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1111 PPPPrincipali rincipali rincipali rincipali CommesseCommesseCommesseCommesse    

1.11.11.11.1 Anno 2017Anno 2017Anno 2017Anno 2017    

• Revamping IDL Brunelleschi 

Committente: Ingegnerie Toscane S.r.l. 

Importo lavori: € 1.757.252,83 

• Revamping Impianto depurazione S. Casciano 

Committente: Ingegnerie Toscane S.r.l. 

• Revamping linea fanghi depuratore di San Giovanni Valdarno 

Committente: Ingegnerie Toscane S.r.l. 

Importo lavori: € 784.687,14 

 

 

1.21.21.21.2 Anno 2016Anno 2016Anno 2016Anno 2016    

Categoria III a) 

 

• Redazione elaborati economici per il progetto esecutivo del nuovo depuratore di Pratolino 

Committente: Ingegnerie Toscane S.r.l. 

Importo lavori:  

 

• Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza tecnica al responsabile 

tecnico del settore impianti per la conduzione dell'impianto TMB di Buraccio, nel Comune di 

Porto Azzurro (LI) 

Committente: E.S.A. SpA 

Importo lavori: € 60.000,00 

• Progetto esecutivo schema n°8 N.P.R.G.A. “Siniscola” impianto di potabilizzazione di Torpè I 

lotto 

Committente: Abbanoa  

Importo lavori: € 9.740.888,64 
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Categoria Ig) 

• Progettazione ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione per adeguamento ed 

ampliamento della scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni di Firenze. 

Committente: ITAF srl 

Importo lavori: € 10.710.000,00 

 

Categoria VIII) 

• Emissario Fognario di destra fiume Arno 2° lotto tratto da via delle Cascine a Parco della 

Musica con collegamento collettori Chiesi e Poggi 

Committente: Publiacqua s.p.a. 

Importo lavori: € 3.514.828,18 

 

• Progettazione esecutiva Emissario Fognario riva sinistra fiume Arno 2° lotto ed opere 

correlate: sollevamento via delle Isole 

Committente: Publiacqua s.p.a. 

Importo lavori: € 360.000,00 

 

• Progetto definitivo collettore fognario strad in Chianti  - IDL Impruneta e adduttrice 

acquedotto Impruneta – Ponte Campolungo - Ferrone 

Committente: Publiacqua s.p.a. 

Importo lavori: € 4.021.207,53 

i g ien ico  san i ta r io  St rada  in  Chiant i  (Greve)  cost ruz ione d i  fogna tu ra  e  
 

 

 

 

1.31.31.31.3 Anno 2015Anno 2015Anno 2015Anno 2015    

Categoria III a) 

 

• "Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di 

completamento schema fognario depurativo Sant'Antioco (N° 306 PRRA) - Impianto di 

depurazione e collettori - ID 2004-327 CIG: 529868445C - CUP: E68F04000060006 indetto da 

ABBANOA S.p.A. 

Committente: Idrotecnica srl 

Importo lavori: € 5.945.672,97 
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• Gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione di 

Palazzolo sull'Oglio a Brescia 

Committente: Sideridraulic system  

Importo lavori: € 2.448.700,00 

 

• Interventi di riqualificazione e potenziamento della Linea depurativa B dell'impianto di 

depurazione di Verziano (BS). 1° stralcio 

Committente: Sideridraulic system  

Importo lavori: € 2.056.198,72 

 

• Appalto per lavori di "riordino del sistema di depurazione nel comune di Panicale-

Tavernelle" 

Committente: Ecoimpianti  

Importo lavori: € 1.207.234,06 

 

• Costruzione dell’impianto di trattamento di Şanlıurfa  

Committente: FIsia impianti Spa 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

 

• Riordino del sistema di depurazione nel comune di Città della Pieve sostituzione laguna 

aerata con impianto a fanghi attivi 

Committente: Ecoimpianti  

Importo lavori: € 1.162.813,21 

 

• GARA con criterio: economicamente più vantaggiosa articolo 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006 

per intervento di “Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui 

urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi –- 1° lotto 1° stralcio” – Lavori di 

adeguamento dell’impianto di depurazione acque reflue sito in loc. Canove di Govone alla 

Direttiva 91/271/CE_ Nutrienti – OPERE URGENTI. 

Committente: Sideridraulic system S.p.A  

Importo lavori: 1.405.444,61 € 

• Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" - 1° Lotto. 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Staranzano. 

Committente: Sideridraulic system S.p.A./ Severn Trent  

Importo lavori: 16.212.000,00 € 
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• Progettazione esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 

dei lavori di copertura di n.2 vasche di sedimentazione primaria e relativi impianti di 

trattamento aria ai fini dell’eliminazione delle esalazioni moleste presso l’impianto di 

depurazione di Monza 

Committente: Sideridraulic system S.p.A. 

Importo lavori: 4.771.610,00 € 

• Realizzazione dell'impianto di trattamento della città di Berrouaghia (MEDEA) 

Committente: Sideridraulic system S.p.A. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione del 1° stralcio funzionale dei 

lavori di adeguamento PTA impianto rifiuti di Contarina S.p.A. a Spresiano (TV) 

Committente: Severn Trent 

Importo lavori: 5.759.711,94 € 

 

 

 

 

 

1.41.41.41.4 Anno 2014Anno 2014Anno 2014Anno 2014    

Categoria III a) 

 

• Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori necessari per la  realizzazione dell’intervento 

denominato Grande progetto – Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni 

“Rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di 

depurazione di Foce Regi Lagni” 

Committente: AKTOR S.A.– GEA S.p.A.  

Importo lavori: 29.982.601,00 € 

 

• Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori necessari per la  realizzazione dell’intervento 

denominato Grande progetto – Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni 

“Rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di 

depurazione di Napoli Nord” 

Committente: AKTOR S.A.– ATHENA S.A – GEA S.p.A. 

Importo lavori: 28.605.681,00 € 
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• Comune di Ivrea: realizzazione dell’impianto di depurazione centralizzato 

 

Committente: S.T.A srl e CO.VE.CO S.c.p.a 
 

Importo lavori: 8.298.000,00 € 
 

• Lavori di realizzazione 1° lotto dell'impianto di depurazione di Trento 3 - Versione sottomonte 
 

Committente: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.  

Importo lavori: 85.546.808,12 € 

 

• Adeguamento dell'impianto di depurazione di Pistoia 

Committente: Ingegnerie Toscane S.r.l 

Importo lavori: 9.752.008,95 € 

 

• Adeguamento degli impianti di depurazione di Cossato Spolina ai parametri di azoto e 

fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n 7-10588 stabiliti dal regolamento regionale 

17/R 

Committente: Bioteam elettromeccanici / Impresa di costruzione Bertini 

Importo lavori: 4.230.000,00 € 

 

• «Marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance relatif à la future station de 

traitement des eaux usées du syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-

sur-Mer» 

Committente: Passavant Impianti  

Importo lavori:  

 

Categoria IIIa - VIII) 

 

• Risanamento igenico sanitario Strada in Chianti (Greve) costruzione di fognatura e 

depuratore 

           Committente: Publiacqua s.p.a. 

Importo lavori:  
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1.51.51.51.5 Anno 201Anno 201Anno 201Anno 2013333    

Categoria III a) 

 

• Progetto esecutivo, esecuzione dei lavori di interventi di adeguamento e ampliamento 

dell'esistente impianto di depurazione di Lampedusa, connesso sistema di collettamento, 

sollevamento finale e condotta sottomarina. 

