerà nelle seguenti fasi: 

• costruzione del modello matematico; 
• calibrazione del modello matematico; 
• analisi funzionale della rete; 
• masterplan fognatura; 

• sviluppo moduli sperimentali “Continuità del dato”, “Resilienza” e “Analisi predittiva”; 

• modellazione qualitativa. 

L’analisi funzionale della rete dovrà essere condotta ai fini della determinazione di eventuali criticità e sulla 
base della stessa dovrà essere costruito il Masterplan fognario finalizzato alla definizione delle priorità 
d’intervento e al raggiungimento della miglior configurazione di rete. 

Per le specifiche tecniche ed operative, si rimanda al Capitolato d’oneri. 

L’attività sarà computata per km di rete modellata. 

 

Modellazione numerica e masterplan fognatura km Euro 540,00 
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Art. 8 PIATTAFORMA 

Tra gli obbiettivi che il Committente si propone vi è lo sviluppo di una piattaforma digitale per la 
visualizzazione dei dati raccolti nell’ambito delle campagne di monitoraggio e per il supporto alle decisioni.  

Detta piattaforma costituirà un utile strumento di supporto sia alle fasi di pianificazione e programmazione 
degli interventi, sia nella gestione ordinaria con particolare riferimento a: 

• attività di ricerca acque parassite; 
• monitoraggio attivazione degli scaricatori di piena comprensivo della quantificazione dei volumi 

scaricati e quantificazione delle portate/volume convogliate a depurazione; 
• monitoraggio delle situazioni di allagamento del territorio a causa del refluo fognario; 

• pianificazione degli interventi; 
• monitoraggio qualità reflui. 

Le informazioni gestite dalla piattaforma dovranno essere georiferite, quindi dovrà essere prevista la 

possibilità di relazione con il database GIS della Stazione Appaltante per la visualizzazione delle 
informazioni. La piattaforma dovrà permettere inoltre di visualizzare in modalità GIS mappe tematiche e 
risultati delle analisi. 

Gli oneri della piattaforma dovranno essere intesi come comprensivi di: 

• realizzazione della stessa; 

• integrazione nella stessa dei tre moduli sperimentali “Continuità del dato”, “Resilienza” e “Analisi 
predittiva” descritti in Relazione tecnica; 

• integrazione dati sistema monitoraggio, modello numerico e masterplan.  

Per le specifiche tecniche ed operative, si rimanda al Capitolato d’oneri. 

 

Piattaforma n° Euro 350.000,00 
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Art. 9 OPZIONE 1: ESTENSIONE MONITORAGGIO PERMANENTE 

L’opzione 1 prevede l’estensione del servizio di monitoraggio permanente per ulteriori 18 mesi; in 
particolare è prevista: 

− l'estensione del monitoraggio con misuratori di portata; 

− l’estensione del monitoraggio con misuratori di livello; 

− l’estensione del monitoraggio con pluviometri. 

L’attività sarà computata secondo le tipologie previste per il monitoraggio permanente in funzione della 
tipologia di monitoraggio da effettuare.  

Per ciascun punto di misura verrà riconosciuto: 

− l’onere per nolo, installazione e manutenzione della strumentazione (misuratori di portata, 

misuratori di livello, datalogger e pluviometri); 

− l'onere per il servizio di raccolta, gestione, trasmissione, analisi, elaborazione e restituzione dei 
dati. 

Per le specifiche tecniche ed operative, si rimanda al Capitolato d’oneri. 

 

Pluviometro, completo di datalogger n° Euro 1.275,00 

Misuratore di portata area velocity, completo di datalogger n° Euro 3.485,00 

Misuratore di livello, completo di datalogger n° Euro 2.125,00 

Doppio misuratore di portata area velocity, completo di datalogger n° Euro 5.576,00  

Misuratore di portata e misuratore di livello, completi di datalogger n° Euro 4.488,00 

 


