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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Giugno 2008 – luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) – 30 ore 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul sistema di certificazione UNI-EN-ISO 9001 e di esecuzione delle visite 
ispettive interne per i sistemi di qualità aziendale - durata 160 ore 

• Date (da – a)  Febbraio 1997 – Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, durata 120 ore, ai sensi art. 10 
D.Lgs. 494/96. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

• Date (da – a)  Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAWQ - NVA – Amsterdam (NL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conference Advanced Wastewater Treatment - Nutrient removal, anaerobic processes 

• Date (da – a)  Maggio 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRSA - CNR, Roma - Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° corso sull'impiego di modelli matematici per il dimensionamento e la gestione di impianti a 
fanghi attivi 

• Date (da – a)  ottobre 1980- maggio 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Acquedotti 
e Fognature, Bonifica e irrigazione, Risorse Idriche, Fisica Tecnica, Geotecnica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Laurea vecchio ordinamento 

• Abilitazione professionale  Abilitato alla Professione di Ingegnere, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Padova, 
Sez. A, B, C. 
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

1. Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico - Rubano (PD) -  Progetto esecutivo per 

l’ampliamento e l’adeguamento tecnologico dell’impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura dei 

comuni di Battaglia Terme e Galzignano Terme, potenzialità 10.000 ab. eq. Il processo di trattamento è completo 

di stacciatura fine, dissabbiatura-disoleatura aerata, trattamento biologico a fanghi attivi con stabilizzazione 

contemporanea dei fanghi e trattamenti terziari per la rimozione dei composti di azoto e fosforo. 

Importo lavori: € 877.582

Progettazione definitiva ed esecutiva: anno 1998 

2. Comune di Vieste (FG) -  Lavori di costruzione del nuovo impianto di depurazione e di ristrutturazione ed 

estensione dell’intero sistema fognario cittadino. Il progetto di ristrutturazione del sistema fognario comprende la 

realizzazione di tratti di fognatura a gravità in gres ceramico  250mm, dell’impianto di sollevamento generale 

della fognatura completo di stazione di grigliatura automatica, e di gruppo elettrogeno, del collettore principale di 

alimentazione dell’impianto di depurazione, DN 400 in Ghisa sferoidale, L=4.000 m,  del collettore di trasporto del 

liquame depurato dall’area del depuratore alla condotta di scarico a mare,  450 PEAD, L= 4.500 m.  Progetto 

del nuovo depuratore, con potenzialità per 60.000 abitanti, completo di fasi di stacciatura fine, dissabbiatura 

disoleatura, vasca di accumulo- omogeneizzazione, chiariflocculazione, pre-denitrificazione biologica, 

ossidazione nitrificazione biologica, decantazione finale, clorazione; Trattamento fanghi con digestione aerobica, 

post-ispessimento meccanizzato, disidratazione meccanica con centrifuga. 

Importo lavori: Impianto di depurazione € 2.479.338,  fognature € 1.885.330  

Progettazione preliminare definitiva esecutiva, Coordinam. sicurezza in fase di progettazione: anno 1998 

3. Co.R.D.A.R. Valsesia - Serravalle Sesia (VC) – Lavori di ampliamento dell’impianto consortile di depurazione 

delle acque civili ed industriali sito in Loc. Vintebbio per aumentarne la potenzialità a 90.000 ab. eq. Il progetto 

prevede il potenziamento del sollevamento iniziale, la realizzazione di una vasca di omogeneizzazione e la 

realizzazione della terza linea di trattamento biologico da 30.000 ab. eq. completa di decantazione primaria, 

ossidazione nitrificazione biologica e decantazione secondaria, la realizzazione della scogliera di protezione 

dell’aera del depuratore dalle piene del fiume Sesia. 

Importo lavori: € 1.689.000 

Progettazione preliminare definitiva esecutiva: anni 1997-99 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: anni 1999-2002  

Direzione lavori: anni 2000-2002 

Lavori collaudati (certificato di collaudo in data 06.02.2003) 

4. A.S.M. S.p.a. – Rovigo – Lavori di completamento del primo lotto dell’impianto di depurazione comunale in 

località S. Apollinare e di adeguamento dell’impianto di depurazione comunale in località Porta Po. Realizzazione 

di una sezione di dissabbiatura con idrocicloni presso il depuratore di Porta Po e adeguamento della stazione di 

pompaggio che alimenta l’impianto di S. Apollinare; presso l’impianto di S. Apollinare è prevista la realizzazione 

di un gasometro da 300 m3,  della clorazione, della stazione di sollevamento del liquame depurato al corpo idrico 

ricettore e della relativa condotta di scarico in pressione DN 500, L= 450 m,  di tipo a sifone a cavaliere d’argine,  

l’installazione del gruppo elettrogeno, l’installazione di strumenti di misura e la realizzazione di opere 

complementari.