Committente: Mondello S.p.A 
 

Importo lavori: 6.496.931,75 € 

 

• Progettazione esecutiva, esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture 

necessarie alla realizzazione degli interventi di raddoppio della linea trattamento 

dell’impianto di depurazione all’interno della raffineria di Gela 

      Committente: Mondello S.p.A 

Importo lavori: 4.952.118,40 € 

• Interventi per la potabilizzazione delle acque nell’Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Viterbo – 

II fase. Comuni aderenti al gestore unico dell’ATO1, TALETE S.p.A 

Committente: ATI: Euromec, Ecosistem 

Importo lavori: 12.181.000,00 € 

• Progettazione ed esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per l’adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (LE)  

Committente: C.S.C Consorzio Stabile Costruttori 

Importo lavori: 3.562.457,07 € 

• Realizzazione impianto di potabilizzazione. Progettazione esecutiva, ed esecuzione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione. L'appalto 

comprende anche le procedure espropriative e l'avviamento in prova dell'impianto. 

Committente: Acciona Agua 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Progettazione e costruzione relativa all’adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

pretrattamento acque reflue di Clichy (Francia) 

Committente: Passavant 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 
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• Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori “ Adeguamento e 

potenziamento dei trattamenti primari dell’impianto di depurazione di Is Arenas (Cagliari) 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 1.599.847,00 € 

 

• Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di adeguamento 

funzionale e potenziamento dell’impianto di depurazione urbano di S.Teodoro 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 2.136.846,00 € 

• Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Completamento dell’impianto di 

depurazione urbano di Olbia” 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 2.124.132,91 € 

• Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di 

“Completamento del depuratore consortile di ILbono e nuovo collettore fognario di Elini – 

adeguamento schema n.228 Ilbono” 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 1.238.723,87 € 

• Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di “adeguamento 

dello schema fognario depurativo n. 66 Badesi e n.352 Trinità D’Agultu” 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 3.887.094,03 € 

Categoria IVb) 

 

• Trasformazione irrigua di 2.055 HA in zona pedemontana nei comuni di romano d'Ezzolino, 

Cassola e Mussolente (VI) _ 1° stralcio del 2° lotto funzionale - opere elettromeccaniche 

Committente: Sideridraulic 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

 

Categoria VIII) 

 

• Progettazione esecutiva, esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture 

necessarie alla realizzazione degli interventi di raddoppio della linea trattamento 

dell’impianto di depurazione all’interno della raffineria di Gela 

      Committente: Mondello S.p.A 
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Importo lavori: 4.952.118,40 € 

• Interventi per la potabilizzazione delle acque nell’Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Viterbo – 

II fase. Comuni aderenti al gestore unico dell’ATO1, TALETE S.p.A 

Committente: ATI: Euromec, Ecosistem 

Importo lavori: 12.181.000,00 € 

• Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di 

“Completamento del depuratore consortile di ILbono e nuovo collettore fognario di Elini – 

adeguamento schema n.228 Ilbono” 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 1.238.723,87 € 

• Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di “adeguamento 

dello schema fognario depurativo n. 66 Badesi e n.352 Trinità D’Agultu” 

Committente: Passavant 

Importo lavori: 3.887.094,03 € 
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1.61.61.61.6 Anno 20Anno 20Anno 20Anno 2011112222    

Categoria I g) 

 

• Collaudo Statico delle opere strutturali eseguite per “la costruzione di fabbri-cato ad uso 

garage” posto nel Comune di VICCHIO (FI) in Frazione Gattaia n° 5-6 

Committente: Del Rio Giuseppe 

Importo lavori: 50.000,00 euro 

Categoria III a) 

 

• Gara per l’impianto di trattamento SE4 NABEUL – TUNISIA 

Committente: Sideridraulic System 

Importo lavori: 20.000.000 € 

• Progettazione e Realizzazione lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Cuneo 

Committente: Rodolfo Giachi 

Importo lavori: 6.650.000,00 € 

• Impianti di depurazione e potabilizzazione asserviti alla realizzazione della diga e annessa 

centrale idroelettrica di Ulu Jelai in Malesia. 

Committente: Salini Costruttori S.p.a 

Importo lavori: 

• EuropeAid/130985/C/WKS/AL: costruzione delle reti fognarie in Vlora, Ksamil, Kavaja and 

Shengjin, Albania 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Impianto di potabilizzatore Aguas de San Pedro – Cofradia 

Committente: Andrea Chiovelli 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Impianto di depurazione di Casteggio, Pavia 

Committente: Sideridraulic System 

Importo lavori: 3.000.000,00 € 

• Riabilitazione e ampliamento della fase terziaria dell'impianto di depurazione di Reghin 

Committente: Sideridraulic System 

Importo lavori: 5.489.899,00 € 

• Espansione e modernizzazione delle infrastrutture idriche e delle acque reflue in Dolj 

County" 

Committente: Sideridraulic System 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 
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• Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “schema n. 45-49 N.P.R.G.A. 

Sulcis Nord – Sud condotta dorsale 1° Lotto ID RI 066” 

Committente: Andrea Chiovelli  

Importo lavori: 18.724.994,05 € Cat prevalente IIIa e Cat VIII 

• APQ 3-14- Disinquinamento Lago di Barrea. Sistema depurativo a servizio dei Comuni di 

Pescasseroli e Opi, Lotto 1 

Committente: Sideridraulic System 

Importo lavori: 3.165.000,00 euro 

• Progetto di un depuratore in località S. Croce nel comune di Lariano 

Committente: Passavant Impianti S.p.a  

Importo lavori: 3.917.391,80 euro 

• Ammodernamento della linea acque del depuratore di Udine 

Committente:  AMGA Udine 

Importo lavori: 1.265.747,90 €    cat prevalente IIIa - cat IIIc 

• Opere civili e fornitura, installazione e collaudo di apparecchiature elettromeccaniche per 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a Gafsa, la mini-stazione di pompaggio in città 

e il trasferimento della rete di acque trattate. - "Travaux de génie civil et de fourniture, 

montage et essais des équipements électromécaniques de la station d'épuration de Gafsa, 

de la mini-station de pompage en ville et du réseau de transfert des eaux épurées." 

Committente:  Sideridraulic System 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Riabilitazione dell’impianto di depurazione del conglomerato di Gura Humorului 

Committente:  Sideridraulic System 

Importo lavori: 4.658.319,91 €  

• progettazione esecutiva e la realizzazione dell’“INTERVENTO INTEGRATO PRIORITARIO PER LE 

CRITICITA’ DEI CENTRI ABITATI DI LIPARI E VULCANO: ENERGIA, DISSALAZIONE, DISTRIBUZIONE, 

DEPURAZIONE, RESTITUZIONE. PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DEL II STRALCIO SEZIONE B – 

ISOLA DI LIPARI – NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE – OPERE FOGNARIE ACCESSORIE – I 

LOTTO FUNZIONALE;SEZIONE C – ISOLA DI VULCANO - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE – 

RETE FOGNARIA CENTRO URBANO – I LOTTO FUNZIONALE;SEZIONE D – ISOLA DI VULCANO – 

NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA POTABILE”. 

Committente:  GEODATA S.p.a. Torino 

Importo lavori: 20.702.025,73 euro 

• Programa de saneamiento ambiental para el distrito metropolitano de Quito (PSA), Servicios 

de consultorìa para los “DISEÑOS DEFINITIVOS DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA EL SUR DE QUITO”  - Progettazione definitiva di due Impianti di trattamento 
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di acquee reflue per il Dus di Quito (Trattamento biologico secondario del tipo a fanghi 

attivi). Ecuador. 

Committente:  Empresa Pùblica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Importo lavori: 36.742.543,35 € cat prevalente IIIa –cat IIIc 

• AB-CL-5 - “Impianti di trattamento delle acque reflue di Aiud e Ocna Mures” 

Committente:  Sideridraulic System 

Importo lavori: 8.647.234,12 € 

Gara relativa all'intervento "Riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal 

depuratore a servizio del abitato". Comune di Acquaviva delle Fonti. 

Committente:  Berloco 

Importo lavori: 3.517.907,61 euro 

• Gara ampliamento depuratore di Dorohoi (Romania) - " Espansione e ammodernamento 

degli impianti di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue in Botoşani 

– Ristrutturazione ed ampliamento di impianti di depurazione in Dorohoi." 

