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IMPIANTI PER SCARICHI CIVILI 

Anno 2009 Potenziamento ed adeguamento del depuratore comunale di 
Montesilvano (PE) – 110.000 a.e. 
Committente: A.C.A. s.p.a. 
Prestazione: progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori 
 

Anno 2009 Potenziamento ed adeguamento del depuratore comunale di Cappelle sul 
Tavo (PE) – 4.000 a.e. 
Committente: A.C.A. s.p.a. 
Prestazione: progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori 

 
Anno 2008 Risanamento idrico del fiume Saline in Provincia di Pescara  

Committente: Consorzio Grandi Alberghi di Montesilvano 
Prestazione: Studio di fattibilità e progettazione definitiva degli interventi sui 
depuratori di Montesilvano (PE) e Cappelle sul Tavo (PE) 
 

Anno 2008 Ristrutturazione ed adeguamento del depuratore comunale di Rimini 
(RN) “Marecchiese” – 200.000 a.e. 
Committente: Hera Rimini s.r.l. 
Prestazione: progettazione definiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Anno 2007 Ristrutturazione ed adeguamento del depuratore comunale di Bellaria 
(RN) – 80.000 a.e. 
Committente: Hera Rimini s.r.l. 
Prestazione: progettazione definiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Anno 2005 Impianto di depurazione comunale di Norcia (PG) – 18.000 a.e. 
Committente: Valle Umbra Servizi s.r.l. 
Prestazione: progettazione definiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Anno 2002 Impianto di depurazione comunale di Ginosa (TA) – 25.000 a.e. 
Committente: Comune di Vinosa (TA) 
Prestazione: progettazione definiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Anno 2001 Impianto di depurazione comunale di Montalcino (SI) – 12.000 a.e. 
Committente: Consorzio INTESA – Acquedotto del FIora 
Prestazione: progettazione definiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Anno 2000 Impianto di depurazione di Cetona Capoluogo e Piazze (SI) 
Committente: Comune di Cetona (SI) 
Prestazione: progettazione definiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 



 

 
Studio Sigla / San Giovanni d'Asso (SI) - Rimini (RN)  

Email: posta@studiosigla.net / web: www.studiosigla.net 
 

 
 
 

Anno 1998 Aerazione ad insufflazione d’aria del depuratore di Siena Ponte a Tressa 
(SI) 
Committente: Consorzio INTESA 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 

Anno 1995 Impianto di depurazione della frazione di Montecchio del Comune di 
Sant’Angelo in Lizzola (PU) 
Committente: Comune di S. Angelo in Lizzola (PU) 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 

 
Anno 1995 Comparti di denitrificazione e innocuizzazione del depuratore di Coriano 

(RN) 
Committente: Comune di Coriano (RN) 
Prestazione: progettazione esecutiva 
 

Anno 1994 Apparecchiature elettromeccaniche a servizio del depuratore di 
Carpegna (PU) 
Committente: Comune di Carpegna (PU) 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

Anno 1994 Apparecchiature elettromeccaniche a servizio del depuratore di San 
Benedetto del Tronto (AP) 
Committente: Studio SAGI – CREA Ancona 
Prestazione: progettazione esecutiva per appalto concorso 

 
Anno 1994 Apparecchiature elettromeccaniche a servizio del depuratore di 

Villagrande (PU) 
Committente: Comune di Montecopiolo (PU) 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

Anno 1992 Impianto di depurazione centralizzato del Comune di Monteroni d’Arbia 
(SI) 
Committente: Comune di Monteroni d’Arbia 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

Anno 1991 Impianto di depurazione di Serramazzoni (MO) 
Committente: General Impresa 
Prestazione: Assistenza tecnica all’esecuzione 
 

Anno 1991 Impianto di depurazione centralizzato del Comune di Buonconvento (SI) 
Committente: Siena Ambiente 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 

 
Anno 1991 Impianto di depurazione comunale di Pesaro (PU) 

Committente: RENCO S.r.l. 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

Anno 1991 Impianto di depurazione comunale di Gabicce (PU) 
Committente: RENCO S.r.l. 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
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Anno 1990 Impianto di depurazione intercomunale di Riolo di Vergato (BO) 

Committente: Comune di Vergato (BO) 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

Anno 1990 Ampliamento dell’Impianto di depurazione di Calderaia di Reno (BO) 
Committente: Comune di Calderaia di Reno (BO) 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

Anno 1990 Impianto di depurazione comunale di Zocca (MO) 
Committente: Comune di Zocca (MO) 
Prestazione: progettazione preliminare, definiva ed esecutiva, direzione lavori 

 
 
 