Importo lavori: € 683.884,00 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: anni 1998-2000 

Direzione lavori: anni 1998-2000 

Lavori collaudati (certificato di collaudo in data 21.09.2001) 

5. VE.S.T.A. S.p.a. – Venezia – Prima fase degli interventi di adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Campalto al D.M. 30.07.1999 – Lavori di costruzione dell’impianto di filtrazione finale e disinfezione UV delle 

acque depurate dell’impianto di depurazione di Campalto (potenzialità 260.000 ab. eq.) – Portata giornaliera 

52.000 m3/d, portata massima istantanea  4.400 m3/h; filtrazione su filtri a tela (n. 10  unità da 60 m2/cad.), 

disinfezione con UV-C su canale aperto (n. 4 linee parallele), disinfezione di copertura con acido peracetico. 

Importo dei lavori: €  3.935.538,91
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Progettazione preliminare definitiva esecutiva: anni 2000-2002 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: anno 2002 

Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 2003-2008 

Lavori collaudati (certificato di collaudo in data 03.12.2009) 

6. SE.T.A. S.p.a. – Vigonza (PD) Lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione di Mestrino  (12.800 ab. eq) 

con fasi di grigliatura fine, sollevamento iniziale, stacciatura, accumulo e decantazione acque di prima pioggia; 

trattamento biologico a fanghi attivi ad aerazione estesa, trattamenti terziari di rimozione dei composti dell’azoto, 

decantazione secondaria e clorazione dell’effluente trattato; linea di trattamento fanghi con accumulo-

ispessimento meccanizzato e disidratazione fanghi su letti drenanti. 

Importo dei lavori: € 904.000 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione: anno 2000-2002 

Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: anni 2003-2006 

Approvazione progetto esecutivo:  delibera C.d.a. SE.T.A. S.p.a. n. 4 del 16/04/2002 

7. Polesine Acque S.p.a. – Rovigo – Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Sant’Apollinare 

(35.000 ab.eq.) con realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario a flusso radiale Ø 30 m, impianto di 

disinfezione UV su canale aperto, comparto di pre-ispessimento meccanizzato dei fanghi Ø10 m, coperture in 

vetroresina dei comparti di sedimentazione primaria, pre-ispessimento, post-ispessimento, sollevamento 

intermedio con coclee, impianto di deodorizzazione ad umido su scrubber a triplo stadio (15.000 mc/h) dell’aria 

prelevata dai precedenti comparti coperti e dalla disidratazione meccanica fanghi, realizzazione della rete  di 

fognatura interna, strade e piazzali interni.  

Importo dei lavori: €  1.345.000 

Progettazione definitiva esecutiva: anni 2002-2003  

8. SE.T.A. S.p.a. - Vigonza – Lavori di potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Montegrotto 

Terme a 25.000 abitanti equivalenti. trattamenti di stacciatura automatica, sollevamento, dissabbiatura 

disoleatura, pre-denitrificazione, ossidazione nitrificazione, sedimentazione secondaria, filtrazione finale su filtri a 

tela (n. 4 filtri da 40 mq), disinfezione delle acque depurate con UV per il riuso irriguo. Linea di trattamento fanghi 

costituita da ispessimento meccanizzato e disidratazione meccanica con decanter.  

Importo dei lavori: € 5.630.000 

Progettazione preliminare e definitiva: anno  2003 

Progettazione esecutiva I° lotto (€ 4.168.000): anno 2005, revisionata nel 2009 

9. Comune di Castelfranco Veneto – Interventi di ampliamento dell’impianto di depurazione di Borgo Padova 

(40.000 ab. eq.) e di adeguamento ai limiti allo scarico per il bacino scolante della laguna veneta (D.M. 

30/07/1999). Realizzazione della fasi di accumulo-equalizzazione della portata, pre-denitrificazione biologica e 

ricircolo mixed liquor, potenziamento sedimentazione secondaria, realizzazione di n. 2 ispessitori meccanizzati di 

accumulo fanghi di supero. 

Importo dei lavori: € 1.043.028,60 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva: anni 2003-2005 

Direzione lavori: 2005-2007 

Lavori collaudati (certificato di collaudo del 13.03.2008) 

10. Consorzio Montelliano Fognature – Giavera del Montello – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

degli interventi di adeguamento dell’impianto di Cusignana al D.Lgs. 152/99. Realizzazione delle sezioni di 

stacciatura fine, sollevamento iniziale, dissabbiatura-disoleatura aerata, potenziamento pre-denitrificazione e 

ossidazione nitrificazione biologica, ricircolo mixed-liquor, nuovo sedimentatore secondario a flusso radiale, 

stazione di sollevamento fanghi di ricircolo, ispessitore meccanizzato fanghi, stazione di disidratazione 

meccanica con centrifuga. 