Committente:  Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Gara depuratore Plovdiv (Bulgaria) 

Committente:  Sideridraulic System / Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Progetto definitivo. Potenziamento dell’impianto depurativo di Grottaglie Monteiasi (TA) 

Committente:  Sideridraulic System / COBAR 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva per interventi di adeguamento e 

potenziamento dell'impianto di depurazione di Servola – Trieste 

Committente:  Sideridraulic System / Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 40.700.319,08 € 

• Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie 

per: a) realizzazione dell'impianto di depurazione e dei collettori di adduzione e di scarico 

a servizio degli abitati di Sava e Manduria e delle Marine di Manduria b) la realizzazione 

della condotta sottomarina 

Committente:  Sideridraulic System 

Importo lavori:  13.022.500,00 € cat prevalente IIIa -catVIII 

• Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento afferente nel Comune di 

Carpineto Romano 

Committente:  ATI CCC / Ietto 

Importo lavori: 5.000.000,00 euro cat prevalente IIIa - VIII 

• Potenziamento dell'impianto di depurazione di Lecce. 
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Committente:  Sideridraulic System / Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 7.592.027,18 € 

Revisione progetto da BASIC a FINAL dell'impianto di Adiyan 

Committente:  Salini Costruttori S.p.A. 

Importo lavori: 270.000.000,00 € 

• Progettazione per la gara di Campina e Popleni (Romania) 

Committente:  Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• ULU JELAI (Malesia) – impianto di potabilizzazione e depurazione 

Committente:  Salini Costruttori S.p.A. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

• Gara per la costruzione dei depuratori siti nella zona di Bechet (Romania) 

Committente:  Sideridraulic System 

Importo lavori: 18.380.384,40 € 

• Collaudo Impianto biogas azienda agricola Tosi a Pietracuta (RM) 

Committente:  Azienda agricola Tosi 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

 

Categoria VII a) 

• Relazione compatibilità idraulica nuovo edificio in area industriale Campo Pilè presso 

stabilimento farmaceutica Dompè 

Committente: TC Consulting Firenze 

• Relazione idrogeologica per intrevento edilizio in Poggio a caiano via Madonna del Violo 

proprietà Immobiliare NI.CO. S.r.l. 

Committente: NI.CO. S.r.l. 

Importo lavori:  

• Progetto definitivo di bonifica della Città futura - Piombino 

Committente:  Asiu S.p.A. 

Importo lavori: (in corso di esecuzione) 

 

Categoria VIII) 

• Gara per l'affidamento dello schema idrico basento-bradano 

Committente: CMB Carpi 

Importo lavori:  

• Progetto reti tecnologiche urbanizzazione a servizio dell’ampliamento dell’area 

commerciale ESP Ravenna Comparto 5 Via Calssicana (proprietà IGD SpA) 

Committente:  INRES scarl 
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Importo lavori: 600.000,00 euro 

• Completamento schema irriguo Basento – Bradano attrezzamento distretto G 

Committente:  Eureka Tagliente 

Importo lavori: 56.869.940,27 euro comprensivi di oneri per la sicurezza 

• Schema idrico Vulture 

Committente:  CMB Carpi 

Importo lavori:  

 

• Schede risoluzione interferenze sottoservizi all’interno del progetto esecutivo del 

collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese –Valico del Gaggiolo e opere ad 

esso connesse tratta C 

Committente:  SATOR 

Importo lavori:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.71.71.71.7 Anno 2011Anno 2011Anno 2011Anno 2011    

Categoria I g) 
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• Progettazione esecutiva di “Opere strutturali inerenti all’impianto di depurazione CHEMTEX” 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

 

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva di “Risanamento del territorio a tutela della fascia costiera del 

Comune di Palau 2° stralcio - Completamento schema fognario e ampliamento impianto 

depurazione” 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: 6.741.984,06 € 

Progettazione esecutiva di ”Potenziamento impianto di potabilizzazione - Località Agnata - 

Schema n. 2 N.P.R.G.A. Arzachena” 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: 3.640.600,00 € 

• Progettazione definitiva di “Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva 

e l'esecuzione dei lavori per l’adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione 

(Valle Mazzone) sito nel Comune di Lariano (RM)” 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione esecutiva e direzione lavori di “Gare Acea: 1) Adeguamento e 

potenziamento impianti di depurazione Lariano; 2) Adeguamento depuratore di Vivaro, 

Rocca di Papa” 

Committente: Ing. Andrea Chiovelli 

Importo lavori: 3.917.391,80 € 

• Progettazione definitiva di “Realizzazione di opere di approvvigionamento idrico nella 

provincia di Viterbo, finalizzate alla potabilizzazione delle risorse idriche risultate 

naturalmente contaminate” 

Committente: Ing. Andrea Chiovelli 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione definitiva di “Appalto integrato per la Progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di realizzazione degli impianti di potabilizzazione di Castiglion Fiorentino e 

Cortona (AR)” 

Committente: Sideridraulic System 

Importo lavori: 4.060.413,43 euro 

• Progettazione definitiva di ”Lavori di completamento Polo di depurazione Civita Castellana” 

Committente: Sideridraulic System (Brescia), Comba 

Importo lavori: 5.073.582,00 euro 
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• Progettazione esecutiva di “Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e 

della rete di collegamento afferente nel Comune di Carpineto Romano (RM)” 

Committente: ATI CCC Cooperativa / Impresa Ietto 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione di varianti all’esecutivo di ”Ammodernamento della linea acque del 

depuratore di Udine” 

Committente: GIDA S.n.c. (Padova) 

Importo lavori: 1.265.747,90 € 

• Progettazione definitiva di ”Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale 

(SS)” 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori:  3.070.269,00 € 

• Progettazione di “Reestructuracion y renovacion de la planta de tratamiento agua potable 

de Cofradia - Aguas de San Pedro” 

Committente: Ing. Andrea Chiovelli 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione definitiva di “Interventi prioritari di potenziamento Impianto di depurazione 

intercomunale di Casteggio, Pavia” 

Committente: SIDERIDRAULIC 

Importo lavori: 3.000.000,00 € 

• Progettazione definitiva di “Reghin Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statie de 

Epurare” 

Committente: SIDERIDRAULIC 

Importo lavori: 5.489.899,00 € 

• Progettazione definitiva di “Extension and modernization of water and wastewater 

infrastructure in Dolj County” 

Committente: SIDERIDRAULIC 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

 

Categoria VIII 

• Progettazione definitiva e esecutiva di “Emissario fognario in sinistra Fiume Arno - II Lotto” 

Committente: Ingegnerie Toscane S.r.l. 

Importo lavori: 35.125.786,60 € 

• Progettazione esecutiva di ”Adeguamento del recapito finale e ampliamento della rete di 

fognatura pluviale nell'abitato di Toritto” 

Committente: Berloco Antonio 

Importo lavori: 3.779.219,34 €  
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Progettazione definitiva ed esecutiva di”Risanamento della rete di fognatura nera 

dell’abitato di Corato (BA) – III stralcio” 

Committente: Impresa Allerta S.r.l.  