Importo dei lavori: € 945.000 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva Coord. sicurezza in fase di progettazione: anni  2003-2004 

Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: anni 2005-2006 

Lavori collaudati (certificato di collaudo in data 05.02.2007) 
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11. VE.S.T.A. S.p.a. – Venezia – Seconda fase degli interventi di adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Campalto al D.M. 30.07.1999 – lavori di costruzione dell’impianto di chiariflocculazione ed adsorbimento con 

carbone attivo per l’abbattimento dei micro – inquinanti presso l’impianto di depurazione di Campalto 

(potenzialità 260.000 ab. eq.). Portata giornaliera 52.000 m3/d, portata massima istantanea  4.400 m3/h. e della 

linea di trattamento e disidratazione meccanica dei fanghi provenienti dal processo di chiariflocculazione. 

Importo dei lavori: € 1.233.569,21 

Progettazione  definitiva, esecutiva: anni 2004-2006 

Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 2006-2008 

Lavori collaudati: 2011 

12. E.T.R.A. S.p.a. - Bassano del Grappa – Lavori di miglioramento dell’impianto di depurazione di Carmignano di 

Brenta, potenzialità 20.000 abitanti equivalenti, con realizzazione di una sezione di filtrazione finale delle acque 

depurate (n. 1 filtro a tela da 50 mq), potenziamento della stazione di disidratazione meccanica fanghi con 

installazione di una centrifuga, realizzazione di una stazione di grigliatura fanghi liquidi conferiti con autobotti, 

installazione di gruppo elettrogeno di emergenza e realizzazione di un impianti di deodorizzazione dell’aria dai 

comparti di ispessimento fanghi e disidratazione fanghi. 

Importo dei lavori: € 555.658,88 

Progettazione  preliminare, definitiva, esecutiva, coordinam. sicurezza in fase di progettazione: anni 2008-2013 

13. Alto Vicentino Servizi S.p.a. – Thiene – Lavori di modifica a decantatori finali dell’impianto di depurazione di 

Schio, con ridimensionamento e rifacimento delle canalette di raccolta dell’acqua chiarificata, dei deflettori 

centrali e realizzazione di sistema di raccolta e allontanamento delle schiume superficiali. 

Importo dei lavori: € 117.233,00 

Progettazione  definitiva-esecutiva: anno 2006 

Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 2007 

Lavori collaudati (certificato di regolare esecuzione del 20.07.2007) 

14. BIM Gestione Servizi Pubblici (BL) -  Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione di Candide e 

Casamazzagno in Comune di Comelico Superiore, con potenzialità di 1.500 ab. eq. e del relativo collettore 

fognario di gronda realizzato con tubazioni in PVC rigido a parete strutturata  250 mm,  classe SN 16 kN/mq 

nei tratti funzionanti a pelo libero e con tubi in PVC rigido PN10 per il tratto in pressione, avente lunghezza 

complessiva di 1.515 m.  L’impianto di depurazione è di tipo monoblocco, completamente chiuso, con processo 

di trattamento costituito dalle sezioni di sghiaiatura, stacciatura fine, dissabbiatura-disoleatura aerata, trattamento

biologico a fanghi attivi ad aerazione estesa, trattamenti terziari di rimozione dei composti dell’azoto, 

decantazione secondaria, filtrazione finale e disinfezione con raggi UV. Linea fanghi costituita da sezione di 

sollevamento fanghi di ricircolo e supero e comparto di accumulo-ispessimento meccanizzato. Impianto di 

ventilazione forzata e deodorizzazione dell’aria interna all’edificio pretrattamenti e al comparto di accumulo 

fanghi, con impianto di adsorbimento chimico-fisico.

Importo dei lavori: €  1.227.906,00

Progettazione preliminare e definitiva: anni 2007-2009 

15. BIM Gestione Servizi Pubblici (BL) -  Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione comunale di Sappada 

– potenzialità 6.000 ab. eq. con fasi di sghiaiatura, stacciatura fine, sollevamento iniziale, dissabbiatura, 

trattamento biologico a fanghi attivi ad aerazione estesa, trattamenti terziari di rimozione dei composti dell’azoto, 

decantazione secondaria, sezione di affinamento finale dell’effluente trattato con filtrazione e disinfezione UV; 

linea di trattamento fanghi con accumulo-ispessimento e disidratazione fanghi con decanter. Le sezioni di 

pretrattamento e disidratazione sono inserite all’interno di un edifico tecnologico completamente chiuso dotato di 

impianto di deodorizzazione dell’aria. 