Importo lavori: 5.174.166,53 € 

• Progettazione definitiva di “Schema fognario-depurativo del Comune di Carloforte” 

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: 4.568.777,18 € 

• Consulenza di “Redazione delle pratiche connesse all’apertura del nuovo centro 

commerciale di UNICOOP FIRENZE SC a Figline Valdarno” 

Committente: UNICOOP Firenze 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Consulenza di “Relazione compatibilità idraulica nuovo edificio in area industriale Campo 

Pilè presso stabilimento farmaceutica Dompè” 

Committente: TC Consulting Firenze 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Consulenza di “Appel d'offres Station d'Epuration SE4 NABEUL – TUNISIE” 

Committente: SIDERIDRAULIC 

Importo lavori: 20.000.000,00 € 

• Consulenza di “Progettazione e Realizzazione lavori di adeguamento dell'impianto di 

depurazione di Cuneo” 

Committente: Ing. Rodolfo Giachi 

Importo lavori: - 6.650.000,00 € 

• Master Plan degli “Impianti di depurazione e potabilizzazione asserviti alla realizzazione 

della diga e annessa centrale idroelettrica di Ulu Jelai in Malesia” 

Committente: Salini Costruttori S.p.a. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Consulenza di “EuropeAid/130985/C/WKS/AL:    

Committente: Passavant Impianti S.p.a. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Consulenza di ”Urbanizzazione Ponte a Ema” 

Committente: UNICOOP 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

 

8.3 8.3 8.3 8.3 Anno Anno Anno Anno 2222010010010010    

Categoria I g) 

• Progettazione per installazione di una Turbina eolica da 20 kW, località Vada nel comune di 

Rosignano Marittimo (LI) 
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Committente: TSC S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Risanamento dell’edificio posto in Via della Cavallaccia 57 a Vaglia (FI) 

Committente: Niccoli Cristiano 

Importo lavori: 10.000,00 euro 

 

Categoria III a) 

• Progettazione definitiva di ”Risanamento igienico-sanitario del Comune di Fonte Nuova - 1° 

lotto: impianto di depurazione“ 

Committente: Ing. Andrea Chiovelli 

Importo lavori: 9.570.000,00 € 

Progettazione esecutiva di “Progetto stradale del nuovo Ponte della Scafa e relativa 

viabilità di collegamento (RM)” 

Committente: Lamaro Appalti S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione preliminare di un sistema di trattamento delle acque meteoriche e delle 

acque di lavaggio a servizio di un autolavaggio e di una stazione di distribuzione di 

carburante in località Castel Maggiore (Bo) - Progetto Procar 

Committente: Inres S.r.l. 

Importo lavori: 83.800,00 euro 

• Progettazione preliminare e definitiva posizionamento nuovo degrassatore presso centro 

commerciale Montevarchi (AR) 

Committente: Tecnoservice S.r.l. 

Importo lavori: 15.000,00 euro 

• Progettazione esecutiva di “Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di 

depurazione intercomunale di Voghera (PV)” 

Committente: Sideridraulic System S.p.A. 

Importo lavori: 1.115.714,00 euro 

• Progettazione definitiva di “Completamento delle opere di adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Via Generali n. 91 – IV sedimentatore secondario e opere civili disinfezione 

UV” sito in Novara 

Committente: Cupolo 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione definitiva di “Gara d’appalto per gli interventi di adeguamento della linea 

liquami dell’impianto di depurazione di Monza San Rocco, fasi 2-5 Master Plan” 

Committente: Acciona CCC Tagliabue 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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• Progettazione preliminare dell'ipotesi di upgrading e di revamping dell'impianto di 

depurazione a servizio della stazione di servizio autostradale Pioppa Est - Autostrada A14 

Bologna-Taranto (tratto Bologna-Rimini Sud km 2+300) 

Committente: Politecnica 

Importo lavori: 85.000,00 euro 

• Progettazione definitiva di “Adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue 

urbane del Comune di Novi Ligure (AL)” 

Committente: Sideridraulic / Fimet 

Importo lavori: 9.788.016,00 € 

• Progettazione definitiva di “Procedura aperta per l'appalto dei lavori inerenti il 

potenziamento impianto di potabilizzazione loc. Agnata“ in località Arzachena (OT) 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 3.640.600,00 € 

• Progettazione definitiva di “Schema P.R.R.A. n. 264 Monastir-Depuratore – Realizzazione 

degli impianti di depurazione centralizzati da ubicarsi in agro dei territori comunali di 

Monastir e Dolianova (Prov. Cagliari)” 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione definitiva di “Risanamento del territorio e tutela della fascia costiera del 

Comune di Palau (2° stralcio) – Completamento dello schema fognario e ampliamento 

dell’impianto di depurazione” 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 6.741.984,06 € 

 

Categoria IV c) 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Impianto elettrico Centro Auto c/o Parco 

Prato (PO) 

Committente: Conta.Do S.r.l. 

Importo lavori: 119.000,00 euro 

 

 

 

Categoria VIII 

• Progetto delle reti idriche dei cantieri per la costruzione delle opere di collegamento al 

Ponte sullo Stretto di Messina (ME) 

Committente: Studio Giachi 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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• Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di costruzione “Emissario 

fognario di sinistra Fiume Arno“ 

Committente: Publiacqua S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progetto di gestione delle acque reflue e meteoriche dilavanti del cantiere dell’area 

commerciale di interesse Regionale, località Pontignale (ex C.D.R.). Permesso di costruire 

del centro commerciale Coop UMI 1 e UMI 2 del Comune di Scandicci, Provincia di Firenze 

(FI) 

Committente: Consorzio Etruria S.c.a.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Valutazione energetica edificio Montelupo F.no, Zona Industriale Citerna, Via 

dell’Artigianato, 53 (FI) 

Committente: I Medicei S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Elaborazione analisi prezzi delle opere civili per progetto del depuratore di Castiglion del 

Lago (PG) 

Committente: Studio Giachi 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Denuncia di esistenza e progetto di adeguamento sbarramento diga di Bello Sguardo in 

Lastra a Signa (FI) 

Committente: Ing. Stefano Dominici / Sig. Brogi Massimo 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

 
•  Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati della regione Lazio (art. 199, co. 5 d.lgs. 

N. 152/2006 smi) 

Committente: TI FORMA / AMBIENTE SC  - Regione Lazio 

Importo lavori: -  

 

 

8.4 8.4 8.4 8.4 Anno 2009Anno 2009Anno 2009Anno 2009    

Categoria III a) 

• Progettazione impianto di trattamento di acque reflue ed acque meteoriche destinate al 

riuso per il centro commerciale in località Ribolla nel Comune di Roccastrada (GR), via del 

Diaccialone 

Committente: Inres S.r.l. / Unicoop Tirreno 
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Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Attività professionali relative alla progettazione dell’impianto di depurazione di Mazzocchio, 

(LT) 

Committente: Costruzioni Generali S.r.l. 

Importo lavori: 1.611.610,58 euro 

• Attività professionali relative alla progettazione dell’impianto di depurazione di Sezze e del 

Collettore Emissario a servizio dell’abitato di Sezze, (LT) 

Committente: Costruzioni Generali S.r.l. 

Importo lavori:  4.212.461,93 euro 

• Attività professionali relative alla progettazione dell’impianto di depurazione di Serino in 

Località Pescarole, (AV) 

Committente: Costruzioni Generali S.r.l. 

Importo lavori: 891.556,69 euro 

• Attività professionali relative alla progettazione delle varianti per la gara di adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Monterotondo (Roma) 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. / Costruzioni Generali S.r.l. 

Importo lavori: 8.815.000,00 euro 

 

Categoria VIII 

• Consulenza e progettazione sistemi di smaltimento acque meteoriche e sistemi di 

drenaggio del nuovo centro commerciale “Desio” di Progetto Struttura di vendita del lotto 1 

insistente sull’area Ex-Tilane V.le Famagosta 75 - 20142 Milano 

Committente: Inres S.r.l. / Coop Lombardia 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Collaudo tecnico –amministrativo dell’acquedotto di Sesto Fiorentino e Calenzano 

Committente: Publiacqua S.p.A. 

Importo lavori: 2.269.430,00 euro 

8.5 8.5 8.5 8.5 Anno 2008Anno 2008Anno 2008Anno 2008    

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva Impianto di potabilizzazione Sierra Leone 

Committente: SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. 

Importo lavori: 21.860.475,00 euro 

• Servizi tecnici di progettazione preliminare e prestazioni accessorie per la realizzazione 

dell'adeguamento di impianti di depurazione nelle provincie di Lecce e Brindisi 

Committente: SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. 
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Importo lavori: 12.000.000,00 euro 

 

Categoria IV c) 

• Incarico di progettazione degli impianti elettrici e meccanici relativi al progetto 

definitivo/esecutivo nuova vasca volano in Villastanza, nel comune di Parabiago 

Committente: IA.NO.MI. S.p.A. 

Importo lavori: 831.000,00 euro 

 

Categoria VIII 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione di Santa 

Maria a Monte 

Committente: Consorzio Etruria S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 836.690,40 euro 

• Redazione studio idrologico idraulico a supporto del Permesso di Costruire per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione del 1° stralcio del P.P.I.P. “Il Giardino “ sito in 

Castelvetro, Modena per la quantificazione e la caratterizzazione delle difese spondali del 

torrente Guerro in relazione alle 2 nuove immissioni della fognatura acque meteoriche 

Committente: Coop Estense S.c.a.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Incarico professionale di membro tecnico della commissione di gara per la ricerca di 

promotori per la finanza pubblica di progetto per l'intervento di ripristino ed adeguamento 

dell'impianto consortile di Veneri a servizio delle cartiere della vallata del Torrente di Pescia 

e Collodi 

Committente: Comune di Villa Basilica 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Attività tecniche connesse agli Interventi di adeguamento della linea di trattamento dei 

fanghi – 1° stralcio del’ impianto di depurazione di Monza – San Rocco 

Committente: ALSI - Alto Lambro Servizi Idrici S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Supporto Tecnico alla redazione del progetto esecutivo per l'appalto concorso 

dell'impianto di depurazione Giammoro - A.S.I. Messina 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 16.000.000,00 euro 

• Progetto preliminare delle modifiche architettoniche e strutturali del ponte da Verrazzano 

diprogetto dell’ “Enstensione linea 3” della tranvia di Firenze 

Committente:  Architecna Engineering S.r.l. 

Importo lavori:  2.058.730,00 euro 
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• Collaborazione professionale per la redazione del progetto esecutivo “Completamento 

dello schema idrico sulla diga del torrente Menta - Opere a valle della centrale 

idroelettrica - Impianto di potabilizzazione“ 

Committente: Acciona Agua S.a. / Siclari Agostino 

Importo lavori a base d’asta: 10.918.277,79 euro 

• Attività professionali relative al progetto esecutivo dell'impianto di depurazione di Aix en 

Provence Ouest 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 13.695.593,00 euro 

• Attività professionali relative al progetto esecutivo dell'impianto di depurazione di Saint 

Laurent Du Var 

Committente: Syndacat du Saint Laurent 

Importo lavori: 19.500.000,00 euro 

• Attività professionali relative al progetto esecutivo dell'impianto di depurazione di Mentone. 

Committente: Ville de Menton 

Importo lavori: 11.000.000,00 euro 

• Servizi di ingegnerizzazione delle apparecchiature installate nella sezione aspirazione 

biogas relativa all'impianto di Sommariva Perno (Cn) e Pianezza (To) 

Committente: Asja Ambiente S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Collaborazione professionale per la redazione dei calcoli strutturali relativi alle opere in 

cemento armato per la realizzazione dei trattamenti terziari dell'impianto di depurazione di 

Perd'è Sali - Porto Columbu (Schema n°327 del P.R.R.A.) 

Committente: Acciona Agua S.a. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Supporto tecnico per la definizione degli interventi per la realizzazione della nuova 

piattaforma logistica del Sannio nel Comune di Benevento - Area Industriale Contrada 

Olivola Roseto - Analisi dello stato attuale e dello stato modificato per la definizione degli 

interventi necessari ai fini del mantenimeto dell'invarianza idraulica; Considerazioni 

sull’intervento di sistemazione idrogeologica dei torrenti Fasanella e affluente nonché asta 

torrente scarico impianto di depurazione; Stima delle portate nere all'impianto di 

depurazione 

Committente: CTC S.c.a.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Supporto nelle attività professionali volte alla effettuazione dei rilievi e alla redazione degli 

elaborati grafici nell'ambito della progettazione per l'attuazione dello studio finalizzato ad 

apportare migliorie all'impianto di depurazione di Monza (c.d. MASTER PLAN) 
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Committente: ALSI - Alto Lambro Servizi Idrici S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Valutazione generale situazione scarichi acque reflue dei punti vendita rete Unicoop 

Firenze S.c.r.l. e pratiche autorizzative 

Committente: Unicoop Firenze S.c.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Supporto Tecnico alla redazione del progetto per l'appalto concorso dell'impianto di 

depurazione di Chatellaillon-Plage 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori:  7.100.000,00 euro 

• Supporto Tecnico alla redazione del progetto per l'appalto concorso dell'impianto di 

depurazione de La Carene 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 16.000.000,00 euro 

• Incarico professionale per il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei 

lavori di consolidamento del dissesto franoso in frazione Tosi - Primo stralcio funzionale 

Committente: Comune di Reggello 

Importo lavori: 387.195,00 euro 

• Servizi di ingegnerizzazione delle apparecchiature installate nella sezione aspirazione 

biogas relativa all'impianto di Genova monte Scarpino 

Committente: Asja Ambiente S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Attività professionali relative al progetto esecutivo dell'impianto di depurazione di Saint 

Suille 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 8.310.00,00 euro 

8.6 8.6 8.6 8.6 Anno 2007Anno 2007Anno 2007Anno 2007    

Categoria III a) 

• Progettazione preliminare e definitiva di “Adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Foce Sarno al D.L.gs 152/99 e s.m.i. – Completamento e delocalizzazione 

linea fanghi – II lotto” 

Committente: Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio – 

economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno  

Importo lavori: 17.000.000,00 euro 
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• Progettazione delle varianti per l’appalto integrato dei lavori di costruzione dell’Impianto di 

Depurazione delle acque reflue civili industriali – ASI Termini Imerese 

Committente: ATI - Intercantieri Vittadello Spa (Mandataria) – Pridesa Projectos Y Servicios 

(mandante) – Silgeo S.r.l. (Mandante Cooptata) 

Importo lavori: 12.154.164,66 euro 

• Progettazione preliminare relativa all’intervento per “Adeguamento linea di trattamento dei 

fanghi – 1° stralcio” effettuato presso l’impianto di depurazione di San Rocco di Monza (ATI: 

SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. mandataria - Beglar Ingegneria S.r.l. mandante) 

Committente: ALSI Servizi Idrici S.p.A. 

Importo lavori:  5.590.000,00 euro 

• Costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue 

nella comunità dei comuni del paese di Rochois 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori:  22.750.990,88 euro 

Ricostruzione del polo di trattamento dell'agglomerato Rochelaise - Comunità di 

agglomerazione di La Rochelle - comunità di Sainte Soulle 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 4.709.892,26 euro 

• Costruzione di un impianto di trattamento intercomunale delle acque reflue e l'acqua 

piovana di Meistratzheim (EHN) 

Committente:  Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 19.788.094,00 euro 

• Lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento acque di galleria di dei lavori di Galleria 

di base del Ceneri 

Committente:  Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori: 21.636.259,00 euro 

• Progetto per l’adeguamento dell’impianto di trattamento delle correnti di extraflusso di 

Calice e per il trattamento di un’aliquota di acque scolmate in tempo di pioggia 

Committente:  ITL Calice - Riccardo Gori 

Importo lavori: 895.728,18 euro 

• Elaborazione progettuale per la gara di appalto per i lavori di ampliamento dell’impianto di 

depurazione S.Jacopo (Pisa) 

Committente:  Acciona Agua S.a. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Elaborazione progetti per la costruzione dell’impianto di potabilizzazione delle acque 

derivate dall’invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell’acquedotto 

Committente:  SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. 
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Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Elaborazione progettuale per la gara di appalto per i lavori di ampliamento ed 

adeguamento dell’impianto di depurazione di Rozzano 

Committente: Eurodepuratori S.p.A. 