Importo dei lavori: €  1.691.797,12

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinam. sicurezza in fase di progettazione: anni 2007-2011 

Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: anno 2014 - in corso 

16. BIM Gestione Servizi Pubblici (BL) – Lavori di costruzione del collettore fognario di gronda e dell’impianto di 

depurazione in Comune di Danta di Cadore, potenzialità 1.300 ab. eq. – Il collettore fognario di gronda realizzato 
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con tubazioni in PVC rigido a parete strutturata  250 mm,  classe SN 16 kN/mq, con lunghezza complessiva di 

1.325 m. L’impianto di depurazione è di tipo monoblocco, completamente chiuso, con processo di trattamento 

costituito dalle sezioni di sghiaiatura, stacciatura fine, dissabbiatura-disoleatura aerata, trattamento biologico a 

fanghi attivi ad aerazione estesa, trattamenti terziari di rimozione dei composti dell’azoto, decantazione 

secondaria, disinfezione finale con raggi UV. Linea fanghi costituita da sezione di sollevamento fanghi di ricircolo 

e supero e comparto di accumulo-ispessimento meccanizzato. Impianto di ventilazione forzata e deodorizzazione 

dell’aria interna all’edificio pretrattamenti e al comparto di accumulo fanghi, con impianto di adsorbimento 

chimico-fisico.

Importo dei lavori: €  1.101.947,00

Progettazione preliminare e definitiva: anni 2008-2009 

17. Comune di Castelfranco Veneto – Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Salvatronda per 

l’allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno (73.300 ab. eq.) e di adeguamento ai limiti allo scarico per 

il bacino scolante della laguna veneta (D.M. 30/07/1999). Realizzazione di una nuova linea di trattamento 

biologico con fasi di pre-denitrificazione, ossidazione nitrificazione biologica con trasferimento dell’ossigeno ad 

aria insufflata, sedimentazione secondaria, stoccaggio dosaggio coagulante per la defosfatazione chimica, 

stazione di sollevamento dei fanghi di ricircolo e supero, potenziamento della stazione di ricircolo nitrati, 

integrazione della sezione di pre-trattamento reflui extrafognari. 

Importo dei lavori: € 2.465.000,00 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinam. sicurezza in fase di proegttazione:  2009-2011 

Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 2013 - in corso 

18. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – Montebelluna (TV) – Lavori di realizzazione della nuova stazione di 

disidratazione meccanica fanghi presso il depuratore di Sernaglia della Battaglia (potenzialità 25.000 ab.eq.). 

Impianto di disidratazione meccanica equipaggiato con n. 1 decanter ad alto rendimento di disidratazione, 

completo di impianto di diluizione e maturazione della soluzione concentrata di polielettrolita, pompe di dosaggio 

polielettrolita, pompe di alimentazione fanghi al decanter, sistema di coclee di trasporto ed elevazione del fango 

disidratato, impianto di caricamento cassoni con coclea brandeggiante e sistema ad ultrasuoni di rilevamento  del 

riempimento dei cassoni e gestione del brandeggio, quadro di comando e controllo ed impianto elettrico. 

Importo dei lavori: € 199.700,00 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva:  2009 

Direzione lavori: 2009-2010 

19. E.T.R.A. S.p.a. – Bassano del Grappa – Lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione di Cervarese, 

potenzialità 12.000 abitanti equivalenti, con realizzazione della sezione di sollevamento inziale, stacciatura fine, 

dissabbiatura disoleatura aerata con calssificatore con lavaggio sabbie, vasca di accumulo acque di prima 

pioggia, nuova linea di denitrificazione, ossidazione nitrificazione biologica, sedimentazione secondaria,  sezione 

di filtrazione finale e di disinfezione UV delle acque depurate per l’intero impianto, nuova stazione soffianti per 

l’intero depuratore, rifacimento della cabina di trasformazione e dell’impianto elettrico per l’intero impianto 