Importo lavori:  9.636.669,33 euro 

• Lavori di modifica e miglioramento dell’impianto di depurazione di Cesena, finalizzato al 

riutilizzo irriguo delle acque reflue – Adeguamento del processo con l’utilizzo di Carboni 

attivi/MEB 

Committente: Hera Forlì – Cesena S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione impiantistica definitiva/esecutiva della nuova vasca volano in frazione di 

Parabiago (Milano) 

Committente: IA.NO.MI. S.p.A. 

Importo lavori: 670.000,00 euro 

 

Categoria VIII 

• Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al 

piano di recupero area ex-cantieri comunali via Sarri nel Comune di Sesto Fiorentino 

Committente: Consorzio Etruria S.c.a.r.l. per Comune di Sesto Fiorentino 

Importo lavori: 1.967.000,00 euro 

• Lavori di costruzione 1° e 2° stralcio funzionale emissario in sinistra d’Arno zona est fino a 

Ponte Vecchio (p74/93F) – 3° Perizia di variante 

Committente:  Rosi Leopoldo S.p.A. 

Importo lavori: 479.436,15 euro 

• Redazione del Piano Operativo della Sicurezza relativo agli interventi di restauro: Ex-

refettorio all'interno del chiostro di Santo Spirito; Locali all'interno di Palazzo Pitti denominati 

“La Muletta” 

Committente:  Daniela Dini 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Assistenza contabilità e prestazioni tecniche professionali a sostegno delle attività di 

cantiere “Lavori di costruzione 1° e 2° stralcio funzionale in Emissario in sinistra d’Arno zona 

est fino a Ponte Vecchio” 

Committente: Rosi Leopoldo S.p.A.  

Importo lavori:  9.900.000,00 euro 

• Redazione dell’inserimento paesaggistico urbano – approfondimento sul tracciato della 

tranvia di Firenze (ai sensi del DPCM 12/12/2005) Linea 2 e 3 

Committente: Tramway – Tram di Firenze S.p.A. 
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Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Elaborazione progettuale per la gara di appalto per “ costruzione del nuovo impianto di 

trattamento delle acque reflue - Città di Gaillac” 

Committente: Passavant Impianti S.p.A. 

Importo lavori:  9.636.669,33 euro 

• Studio di inserimento paesistico della tramvia di Firenze – Prolungamento Linea 3 

Committente: Tramway – Tram di Firenze S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Studio di fattibilità per l’adeguamento statico del ponte “G. da Verrazzano” per il passaggio 

della linea 2 Tramvia 

Committente:  Tram di Firenze S.p.A. 

Importo lavori:  1.700.000,00 euro 

• Elaborazione progettuale per i lavori di riqualificazione del centro storico, Via Dante e Via C. 

Battisti – I lotto 

Committente:  Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: 239.939,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 8.7 8.7 8.7 Anno 2006Anno 2006Anno 2006Anno 2006    

Categoria III a) 

• Progettazione definitiva della sistemazione e recupero funzionale degli Impianti di 

depurazione di Solofra e Mercato San Severino 

Committente: Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio – 

economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 

Importo lavori: 8.420.159,07 euro 

• Collaborazione alla progettazione esecutiva delle opere elettromeccaniche di 

“Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Foce Sarno al D.L.gs 152/99 e 

s.m.i. – I lotto” 

Committente: Passavant Impianti S.p.A.  



Pagina 29 di 47 

Importo lavori: 17.500.000,00 euro 

• Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva delle opere civili 

relative agli interventi per la realizzazione delle opere di deodorizzazione e chiusura del 

piazzale di scarico , nonché di approvvigionamento idrico della stazione trattamento reflui 

speciali_ Impianto di depurazione di Monza San Rocco di proprietà ALSI S.p.A. 

Committente: SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. 

Importo lavori:  2.531.000,00 euro (opere civili) 

• Studio di fattibilità di progetto FIDEP Interreg. IIIA ADRIA – SAFE relativo a depurazione acque 

dell’effluente finale con sistemi di depurazione naturale (I°-II°-III° lotto) 

Committente: Università di Ferrara  

Importo lavori:  22.000.000,00 euro 

• Redazione stato di consistenza e picchettamento strumentale delle aree interessate dal 

progetto dei lavori di realizzazione dell’Emissario Fognario sx d’Arno 

Committente: Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori:  35.000.000,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 8.8 8.8 8.8 Anno 2005Anno 2005Anno 2005Anno 2005    

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva delle opere civili (appalto concorso)del dissalatore e delle opere 

accessorie in località San Giorgio – Reggio Calabria 

Committente: Pridesa S.a. 

Importo lavori: 1.020.000,00 euro 

• Progettazione preliminare e definitiva di “Adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Foce Sarno al D.L.gs 152/99 e s.m.i. – I lotto” 

Committente: Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio – 

economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno  

Importo lavori:  23.849.892,21 euro 

 

Categoria VI a) 
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• Progettazione esecutiva del nuovo parcheggio a servizio della COOP sita nel comune di 

Fucecchio 

Committente: Consorzio Etruria - Unicoop 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Redazione della VIA per la Progettazione Definitiva della Trasversale Ionio-Tirreno Bagnara - 

Bovalino. Lotto A-B-C (Nuovo svincolo A3 Bagnara-Zillastro-Platì) – Lunghezza totale del 

tracciato km 38+941,63 – Categoria strada: C1 

Committente: STI - Studio Tecnico Italiano S.r.l. 

Importo lavori:  834.692.095,04 euro 

• Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per la ristrutturazione dell’impianto di 

potabilizzazione del capoluogo nel comune di Pontassieve 

Committente: Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Assistenza alla DL e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per il “Nuovo 

collegamento idrico centrale Sibille – san Casciano e nuova centrale di Pompaggio” 

Committente: Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Studio tecnico-economico relativo alle problematiche dell’impianto di depurazione di BUJA  

Committente: Cipaf 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

8.9 8.9 8.9 8.9 Anno 2004Anno 2004Anno 2004Anno 2004    

Categoria I g) 

• Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e calcoli delle opere in c.a. del 

“Completamento della fognatura acque nere esistente in via Costaglia – Comune di 

Quarrata” – 1° e 2° stralcio 

Committente: Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori:  200.596,71 euro 

• Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed calcoli delle opere in c.a. del 

Riordino rete fognaria in località Buca di Certosa (Galluzzo - Firenze) 

Committente: Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: 274.606,91 euro 

 

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva per l’adeguamento dell’Impianto di Depurazione di Cesena (FC), 

1°, 2° e 3° stralcio 
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Committente: Hera Forlì – Cesena S.r.l.  

Importo lavori:  2.177.576,37 euro 

• Progettazione esecutiva dell’impianto di Roccamonfina capoluogo 

Committente: Comune di Roccamonfina (CE) 

Importo lavori: 207.000,00 euro 

Categoria VIII 

• Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori – Progetto di riabilitazione della rete fognaria e acquedottistica di Piazza Mino nel 

Comune di Fiesole 

Committente: Acque Toscane S.p.A. 

Importo lavori:  301.818,18 euro 

• Direzione dei lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – 

Progetto di riabilitazione della rete fognaria e acquedottistica di Piazza Mino nel Comune di 

Fiesole 

Committente: Comune di Fiesole 

Importo lavori: 298.542,52 euro 

• Progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione della 

sistemazione della rete fognaria in località Mercatale in V.P.  

Committente:  Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: 122.990.06 

• Progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione area “ex Pretura” – Comune di 

Pietrasanta 

Committente:  Consorzio Etruria S.c.a.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Attività sulle procedure di certificazioni VISION 2000 e marchiatura CEE 

Committente: Nycols S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Attività di supporto per la redazione della perizia di variante e variata distribuzione di spesa 

dell’emissario in sx d’Arno zona est fino a Ponte Vecchio 

Committente: Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: 7.984.689,10 euro 

• Coordinamento relativo alla redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) – 

Ammodernamento e potenziamento linea ferroviaria Parma – Suzzara – Poggiorusco F.E.R. 

Committente:  Metropolitana Milanese S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Elaborazione dello studio per il rischio idraulico nell’area oggetto di urbanizzazione nel 

Comune di Santa Croce sull’Arno 
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Committente: Consorzio Etruria S.c.a.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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8.10 8.10 8.10 8.10 Anno 2003Anno 2003Anno 2003Anno 2003    

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva (progettisti: Ing. Massimo Fanfani – Ing. Luigi Masotti) per l’appalto 

concorso dell’Impianto di depurazione consortile ubicato nell’Isola di Procida (15.000 ab) – 

Napoli 

Committente:  Sigla S.c.r.a.l. – Publiacqua S.p.A. – Sider Iteras S.p.A.  

Importo lavori: 7.404.000,00 euro 

• Progettazione definitiva ed esecutiva per l’adeguamento dell’Impianto di Depurazione di 

Bastia in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), 1° e 2° stralcio 

Committente:  Hera Forlì – Cesena S.r.l.  

Importo lavori:  2.428.396,36 euro 

• Progettazione definitiva delle opere elettromeccaniche dell’impianto di potabilizzazione di 

Bardonecchia (Val di Susa) 

Committente:  SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Verifica funzionale degli impianti di Fontanafredda, Tavola, Torano, Garofani, Roccamonfina 

capoluogo 

Committente:  Comune di Roccamonfina (CE) 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Compilazione schede impianti, esecuzione dei lavori cartografici, topografici e tecnico-

legali relativi a procedure di esproprio e servitù di aree private; atti tecnici per la stipula di 

contratti di compravendita e/o servitù; prestazioni tecniche in economia per supporto alla 

progettazione e necessarie per lavori di competenza Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Committente:  Publiacqua Ingegneria S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Incarico di attività di rilievo civile ed elettromeccanico con restituzioni grafiche per il Master 

Plan dell’impianto di depurazione di Monza (ALSI S.p.A.) 

Committente:  SGI - Studio Galli Ingegneria S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Ricalibratura del 

torrente Calcinaia a monte di via Lombarda e riadeguamento del tratto a valle con 

sopralzo delle arginature 

Committente: Consorzio di bonifica dell’Ombrone P.se e Bisenzio 

Importo lavori: 336.615,73 euro 
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8.118.118.118.11Anno 2002Anno 2002Anno 2002Anno 2002    

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) della discarica consortile ubicata nel Comune 

di Gnjilane – South Western Kosovo 

Committente:  EGI - Engineering Group International GmbH 

Importo lavori: 2.379.833,39 euro 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’Impianto di depurazione consortile ubicato 

nel Comune di Strongoli (33.000 ab) – Crotone 

Committente:  Coopcostruttori S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 3.721.588,41 euro 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’Impianto di depurazione consortile ubicato 

nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (49.000 ab) – Catanzaro 

Committente:  Coopcostruttori S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 4.473.291,43 euro 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’ampliamento dell’Impianto di depurazione 

ubicato nel Comune di Santa Maria del Cedro (40.000 ab) – Cosenza 

Committente:  Coopcostruttori S.c.a.r.l. 

Importo lavori:  2.950.518,26 euro 

• Assistenza alla Direzione Lavori e contabilità lavori per le opere civili ed elettromeccaniche 

del II°-III° lotto dell'Impianto di Depurazione delle Acque del Comprensorio Fiorentino 

Committente:  Prof. Ing. Luigi Masotti 

Importo lavori: 41.058.323,48 euro 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’Impianto di depurazione della città di 

Agareb – Tunisia 

Committente: Cavani S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’Impianto di depurazione del comune della 

città di Mornag – Tunisia 

Committente:  Cavani S.p.A. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione esecutiva dell’Impianto di depurazione a servizio dell’IPERCOOP del comune 

di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 

Committente:  Inres S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 103.291,38 euro 
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• Progettazione esecutiva del trattamento biologico a filtri percolatori a servizio del 

campeggio di Camaldoli (Comunità Montana del Casentino) 

Committente:  Società Iridra S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

 

Categoria VIII 

• Progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione Collettore 

Emissario in sinistra d’Arno a completamento del sistema fognario area fiorentina 

Committente:  Publiacqua S.p.A. 

Importo lavori: 26.498.922,71 euro 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per lo studio concernente la pianificazione delle 

risorse idriche e degli interventi sui grandi schemi di offerta primaria per la Regione Puglia 

Committente:  Sogesid S.p.A. 

Importo lavori: 270.000.000,00 euro 
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8.12 8.12 8.12 8.12 Anno 2001Anno 2001Anno 2001Anno 2001    

Categoria III a) 

• Direzione dei Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per il 

completamento delle Opere di costruzione del Fangodotto a servizio dell’impianto di 

depurazione centralizzato del comprensorio fiorentino 

Committente:  Comune di Firenze – Direzione 26 

Importo lavori: 206.582,76 euro 

• Progettazione esecutiva della ristrutturazione dell'impianto di depurazione in località 

Armento 

Committente:  Comune di Armento 

Importo lavori:  201.418,19 euro 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’Impianto di depurazione consortile ubicato 

nel Comune di S. Roberto (12.000 ab) – Reggio Calabria 

Committente:  Coopcostruttori S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 1.601.016,39 euro 

• Progettazione esecutiva (appalto concorso) dell’Impianto di depurazione consortile ubicato 

nel Comune di Saline di Montebello Jonico (16.000 ab) ed adeguamento di quello esistente 

nella frazione di Masella (5.000 ab) – Reggio Calabria 

Committente:  Coopcostruttori S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 1.032.913,80 euro 

 

Categoria VIII 

• Progettazione esecutiva dei sottoservizi per la Sistemazione della Piazza del Municipio e di 

Largo Crociani - Comune di S. Giustino 

Committente:  Comune di S. Giustino 

Importo lavori: 258.228,45 euro 

• Collaborazione alla verifica tecnica e ottimizzazione gestionale dell’ampliamento 

dell’impianto di depurazione di S. Giustina – Rimini 

Committente:  Prof. Renato Vismara 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Collaborazione alla verifica del problema degli odori generati dai liquami in uscita da 

zuccherificio SFIR trattati a mezzo di lagunaggio – Forlimpopoli 

Committente:  Prof. Renato Vismara 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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8.13 8.13 8.13 8.13 AnnoAnnoAnnoAnno    2000200020002000    

Categoria I g) 

• Assistenza alla Direzione Lavori e contabilità lavori per le opere civili ed elettromeccaniche 

nella costruzione dei TPP dell'Impianto di Depurazione delle Acque del Comprensorio 

Fiorentino 

Committente:  Prof. Ing. Luigi Masotti 

Importo lavori: 8.697.532,40 euro 

 

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva della ristrutturazione dell'impianto di depurazione in località 

Orbignano – Empoli 

Committente:  Publiservizi S.p.A. 

Importo lavori: 118.785,09 euro 

• Collaborazione alla progettazione del trattamento terziario di affinamento a mezzo di 

fitodepurazione di scarichi di eluati da processi di osmosi inversa – Tecnomil S.p.A. 

(Ospedaletto Euganeo, PD) 

Committente:  Prof. Renato Vismara 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Studio tecnico-economico relativo alle problematiche dell’impianto di depurazione di 

Savignano sul Rubicone (incarico congiunto: prof. ing. Luigi Masotti) 

Committente:  Consorzio Aura 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Progettazione esecutiva di un sistema sperimentale di fitodepurazione a flusso sub-

superficiale a doppio stadio presso l’impianto consortile di Cerano – Novara 

Committente:  Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici dell’area dell’Ovest Ticino 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Incarico per la stesura di capitolato di gara per la costruzione del nuovo impianto di 

depurazione in località “Mariani” – Comune di Larciano 

Committente:  Publiservizi S.p.A. 