Importo dei lavori: € 1.261.927,00 

Progettazione  preliminare-definitiva: anno 2009 

20. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – Montebelluna (TV) – Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Mussolente, potenzialità 16.500 ab.eq., con ristrutturazione e potenziamento della stazione di sollevamento 

iniziale e del comparto di dissabbiatura disoleatura, realizzazione del comparto di pre-denitrificazione su due 

linee funzionanti in parallelo, adeguamento e potenziamento delle linee di ossidazione-nitrificiazione biologica 

con sistema di trasferimento dell’ossigeno a bolle fini, nuova stazione di ricircolo del mixed-liquor, raddoppio 

della sedimentazione secondaria, potenziamento sollevamento fanghi di ricircolo, raddoppio della sezione di 

filtrazione finale. Realizzazione di impianto di disidratazione meccanica equipaggiato con decanter ad alto 

rendimento, completo di impianto di diluizione e maturazione della soluzione concentrata di polielettrolita, pompe 

di dosaggio polielettrolita, pompe di alimentazione fanghi al decanter, sistema di coclee di trasporto ed 

elevazione del fango disidratato. Rifacimento della cabina di trasformazione e dell’impianto elettrico per l’intero 

impianto. 

Importo dei lavori: € 1.885.637,00 
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Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinam. sicurezza in fase di proegttazione:  2010-2013 

Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 2014 - in corso 

21. Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.a. – Roncade (TV) – Lavori di adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Quarto d’altino per aumentarne la potenzialità a 67.500 ab.eq.  e per il irspetto dei 

limiti allo scarico per aree sensibili. Il progetto comprende il potenziamento della stazione di sollevamento iniziale 

liquami, adeguamento dissabbiatura con nuovo dissabbiatore aerato, adeguamento della linea di trattamento 

biologico esistente da 30.000 abitanti e della relativa sezione di sedimentazione secondaria, n. 1 nuova linea di 

trattamento biologico a fanghi attivi da 22.500 abitanti cadauna con processo di pre-denitrificazione ed 

ossidazione nitrificazione biologica, n. 1 sedimentatori a flusso radiale con diametro 26 m, stazione soffianti 

equipaggiata con turbo-compressori ad alto rendimento, digestione aerobica per l’intero impianto di depurazione 

su due linee indipendenti con trasferimento dell’ossigeno ad aria insufflata e stazione soffianti dedicata, pre 

ispessimento e post ispessimento fanghi, disidratazione fanghi con decanter, impianto di accettazione e pre-

trattamento bottini in edificio chiuso, impianto di estrazione e deodorizzazione aria dei comparti di disidratazione 

meccanica fanghi e bottini. 

Importo dei lavori: € 5.547.140,00 

Progettazione preliminare e definitiva: 2012 

22. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – Montebelluna (TV) – Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Revine (TV), per raggiungere la potenzialità di 9.000 ab.eq., con realizzazione di una nuova 

stazione di sollevamento iniziale, stacciatura fine, dissabbiatura disoleatura, realizzazione del comparto di pre-

denitrificazione, adeguamento e potenziamento delle linee di ossidazione-nitrificiazione biologica con sistema di 

trasferimento dell’ossigeno a bolle fini, nuova stazione di ricircolo del mixed-liquor, nuova sedimentazione 

sedimentazione secondaria a flusso radiale con ponte raschiatore, stazione di sollevamento fanghi di ricircolo, 

sezione di filtrazione finale. Realizzazione di nuovo ispessitore meccanizzato fanghi e di nuovo impianto di 

disidratazione meccanica equipaggiato con macchina disidratatrice a vite, completo di impianto di diluizione e 

maturazione della soluzione concentrata di polielettrolita, pompe di dosaggio polielettrolita, pompe di 

alimentazione fanghi al decanter, sistema di coclee di trasporto ed elevazione del fango disidratato. Rifacimento 

dell’impianto elettrico per l’intero impianto. 

 Importo dei lavori: € 628.553,00 

 Progettazione preliminare e definitiva: 2012 

 RETI DI FOGNATURA E SISTEMAZIONI IDRAULICHE 

1. Impianti Agno  S.r.l. – Valdagno (VI) – Lavori di costruzione di  rete di fognatura nera e bianca con tubi in grés 

 200-250 mm, e tubi in cemento Ø 600-1000 in comune di Trissino; Lunghezza complessiva fognatura nera 

2.250 m, fognatura bianca 650 m. 

 Importo dei lavori: €  645.650 

 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva: anni 2001-2002 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: anno 2002 

 Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: anni 2004-2005 

 Lavori collaudati (certificato di regolare esecuzione del 15.02.2006) 

2. Impianti Agno S.r.l. – Valdagno (VI) – Lavori di ampliamento della  rete di fognatura nera e bianca del Comune 

di Castelgomberto (VI) con tubi in grés  200-250 mm, e tubazioni in cemento  500-600 mm. 

 Importo dei lavori: €  248.000  

 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva: anni 2001-2002 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: anno 2002 

 Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: anni 2004-2005 

 Lavori collaudati (certificato di regolare esecuzione del 01.06.2005) 