Importo lavori: 67.139,40 euro 

• Collaborazione alla stesura dei calcoli delle strutture prefabbricate all’interno dei progetti di 

recupero dell’Area “ex-Longinotti”; dell’Ipermercato COOP di Livorno; della multisala 

cinematografica in Casalecchio del Reno (BO) 

Committente:  Progetti Reali S.r.l. 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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• Collaborazione al collaudo funzionale dello stadio di disinfezione presso l’impianto 

consortile di S. Rocco – Monza 

Committente:  Prof. Renato Vismara 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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8.14 8.14 8.14 8.14 Anno 1999Anno 1999Anno 1999Anno 1999    

Categoria I g) 

• Direzione di Cantiere del recupero e restauro di case coloniche interne all’area dei campi 

da Golf di Poggio dei Medici a Borgo San Lorenzo e nuovo parcheggio annesso all’area 

Committente:  Impresa di costruzioni Passerini Oliviero S.n.c. 

Importo lavori: 1.549.370,69 euro 

• Direzione di Cantiere per la realizzazione di nuova costruzione in c.a. di complessivi 5 piani 

fuori terra più zona garages interrata e relativa urbanizzazione nel comune di Scarperia 

Committente:  Impresa di costruzioni Passerini Oliviero S.n.c. 

Importo lavori: 1.136.205,17 euro 

• Progettazione esecutiva c.a. e contabilità lavori della Rete fognaria dell'area di Novoli – 

Comune di Firenze 

Committente:  Coopcostruttori S.c.a.r.l. 

Importo lavori: 7.746.853,49 euro 

• Direzione dei Lavori per il proseguimento dei lavori di costruzione dell’Impianto di 

Depurazione di San Colombano – Opere di attraversamento del Fiume Arno 

Committente:  Comune di Firenze – Direzione 26 

Importo lavori: 1.549.370,70 euro 

Categoria III a) 

• Progettazione esecutiva (Incarico congiunto: Ing. Olivero) della ristrutturazione ed 

ampliamento degli impianti di Depurazione Comunali di Camaiore Capoluogo e Lido di 

Camaiore 

Committente:  Comune di Camaiore  

Importo lavori: 671.393,97 euro 

• Progettazione esecutiva (Incarico congiunto: Ing. Olivero) della ristrutturazione ed 

ampliamento dell’impianto di Depurazione di Lido di Camaiore (loc. Il Secco) 

Committente:  VEA - Versilia Acque 

Importo lavori: 516.456,90 euro 

 

 

Categoria VIII 

• Progettazione esecutiva c.a. e contabilità lavori di n. 3 nuovi serbatoi a Coverciano, 

Settignano (via della Pastorella) e Montebeni centrali di pompaggio e nuove condotte di 

collegamento 

Committente:  Impresa di costruzioni Giovani Albini S.n.c. 

Importo lavori: 774.685,35 euro 
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• Direzione di Cantiere di n. 3 nuovi serbatoi a Coverciano, Settignano (via della Pastorella) e 

Montebeni centrali di pompaggio e nuove condotte di collegamento. 

Committente: Impresa di costruzioni Giovani Albini S.n.c. 

Importo lavori: 3.656.514,84 euro 

• Direzione dei Lavori della fognatura di collegamento tra l’opera 10 (rete fognaria di Sesto 

Fiorentino) e l’opera 5 (Depuratore S.Colombano) 

Committente:  Comune di Firenze – Direzione 26 

Importo lavori: 1.032.913,80 euro 

• Rilevazioni topografiche e batimetriche del litorale a sud di Castiglione della Pescaia 

mediante utilizzo di una stazione totale e distanziometro laser 

Committente:  Studio “ARIA” 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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8.15 8.15 8.15 8.15 Anno 1997Anno 1997Anno 1997Anno 1997    

Categoria VIII 

• Progettazione esecutiva della rete fognaria comunale del Comune di Castelfranco di Sopra 

-I° lotto esecutivo 

Committente:  Studio Associato Ter Idro 

Importo lavori: 154.937,07 euro 

• Studio tecnico - economico relativo alle problematiche dell’impianto di depurazione della 

città di Viareggio sito in via Eucalipti (incarico congiunto: Ing. Olivero; Prof. Ing. Luigi 

Masotti) 

Committente:  Comune di Viareggio 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Collaudo in corso d’opera della rete fognaria di Mira – 3° fase – Consorzio acquedotto del 

Mirese (VE) 

Committente:  Prof. Ing. Luigi Masotti 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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8.16 8.16 8.16 8.16 Anno 1996Anno 1996Anno 1996Anno 1996    

Categoria I g) 

• Progettazione esecutiva delle opere civili per la costruzione dell'Impianto di Depurazione 

centralizzato del Comune di Cantagallo 

Committente:  Ecologia S.p.A.  

Importo lavori: 774.685,35 euro 

• Progettazione esecutiva delle opere civili per la costruzione dell'Impianto di Potabilizzazione 

dei pozzi in località “La Pineta” Comune di Scarperia 

Committente:  Eco Service S.r.l. 

Importo lavori: 103.291,38 euro 

• Progettazione esecutiva delle opere civili per la costruzione dell'Impianto di Potabilizzazione 

del Torrente Carlone del Comune di Vaglia 

Committente: Studio Associato Tecnistudio 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Collaudo funzionale degli Impianti di depurazione consortili di Empoli e Poggibonsi 

Committente: Prof. Ing. Luigi Masotti 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 

• Studio di fattibilità per la verifica funzionale (incarico congiunto: Ing. Olivero) degli impianti 

di Depurazione del Comune di Camaiore, del Lido di Camaiore, di Capezzano Pianore e di 

Valpromaro e comprensorio 

Committente:  Comune di Camaiore 

Importo lavori: - (in corso di esecuzione) 
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8.17 8.17 8.17 8.17 Anno 1993Anno 1993Anno 1993Anno 1993    

Categoria I g) 

• Assistenza alla Direzione Lavori e contabilità lavori per le opere civili ed elettromeccaniche 

nella costruzione del I° lotto dell'Impianto di Depurazione delle Acque del Comprensorio 

Fiorentino 

Committente: Prof. Ing. Luigi Masotti 

Importo lavori:  37.184.896,73 euro 
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2222 Schede tecnicheSchede tecnicheSchede tecnicheSchede tecniche    

2.12.12.12.1 Impianto di potabilizzazione diImpianto di potabilizzazione diImpianto di potabilizzazione diImpianto di potabilizzazione di    Adiyan Adiyan Adiyan Adiyan ––––    NigeriaNigeriaNigeriaNigeria    
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2.22.22.22.2 ImpiantoImpiantoImpiantoImpianto    di depurazionedi depurazionedi depurazionedi depurazione    di Aix en Provence Ouestdi Aix en Provence Ouestdi Aix en Provence Ouestdi Aix en Provence Ouest    ––––    FranciaFranciaFranciaFrancia    
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2.32.32.32.3 Impianto di depurazione Impianto di depurazione Impianto di depurazione Impianto di depurazione di di di di San ColombanoSan ColombanoSan ColombanoSan Colombano    ––––    Firenze Firenze Firenze Firenze ––––    ItaliaItaliaItaliaItalia    

 

 



Pagina 47 di 47 

2.42.42.42.4 Impianto di Impianto di Impianto di Impianto di depurazione di Foce Sarno depurazione di Foce Sarno depurazione di Foce Sarno depurazione di Foce Sarno ––––    Castellamare di Stabia, Castellamare di Stabia, Castellamare di Stabia, Castellamare di Stabia, Napoli Napoli Napoli Napoli ––––    

ItaliaItaliaItaliaItalia    

 

 

 


